
La bella addormentata nel bosco 

C'era una volta un Re e una Regina che erano disperati di non 

aver figliuoli, ma tanto disperati, da non potersi dir quanto. 

Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui ora là: voti, 

pellegrinaggi; vollero provarle tutte: ma nulla giovava. Alla 

fine la Regina rimase incinta, e partorì una bambina.

Fu fatto un battesimo di gala; si diedero per comari alla 

Principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese (ce

n'erano sette) perché ciascuna di esse le facesse un regalo; e 

così toccarono alla Principessa tutte le perfezioni immaginabili 

di questo mondo.

Dopo la cerimonia del battesimo, il corteggio tornò al palazzo 

reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate.

Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata, in un

astuccio d'oro massiccio, dove c'era dentro un cucchiaio, una 

forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti

e di rubini.

Ma in quel mentre stavano per prendere il loro posto a tavola, 

si vide entrare una vecchia fata, la quale non era stata invitata 

con le altre, perché da cinquant'anni non usciva più dalla sua 

torre e tutti la credevano morta e incantata.
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Il Re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare, 

come alle altre, una posata d'oro massiccio, perché di queste 

ne erano state ordinate solamente sette, per le sette fate. La 

vecchia prese la cosa per uno sgarbo, e brontolò fra i denti 

alcune parole di minaccia.

Una delle giovani fate, che era accanto a lei, la sentì, e per 

paura che volesse fare qualche brutto regalo alla Principessina, 

appena alzati da tavola, andò a nascondersi dietro una portiera,

per potere in questo modo esser l'ultima a parlare, e rimediare,

in quanto fosse stato possibile, al male che la vecchia avesse 

fatto.

Intanto le fate cominciarono a distribuire alla Principessa i loro

doni. La più giovane di tutte le diede in regalo che ella sarebbe

stata la più bella donna del mondo: un'altra, che ella avrebbe 

avuto moltissimo spirito:

la terza, che avrebbe messo una grazia incantevole in tutte le 

cose che avesse fatto: la quinta che avrebbe cantato come un 

usignolo: e la sesta, che avrebbe suonato tutti gli strumenti con

una perfezione da strasecolare.

Essendo venuto il momento della vecchia fata, essa disse 

tentennando il capo più per la bizza che per ragion degli anni, 

che la Principessa si sarebbe bucata la mano con un fuso e che 
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