
Non gli restavano più che trenta miglia per arrivare a 
casa, e già si rallegrava del piacere di rivedere i suoi 
figlioli, quando, mentre attraversava un grande bosco, 
si accorse d’aver perduto la strada. Nevicava da non si 
dire e tirava un vento tale che per ben due volte egli fu 
buttato giù da cavallo. Si fece notte, e lui pensò che 
sarebbe morto di fame o di freddo, o mangiato dai lupi 
che sentiva ululare attorno a sé. 
Tutt’a un tratto, guardando in fondo a un lungo viale 
alberato, vide una gran luce che sembrava lontana 
lontana. Andò da quella parte e vide che la luce 
proveniva da un grande palazzo, il quale era tutto 
illuminato. Il mercante ringraziò Dio dell’aiuto che gli 
mandava e si affrettò a raggiungere quel castello, ma 
rimase grandemente stupito nel non trovarvi anima 
viva. Il suo cavallo, che gli andava dietro, vedendo una 
grande scuderia, vi entrò dentro, e avendo trovato fieno 
e avena, quel povero animale morto di fame come era, 
vi si buttò sopra con grandissima avidità.  
Il nostro mercante lo lasciò mangiare, legato nella 
stalla, e si diresse verso la casa, dove non vide alcuno; 
ma, essendo entrato in una grande sala, vi trovò un 
buon fuoco acceso, e una tavola piena di qualità diverse 
di carne, dove non era apparecchiato che per una sola 
persona. Poiché la neve e la pioggia lo avevano bagnato 
fino alle ossa, si avvicinò al fuoco per asciugarsi, 
dicendo fra sé: «Il padron di casa o i suoi domestici mi 
perdoneranno la libertà che mi son presa, e senza 
dubbio non tarderanno a venire››.
Aspettò un bel pezzo, ma essendo suonate le undici 
senza che alcuno si fosse veduto, non poté più resistere 
alla fame, ed afferrò un pollo che si mangiò, tremando, 
in due bocconi. Bevve anche qualche sorso di vino e, 
fattosi più ardito, uscì da quella sala e attraversò 
parecchie grandi stanze splendidamente arredate. Gira 
e rigira, trovò una camera dov’era preparato un buon 
letto, e poiché ormai era la mezzanotte passata e lui non 
stava più in piedi dalla stanchezza, si decise a chiudere 
la porta e a mettersi a dormire.
 disegna la Bestia


