
Con le lacrime agli occhi disse ai suoi figlioli che 
bisognava rassegnarsi ad andare in quella casa dove, 
mettendosi a fare i contadini, avrebbero avuto almeno di 
che vivere. Le due figlie maggiori gli risposero che non 
avevano intenzione di lasciare la città e che i loro 
spasimanti sarebbero stati fin troppo felici di sposarle, 
anche adesso che non avevano più un soldo; le nostre 
signorine si sbagliavano della grossa: quegli spasimanti 
non le guardarono più in faccia quando le seppero 
povere. E siccome, data tutta la loro superbia, nessuno le 
poteva vedere, la gente diceva: «Non meritano 
compassione, anzi siamo contenti che abbiano dovuto 
abbassare la cresta! vadano a fare adesso le gran signore 
badando alle pecore e ai montoni!». Però, al tempo 
stesso, tutti dicevano: «Quanto a Bella, ci rincresce 
proprio la sua disgrazia, é una così brava ragazza! 
parlava alla povera gente con tanta bontà, era così dolce, 
così gentile!››. 
Vi furono persino parecchi gentiluomini che si offrirono 
di sposarla, anche così, senza un quattrino, ma lei disse 
che non aveva cuore di abbandonare il suo povero padre 
nella disgrazia, e voleva accompagnarlo in campagna 
per consolarlo e aiutarlo nel lavoro. 
La povera Bella, al principio, era stata molto addolorata 
per aver perduto tutto, ma poi si era detta fra sé: 
«Quand’anche mi struggessi in un mare di pianto, le mie 
lacrime non servirebbero a restituirmi quello che ho 
perduto; meglio è cercare d’essere contenta anche così››. 
Una volta sistemati nella loro casa di campagna, il 
mercante e i suoi tre figli si misero a lavorare la terra. 
Bella si alzava alle quattro del mattino, si affaccendava a 
pulire la casa e a preparare il pranzo per tutta la famiglia. 
Al principio dovette faticare molto, perché non era 
abituata a lavorare come una serva; ma in due mesi si 
fece più robusta e, faticando tutto il giorno, acquistò una 
salute di ferro. Quando aveva finito le sue faccende, ella 
leggeva, suonava il clavicembalo o cantava filando.
Le sorelle, invece, si annoiavano da morire, si alzavano 
alle dieci del mattino, bighellonavano tutto il santo 

giorno e passavano il tempo a sospirare dietro ai loro 
bei vestiti e alle brillanti compagnie. «Guarda un po’ 
nostra sorella», si dicevano l’un l’altra, «che animo 
volgare e meschino ha: sembra contenta della sua 
disgraziata situazione!». Il buon mercante non la 
pensava come le figliole; sapeva che Bella era più 
adatta di loro a brillare in società; ammirava la virtù di 
quella fanciulla e soprattutto la pazienza di lei, giacché 
le sorelle, non contente di lasciarle fare tutte le 
faccende di casa, la stuzzicavano ad ogni momento.
Era un anno dacché questa famiglia viveva ritirata in 
campagna, quando il mercante ricevette una lettera 
nella quale gli si diceva che una nave, carica di 
mercanzie di sua proprietà, era arrivata felicemente in 
porto. Tale notizia mancò poco non facesse girare la 
testa alle due figlie maggiori, tutte liete di pensare che 
finalmente avrebbero potuto venir via da quella 
campagna dove s’annoiavano tanto; quando il padre fu 
pronto per partire, lo pregarono di portar loro al suo 
ritorno bei vestiti, baveri di pelliccia, acconciature e 
ogni sorta di cianfrusaglie. Bella non gli chiedeva 
nulla, giacché pensava che il denaro delle mercanzie 
arrivate per mare non sarebbe bastato ad acquistare 
tutto ciò che le sorelle desideravano. 
«E tu, non mi preghi di portarti qualcosa?››, le disse il 
padre.
«Giacché siete così buono da pensare a me», rispose 
lei, «vi prego di portarmi una rosa: in questi posti non 
ne vengono!››. 
Questo non vuol dire che Bella ci tenesse molto ad 
avere una rosa, ma non voleva aver l’aria di biasimare 
col suo esempio le richieste delle sorelle, le quali 
avrebbero detto che lei non aveva domandato nulla 
solo per distinguersi da loro!Il bravuomo partì, ma 
quando fu arrivato al porto, i suoi creditori 
gl’intentarono un processo, si presero tutte le sue 
mercanzie, cosicché, dopo essersi dato tanta pena, 
dovette tornarsene indietro povero in canna com’era 
venuto. disegna la tua rosa


