
«Sarebbe proprio inutile››, intervenne Bella; «perché 
mai dovrei piangere la morte di mio padre quando lui 
non morirà affatto? Giacché il mostro vuole accettare 
in cambio una di noi, andrò io ad affrontare la sua furia, 
e ne sono felicissima perché, morendo, avrò la gioia di 
salvare la vita a mio padre e di provargli tutto il mio 
affetto.››
«No, sorellina››, le dissero i tre fratelli, «voi non 
morirete; andremo noi a trovare il mostro, e periremo 
sotto ai suoi colpi se non riusciremo ad ammazzarlo.» 
«Non lo sperate, figli miei», disse il mercante; «la 
potenza di quella Bestia è così grande che non c’è 
alcun modo d’illudersi di farla morire. Il buon cuore di 
Bella mi commuove, ma non intendo esporla alla 
morte. Io sono vecchio, non mi resta che poco tempo 
da vivere: perderò solo qualche anno di vita che ho 
motivo di rimpiangere soltanto per voi, miei cari 
figlioli.›› 
«E io vi assicuro, padre mio», continuò Bella, «che non 
andrete in quel palazzo senza di me! Non potete 
impedire che io vi segua. Sono giovane, è vero, ma non 
tengo molto alla vita, e preferisco mille volte essere 
divorata da quel mostro che morire di crepacuore 
pensando che non ci siete più.››
Per quanto si disse e si fece, Bella volle assolutamente 
partire anche lei con suo padre alla volta del palazzo, e 
alle sorelle non parve vero perché le doti della sorellina 
minore le facevano morire dalla gelosia. Il povero 
mercante era cosi frastornato dal dolore di perdere la 
sua bambina, che non pensava più al baule pieno di 
monete d’oro; ma non appena si fu ritirato nella sua 
camera per mettersi a dormire, ebbe la lieta sorpresa di 
trovarselo accanto al letto. Decise però di non dire ai 
figli ch’era diventato così ricco perché era sicuro che le 
figlie avrebbero voluto tornarsene in città e lui invece 
aveva deciso di chiudere i suoi giorni in quella 
campagna; tuttavia confidò a Bella il suo segreto e lei 
gli disse che, durante la sua assenza, erano venuti 
alcuni gentiluomini a trovarle, e due di essi erano 
innamorati delle sorelle. 

Starete mute e immobili alla porta del palazzo di vostra 
sorella, e non vi do altra pena che quella di dover 
assistere alla sua felicità. Non potrete tornare al vostro 
primitivo stato che allorquando riconoscerete 
pienamente tutti i vostri torti; ma ho gran paura che 
dobbiate rimanere statue per sempre! L’orgoglio, l’ira, 
la gola e la pigrizia si possono correggere, ma è una 
specie di miracolo la conversione d’un cuore cattivo e 
invidioso!» 
A questo punto, la Fata toccò tutti quelli ch’erano nella 
sala con la sua bacchetta magica e li trasportò nel 
reame del Principe. I suoi sudditi lo rividero con gioia, 
e lui sposò la sua Bella, con la quale visse lungamente 
in una felicità perfetta, perché basata sulla virtù.


