
Il giorno dopo, erano le dieci del mattino quando si 
svegliò, e fu molto stupito di trovare un abito assai 
decente al posto del suo ch’era ridotto molto male. 
«Certamente››, disse fra sé, «questo palazzo appartiene 
a qualche buona fata che si è impietosita della mia 
situazione››. Guardò dalla finestra e vide che la neve era 
scomparsa, ma al suo posto c’erano pergolati di fiori, 
che erano una festa per gli occhi. Entrò nella gran sala 
dove aveva cenato il giorno prima, e vide un tavolinetto 
con sopra un bel cioccolato caldo. «Vi ringrazio, 
signora Fata››, egli disse ad alta voce, «d’aver avuto la 
bontà di pensare anche alla mia colazione!» 
E il bravuomo, dopo aver bevuto il cioccolato, uscì per 
andare a prendere il suo cavallo ma, nel mentre passava 
sotto un pergolato di rose, si ricordò che Bella gliene 
aveva chiesta una, e prese un ramo dove ve n’erano 
parecchie. A questo punto, udì un orribile fragore e vide 
venirsi incontro una Bestia così mostruosa ch’egli fu lì 
lì per svenire.
«Quale ingratitudine è la vostra!», gli disse la Bestia 
con una voce terribile; «io v’ho salvato la vita, 
aprendovi le porte del mio castello, e come compenso, 
rubate le mie rose, la cosa che mi piace più di tutto al 
mondo! Per scontare un simile errore, dovete morire; 
non vi concedo che un quarto d’ora per chiedere 
perdono a Dio dei vostri peccati!››. 
Il mercante si gettò alle sue ginocchia, e giungendo le 
mani, così disse alla Bestia: «Monsignore, perdonatemi, 
non credevo di offendervi, cogliendo una rosa per una 
delle mie figliole che me l’aveva domandata». 
«Io non mi chiamo “Monsignore”››, rispose il mostro, 
«ma Bestia. I complimenti non mi piacciono; voglio che 
ognuno dica quello che pensa; quindi, non crediate di 
commuovermi con i vostri salamelecchi. Ma avete detto 
che avete delle figlie: sono disposto a perdonarvi a patto 
che una di loro venga spontaneamente qui, a morire al 
vostro posto; non una parola di più, partite, e caso mai 
le vostre figlie rifiutassero di morire per voi, giuratemi 
che tornerete entro tre mesi.››

Al bravuomo non passava neppure per la mente di 
sacrificare una delle sue figlie a quell’orribile 
mostro, però si disse: «Almeno avrò la gioia di 
abbracciarle ancora una volta!». Giurò dunque di 
tornare, e la Bestia gli disse che poteva partire 
quando voleva; «ma», soggiunse, «non voglio che 
partiate a mani vuote. Tornate nella stanza dove avete 
dormito; vi troverete un baule vuoto ove potrete 
mettere tutto quel che vi piacerà; penserò io a farlo 
portare a casa vostra.›› Detto questo, la Bestia se ne 
andò, e il bravuomo disse fra sé: «Se proprio devo 
morire, almeno avrò la consolazione di lasciare un 
tozzo di pane ai miei poveri figlioli!».
Tornò nella stanza dove aveva dormito, vi trovò una 
gran quantità di monete d’oro e ne riempì pieno 
zeppo il baule di cui la Bestia gli aveva parlato, lo 
chiuse e, dopo aver ripreso il suo cavallo, ch’era 
sempre nella scuderia, uscì da quel palazzo con una 
tristezza non inferiore alla gioia provata 
nell’entrarvi.
Il cavallo imboccò da sé uno dei sentieri della foresta 
e, in poche ore, il buonuomo arrivò alla sua casa di 
campagna. I figli gli si fecero attorno, e lui, invece 
d’essere contento delle feste che gli facevano, li 
guardava, li guardava e non poteva far a meno di 
piangere. Aveva ancora in mano il tralcio di rose 
colto per Bella, glielo diede e le disse: «Bella mia, 
prendete queste rose, voi non sapete quanto 
costeranno care al vostro povero padre!». E qui non 
poté trattenersi dal narrare alla famiglia la triste 
avventura capitatagli. A tale racconto, le due figlie 
maggiori cominciarono a strillare e a coprire 
d’ingiurie Bella, che invece non piangeva.
«Guarda un po’ a che può portare l’orgoglio di questa 
mocciosetta!», dicevano; «chissà perché lei non 
doveva chiedere qualche bella cosina, come noi! E 
invece no, figuriamoci, la signorina voleva fare 
l’originale! Così adesso sarà causa della morte di 
nostro padre, e neppure piange!». disegna Bella


