
A mezzogiorno, trovò la tavola apparecchiata e, durante il 
pranzo, fu allietata da un’ottima musica, quantunque non si 
vedesse alcuno. La sera, al momento di mettersi a tavola, 
udì il fracasso che la Bestia era solita fare e, anche questa 
volta, il sangue le si gelò nelle vene. 
«Bella››, le chiese il mostro, «siete contenta se resto qui a 
guardarvi mentre cenate?››
«Non siete forse il padrone?››, rispose Bella tremando. 
«No››, disse la Bestia; «qui non c’è altra padrona che voi: 
ditemi pure di andar via, se v’importuno, e io me ne andrò 
subito. E adesso, ditemi una cosa: non è vero che vi sembro 
molto brutto?›› «E’ vero››, rispose Bella, «giacché io non 
dico bugie; credo però che siate buono.›› 
«Avete ragione», continuò la Bestia; «ma oltre ad essere 
brutto, sono anche stupido: so benissimo d’essere una 
bestia.›› 
«Non si è mai una bestia››, disse Bella, «quando si crede 
d’essere stupidi. Uno sciocco non ha mai pensato di 
esserlo.›› 
«Mangiate, vi prego, Bella», le disse il mostro; «e cercate di 
non annoiarvi troppo in questa vostra casa; giacché tutto 
quel ch’è qui vi appartiene, e mi dispiacerebbe assai che non 
foste contenta.››  «Come siete buono!», disse Bella, «Vi 
confesso che il vostro buon cuore mi piace; a pensarvi, non 
mi sembrate più tanto brutto.›› «Ah questo sì››, rispose la 
Bestia, «ho il cuore buono, ma sono sempre un mostro.›› 
«Conosco tanti uomini che sono più mostruosi di voi», disse 
Bella; «e quanto a me, mi piacete più voi con questo vostro 
aspetto che coloro i quali, sotto un sembiante umano, 
nascondono un cuore falso, ingrato e corrotto.»
«Se avessi un po’ di spirito››, riprese la Bestia, «Vi farei un 
bel complimento per ringraziarvi; ma sono uno stupido e 
tutto quel che so dirvi è che vi sono molto riconoscente.›› 
Bella cenò con appetito. Non aveva quasi più paura del 
mostro; ma si sentì mancare il fiato quando costui le disse: 
«Bella, volete diventare mia moglie?››. Ella rimase per 
qualche minuto senza rispondere; aveva paura di svegliare 
la collera del mostro, rifiutandolo, ma alla fine gli disse, 
tremando come una foglia: «No, Bestia››. 

Bella si svegliò all’improvviso e le venne da piangere: «Non 
son cattiva››, si disse, «a far tanto dispiacere a un mostro che 
è stato così gentile con me? E’ colpa sua, forse. se è brutto e 
così poco spiritoso? E’ buono, e questo conta più di tutto il 
resto. Perché non ho voluto sposarlo? Sarei più felice io con 
lui che le mie sorelle coi loro mariti. Non è né la bellezza né 
lo spirito d’un marito a rendere la moglie contenta, è la 
bontà del carattere, la virtù, le buone maniere; e il mostro ha 
tutte queste buone qualità. Non ne sono innamorata, è vero, 
ma lo stimo e ho per lui sentimenti d’amicizia e di 
riconoscenza. Suvvia, non e giusto ch’io lo renda infelice: 
per tutta la vita non potrei perdonarmi la mia ingratitudine!». 
Nel dir così, Bella si alza, va a mettere il suo anello sul 
tavolino e se ne torna a letto. Non appena fu sotto le coltri, 
s’addormentò di colpo, e fece tutt’un sonno fino al mattino. 
Svegliandosi, vide con piacere ch’era di nuovo nel palazzo 
della Bestia. Si vestì con gran cura per piacergli di più e tutta 
la giornata si annoiò da morire aspettando che si facessero le 
nove; ma l’orologio ebbe un bel suonare: la Bestia non si 
fece vedere. Bella allora temette d’aver provocato la sua 
morte. Si diede a correre per tutto il palazzo piangendo e 
chiamandolo a gran voce: era proprio disperata.
Dopo aver cercato da tutte le parti, le tornò alla mente il suo 
sogno e corse nel giardino, dalla parte del canale, dove 
l’aveva vista dormendo: la povera Bestia era lì, stesa in terra, 
priva di sensi; Bella credette che fosse morta, si gettò sul suo 
corpo senza provare alcun ribrezzo per la sua persona e, 
accorgendosi che il suo cuore batteva ancora, prese un po’ 
d’acqua e le bagnò la testa. 
La Bestia aprì gli occhi e disse a Bella: «Avete dimenticato 
la vostra promessa; il dolore di avervi perduta mi ha spinto a 
lasciarmi morire di fame, ma adesso muoio contento, perché 
ho avuto il piacere di rivedervi ancora una volta››. 
«Ma no, mia cara Bestia, voi non morrete!››, gli disse Bella, 
«voi dovete vivere per diventare mio marito: fin da questo 
istante vi do la mia mano e giuro che non sarò d’altri che 
vostra. Ahimè! Credevo di provare per voi soltanto una 
buona amicizia, ma il dolore che sento mi fa capire che non 
potrei più vivere senza vedervi!»


