
Pregava quindi il padre di volerle maritare, giacché era 
così buona che voleva bene a tutte e due e perdonava loro 
di tutto cuore i dispetti che sempre le avevano fatto.
Quando Bella partì insieme a suo padre, quelle cattivacce 
dovettero strofinarsi gli occhi con una cipolla per aver 
l’aria di piangere; i fratelli, invece, piangevano sul serio, 
e non meno del vecchio mercante. Soltanto Bella non 
piangeva, per non inasprire il dolore degli altri.
Il cavallo prese la via del palazzo e, verso sera, essi lo 
scorsero, tutto illuminato come la prima volta. Il cavallo 
andò da solo nella scuderia, e il buonuomo entrò con la 
figliola nella grande sala, dove trovarono una tavola 
splendidamente imbandita e apparecchiata per due. Il 
mercante aveva il cuore così stretto che non gli riusciva 
di mangiare, ma Bella, studiandosi di parer tranquilla, si 
mise a tavola e si riempì il piatto; in cuor suo, però si 
diceva: «La Bestia vuol farmi ingrassare prima di 
mangiarmi: lo si vede da come mi tratta!››.
Quando ebbero cenato, si udì un gran fracasso; il 
mercante disse addio a sua figlia, con le lacrime agli 
occhi, giacchè sapeva che la Bestia stava per arrivare. 
Bella si sentì gelare da capo a piedi quando scorse 
quell’orribile mostro, ma fece di tutto per dominarsi, e 
quando egli le chiese se era venuta lì spontaneamente, 
lei, tremando, gli rispose di sì.
«Siete stata molto buona», disse la Bestia, «ve ne sono 
assai grato. Quanto a voi, bravuomo, partirete domattina 
e non vi farete più rivedere da queste parti. Addio, 
Bella». 
«Addio, Bestia», rispose lei; e il mostro sparì. 
«Ah, figlia mia!››, disse il mercante stingendosi a Bella, 
«son già mezzo morto di paura per voi! Datemi retta, vi 
prego, lasciatemi qui.›› 
«No, padre mio», gli disse la Bella con grande fermezza; 
«voi partirete domattina, e mi abbandonerete all’aiuto 
del cielo; forse il cielo avrà pietà di me!»
Andarono a dormire: si credevano di non poter chiudere 
occhio tutta la notte, e invece, non appena furono a letto, 
si addormentarono profondamente. 

Mentre dormiva, Bella vide in sogno una dama che le 
disse: «Son contenta, Bella, del vostro buon cuore; la 
nobile azione che fate, dando la vita per salvare quella di 
vostro padre non rimarrà senza ricompensa››. Bella, al 
risveglio, raccontò a suo padre questo sogno, e quantunque 
esso li consolasse un poco, non impedì al padre di mettersi 
a piangere e singhiozzare, quando venne il momento di 
separarsi dalla figlia.
Quando egli fu andato via, la Bella si sedette nella gran sala 
e scoppiò anche lei a piangere; ma, essendo piena di 
coraggio, si raccomandò a Dio e decise di pensarvi su il 
meno possibile, durante quel po’ di tempo che le rimaneva 
da vivere; giacché era fermamente convinta che la Bestia 
l’avrebbe divorata la sera stessa. 
Intanto, mentre aspettava, decise di fare un giretto e di 
visitare il castello. Non poteva fare a meno di ammirarne la 
bellezza, e fu molto stupita nel trovare una porta sulla quale 
era scritto: Appartamento di Bella. Aprì precipitosamente 
quella porta e rimase abbagliata della sontuosità che vi 
regnava; quel che però la colpì maggiormente fu il vedere 
una grande biblioteca, un clavicembalo e parecchi libri di 
musica. «Non vogliono che mi annoi», si diceva; e pensò 
subito dopo: «Se avessi un giorno solo da restar qui, non 
m’avrebbero preparato tante belle cose…››.
Questo pensiero la rincuorò; aprì la biblioteca e vide subito 
un libro, ov'era scritto a lettere d’oro: Desiderate e 
comandate: voi siete qui signora e padrona! «Povera me!››, 
si disse, «che altro posso desiderare se non di vedere il mio 
povero padre e sapere che fa in questo momento?›› 
Lo aveva detto fra sé, e quale non fu la sua sorpresa 
quando, nel posare gli occhi su un grande specchio, vide la 
sua casetta, ove il padre stava arrivando e con un viso triste 
da non si dire! Le sorelle gli andavano incontro ma, 
nonostante tutte le loro smorfie per sembrare afflitte, il 
piacere che avevano per essersi liberate della sorella, 
traspariva sui loro volti. Un attimo dopo la visione sparì, 
ma Bella non poté fare a meno di osservare che la Bestia, 
in fondo, era molto gentile, e quindi lei non aveva nulla da 
temere.

Appena Bella ebbe detto queste parole, ecco che tutto il 
castello si diede a brillare di mille luci: lumi, fuochi 
d’artificio, musica, tutto le annunciava una grandissima 
festa. Ma tante meraviglie non trattennero a lungo i suoi 
occhi; ella si voltò subito verso la sua cara Bestia il cui 
stato la teneva ancora in agitazione… Ma quale fu la 
sua sorpresa? La Bestia era sparita, e ai suoi piedi ella 
non vide più che un principe bello come il dio Amore, 
che la ringraziava per aver rotto l’incantesimo di cui era 
vittima. Quantunque un principe cosiffatto meritasse 
tutta la sua attenzione, ella non poté impedirsi di 
chiedergli dove fosse la Bestia. 
«È qui, ai vostri piedi››, disse il Principe. «Una cattiva 
fata m’aveva condannato a restare sotto quell’orribile 
sembiante sino a quando una bella fanciulla non avesse 
acconsentito a sposarmi, e mi aveva anche vietato di 
mostrarmi intelligente. E così, in tutto il mondo, non 
c’eravate che voi così buona da potervi innamorare 
della bontà del mio carattere; offrendovi la mia corona 
non posso certo sdebitarmi di tutta la riconoscenza che 
provo per voi.››  
Bella, gradevolmente sorpresa, porse la mano a quel bel 
principe perché si rialzasse. Insieme essi raggiunsero il 
castello, e Bella si credette di morire dalla gioia, quando 
nella gran sala vide suo padre e tutta la famiglia, ch’era 
stata trasportata al castello da quella bella dama che un 
giorno le era apparsa in sogno. 
«Bella››, le disse quella dama ch’era una potentissima 
fata, «venite a ricevere il premio dell’ottima scelta che 
avete fatta; voi avete preferito la virtù alla bellezza, e 
anche allo spirito: meritate di trovare tutte queste doti 
riunite in una sola persona. Inoltre diverrete una grande 
regina, ma ho fiducia che il trono non distruggerà le 
vostre virtù! 
Quanto a voi, signore mie››, disse la Fata alle due 
sorelle di Bella, «conosco bene il vostro cuore e tutta la 
malizia che v’è dentro: diverrete due statue, pur 
conservando tutto il vostro intendimento sotto la pietra 
che vi avvolgerà. 


