
A questo punto il mostro volle mandar fuori un sospiro, 

ma gli uscì di bocca un fischio così spaventoso che tutto 

il palazzo ne rintronò; Bella però fu ben presto 

rassicurata, giacché la Bestia, dopo averle detto 

tristemente: «Allora addio, Bella!›, uscì da quella 

camera, voltandosi di quando in quando per guardarla 

ancora. Rimasta sola, Bella fu presa da una gran 

compassione per quel povero mostro. «Ahimè››, si 

diceva, «è un gran peccato che sia così brutto; è così 

buono!»

Bella trascorse tre mesi in quel palazzo abbastanza 

tranquillamente. Tutte le sere, la Bestia veniva a 

trovarla e le teneva compagnia durante la cena 

intrattenendola con discorsi pieni di buon senso, ma 

privi di quel che in società vien chiamato «spirito››. 

Ogni giorno la nostra Bella scopriva nuove doti di bontà 

in quel mostro; l’abitudine di vederlo l’aveva assuefatta 

alla sua bruttezza e, invece di veder arrivare con timore 

l’ora della sua visita serale, ella guardava spesso 

l’orologio per vedere quanto mancasse ancora alle 

nove; giacché la Bestia non tralasciava mai di apparire 

a quell’ora. Una sola cosa rattristava Bella, ed è che il 

mostro, prima di andare a letto, continuava a chiederle 

ogni sera se voleva essere sua moglie, e sembrava 

addoloratissimo nel sentirsi rispondere di no. Un giorno 

lei gli disse: «Bestia, voi mi fate molto dispiacere; 

vorrei potervi sposare, ma sono troppo sincera per farvi 

sperare una cosa che non è possibile. Sarò sempre 

vostra buona amica, accontentatevi di questo››. 

«Per forza!», riprese la Bestia, «io sono giusto: mi 

rendo conto d’essere orrendo, ma vi amo moltissimo; 

tuttavia mi ritengo abbastanza fortunato se resterete 

volentieri qui: promettetemi di non lasciarmi mai.›› 

Ella arrossì a queste parole: nello specchio aveva visto 

che suo padre si era ammalato per la pena d’averla 

perduta, ed ella aveva una gran voglia di rivederlo. «Vi 

potrei promettere di non lasciarvi mai più», disse; «ma 

ho un tale desiderio di rivedere mio padre, che morirei 

di crepacuore se mi rifiutaste questa grazia».

«Preferirei morire io stesso››, disse il mostro, «piuttosto 

che darvi un dispiacere; vi manderò da vostro padre, 

voi resterete lì, e la vostra povera Bestia morirà di 

dolore!»

«No››, disse Bella piangendo, «vi voglio troppo bene 

per voler causare la vostra morte. Vi prometto di tornare 

fra otto giorni. Voi m’avete fatto vedere che le mie 

sorelle si sono sposate e i miei fratelli sono andati sotto 

le armi; mio padre adesso è solo: lasciatemi stare una 

settimana con lui!›› 

«Domattina sarete a casa», disse la Bestia, «ma 

ricordatevi della vostra promessa: quando vorrete 

tornare, non avrete che da posare il vostro anello sopra 

il tavolino prima d’andare a letto. Addio, Bella.›› 

Nel dire queste parole, la Bestia sospirò, secondo il suo 

solito, e Bella andò a letto tutta triste per avergli dato 

quel dispiacere.

Quando si svegliò, il mattino dopo, si ritrovò nella casa 

di suo padre e, dopo aver tirato il campanello che era 

accanto al suo letto, vide arrivare la servetta, che, 

scorgendola, lanciò un urlo di sorpresa. A sentire 

quell’urlo, il bravuomo accorse e fu lì lì per morire 

dalla gioia nel rivedere la sua cara bambina; rimasero 

abbracciati per più d’un quarto d’ora. 

Dopo le prime tenerezze, Bella non sapeva come fare 

ad alzarsi dal letto, perché pensava di non avere 

neppure un vestito, ma la servetta le disse che, nella 

camera vicino, ella aveva trovato un gran baule pieno 

d’abiti tutti d’oro e adorni di brillanti. Bella ringraziò in 

cuor suo la Bestia di tante attenzioni, poi prese per sé la 

meno ricca di quelle vesti e disse alla servetta di riporre 

le altre: le voleva regalare alle sorelle, ma non aveva 

neppure finito di dirlo che il baule era scomparso. Il 

padre le spiegò che certamente la Bestia voleva ch’ella 

tenesse per sé tutte quelle belle cose; e subito abiti e 

baule ritornarono al loro posto.

Bella si vestì e, nel frattempo, furono avvertite le 

sorelle, le quali arrivarono di corsa insieme ai loro 

mariti. 

Erano tutt’e due molto infelici: la maggiore aveva 

sposato un cavaliere bello come un Adone; ma egli era 

così innamorato della propria persona che non 

pensava ad altro, dal mattino alla sera; e tanto meno si 

curava della bellezza di sua moglie ch’egli 

disprezzava. La seconda aveva sposato un uomo pieno 

di spirito; ma di questo spirito egli non si serviva che 

per fare disperare tutti quanti, a cominciare dalla 

moglie.

Le sorelle di Bella, quando la videro, vestita come una 

principessa e più scintillante del sole, mancò poco non 

scoppiassero dalla bile. Ella ebbe un 

bell’accarezzarle, non poté soffocare la loro gelosia, 

che raddoppiò quando ebbero saputo che la sorella era 

felice. Le nostre due invidiose scesero in giardino, per 

poter sfogare la loro rabbia, e si dicevano l’una 

all’altra: «Chissà perché mai quella mocciosa 

dev’essere più felice di noi! Non siamo forse più 

graziose di lei?››. 

«Sorella mia», disse la maggiore, «mi viene un’idea: 

cerchiamo di trattenerla qui per più di otto giorni; 

quella sua stupida Bestia salirà su tutte le furie nel 

vedere che lei non ha mantenuto la sua parola, e 

finalmente se la mangerà!» 

«Dici bene, sorella mia», rispose l’altra. «Ma allora 

bisogna che le facciamo un mucchio di moine.›› 

Dopo aver preso questa decisione salirono in casa e 

fecero a Bella tante di quelle feste che questa ne 

pianse per la gioia. Quando gli otto giorni furono 

passati, le sorelle cominciarono a strapparsi i capelli e 

a fingersi così addolorate che Bella promise di restare 

altri otto giorni. 

Si rimproverava però il dispiacere che in tal modo 

dava alla sua povera Bestia, alla quale voleva molto 

bene, tanto che, adesso, ella sentiva la sua mancanza. 

La decima notte che trascorse in casa di suo padre, 

sognò di trovarsi nel giardino del palazzo e di vedere 

la Bestia sdraiata sull’erba e quasi morente che le 

rinfacciava la sua ingratitudine. 


