
La Bella e la Bestia 
C'era una volta un mercante che era ricco sfondato. Aveva sei 

figliuoli, tre maschi e tre femmine; e siccome era un uomo che 

sapeva il vivere del mondo, non risparmiò nulla per educarli e 

diede loro ogni sorta di maestri. Le sue figlie erano bellissime: 

la minore soprattutto era una maraviglia, e da piccola la 

chiamavano la bella bambina, e di qui le rimase il soprannome 

di Bella, che fu poi cagione di gran gelosia per le sue sorelle.

Questa figlia minore, oltr'essere la più bella, era anche la più 

buona delle altre.

Le due maggiori, perché erano ricche, avevano molto fumo; si 

davano l'aria di grandi signore, e non gradivano la compagnia 

delle figlie degli altri negozianti, ma se la dicevano soltanto col

nobilume.

Andavano dappertutto: ai balli, alle commedie, alle passeggiate;

e si ridevano della sorella minore, perché spendeva una gran 

parte del suo tempo nella lettura dei buoni libri.

E perché si sapeva che erano molto ricche, parecchi negozianti, 

di quelli grossi davvero, le chiesero in mogli; ma la maggiore e 

la seconda dissero chiaro e tondo che non si sarebbero mai 

maritate, se non fosse capitato loro un Duca o a dir poco un 
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Conte.

La Bella (oramai vi ho detto che questo era il nome), la Bella, 

dunque, ringraziò con molta buona maniera coloro che volevano

sposarla: e disse che era troppo giovane e che voleva tener 

compagnia ancora per qualche anno al suo genitore.

Quand'ecco che tutto a un tratto il mercante fece un gran 

fallimento e non gli rimase altro che una piccola casa assai 

lontana dalla città. Disse allora ai suoi figli, colle lacrime agli 

occhi, che bisognava rassegnarsi e andare ad abitare in quella 

casetta dove, mettendosi tutti a fare i contadini, avrebbero 

potuto campare e tirarsi avanti.

Le due ragazze più anziane risposero che non volevano saperne 

nulla di lasciare la città, dov'avevano molti amanti, ai quali non

sarebbe parso vero di poterle sposare, anche senza un soldo di 

dote.

Ma le povere figliuole s'ingannavano all'ingrosso perché, 

quando furono povere, tutti i loro amanti girarono largo. E 

siccome, a motivo della loro superbia, non erano in generale 

ben vedute, cosi dicevano tutti: "Non meritano compassione: è 

giusta che abbiano dovuto ripiegare le corna; che vadano ora a 

fare le grandi signore dietro le pecore e i montoni!".

Ma nel tempo stesso tutti dicevano: "Quanto alla Bella, ci 
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