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LA SIRENETTA 

 ontano lontano, in alto mare, dove l’acqua è 
azzurra come i petali dei fiordalisi e pura come 
il diamante, ma così profonda che inutilmente si 
tenterebbe di gettarvi l’ancora, e per misurare 
la distanza dal fondo alla superficie 
bisognerebbe sovrapporre una infinita quantità 
di campanili gli uni sugli altri, abita il popolo 
del mare. 

Non crediate però che il fondo sia solo di 
bianche sabbie; no no, vi crescono alberi 
bizzarri dalle lunghe foglie pieghevoli che si 
snodano nel moto perpetuo delle onde, come 
creature vive. 

I pesci, grandi e piccoli, vanno e vengono fra 
i rami, come gli uccelli nell’aria. 

Nella profondità più remota si trova il 
castello del re del mare, con le mura di corallo, 
le finestre d’ambra gialla come oro liquido e il 
tetto di conchiglie che s’aprono e si chiudono 
per ricevere e per mandar fuori la pioggia. 

In ogni conchiglia sono riposte perle 
scintillanti e la più brutta di esse farebbe onore 
alla corona di una regina. 

Da parecchi anni il re del mare era vedovo e 
la sua vecchia madre dirigeva la casa; era una 
donna piena di spirito, ma così superba di esser 
regina che portava alla coda dodici ostriche 
invece di sei come gli altri grandi dignitari. 

Come nonna era veramente incomparabile per 
il bene che voleva alle sue nipotine, sei fiori di 
bellezza e di grazia. 

L’ultima era la più bella e la più dolce; la 
sua pelle aveva la diafana trasparenza dei petali 
delle rose e i suoi occhi facevano pensare a 
profondi laghi azzurri; ma, come le sue sorelle, 
essa non aveva piedi: il suo corpo terminava 
con una coda di pesce.  

 





6 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento o IPOVEDENTI 

ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                                      PAGINA 6 

 
Le fanciulle si trastullavano tutto il giorno 

nelle grandi sale del palazzo dove fiori viventi 
sbocciavano sulle mura; quando si aprivano le 
finestre d’ambra gialla, i pesci vi entravano 
come le rondinelle nelle nostre stanze e 
andavano a mangiare nelle mani delle 
principesse. 

Davanti al castello un giardino grandissimo 
fioriva coi suoi alberi azzurro cupo e rossi di 
fiamma, fra i rami brillava l’oro dei frutti, e i 
fiori dei petali sempre agitati guizzavano come 
fuochi fatui. 

Il terreno era di fine sabbia bianca, e una 
luce azzurrina diffusa dappertutto dava 
l’illusione di essere all’aria aperta, sotto il cielo 
turchino e non nelle profondità del mare. 

Quando le acque stavano immobili nella 
bonaccia si poteva veder di laggiù il sole simile 
a un piccolo fiore di porpora che versasse dal 
suo calice la luce. 

Ciascuna delle principesse aveva nel giardino 
un pezzetto di terra da coltivare a piacer suo. 

Una lo aveva fatto in forma di balena, l’altra 
di sirena; la più piccina disegnò il suo rotondo 
come il sole e vi piantò unicamente fiori rosei 
come quello. 

Era una strana creatura silenziosa e pensosa; 
mentre le sue sorelle giocavano con vari oggetti 
provenienti da navi naufragate, ella si divertiva 
a ornare una statuetta di marmo bianco 
rappresentante un bel fanciullo che lei aveva 
posto sotto un salice piangente tutto roseo, che 
proiettava sul suo candore un’ombra violetta. 

Il suo maggior divertimento era sentir 
parlare del mondo dove vivono gli uomini; 
sempre pregava la sua vecchia nonna di 
raccontarle qualcosa dei bastimenti, delle città, 
degli uomini e degli animali. 
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Si meravigliava soprattutto che i fiori della 

terra profumassero così soavemente mentre 
quelli del mare erano senza odore, e non poteva 
persuadersi che le foreste fossero verdi né 
immaginarsi che potessero saltellare e cantare 
fra i rami degli alberi gli uccellini ai quali la sua 
nonna dava il nome di pesci per farsi capire da 
lei. 

«Quando avrai quindici anni – diceva la 
nonna – ti darò il permesso di salire alla 
superficie del mare e di sederti sulle rocce al 
chiaro di luna per veder passare i bastimenti, e 
far conoscenza con le foreste e le città». 

L’anno dopo, la maggiore delle sorelle 
doveva compiere i quindici anni e siccome c’era 
un anno di differenza da una sorella all’altra, 
così la più piccina doveva ancora aspettare 
cinque anni prima di salire a fior d’acqua. 

Ma le fanciulle s’erano promesse di 
raccontarsi tutte le meraviglie che avrebbero 
visto perché ardevano di sapere tante cose e la 
loro nonna diceva loro troppo poco. 

Ma certo la più ansiosa di sapere era la più 
giovane; sovente, passava la notte alla finestra 
tentando di penetrare con gli occhi la densa 
acqua azzurra che i pesci muovevano con le 
pinne e con la coda. 

Così riuscì a vedere la luna e le stelle, ma le 
parevano pallide pallide e ingrandite dall’acqua. 

Se vedeva qualcosa nasconderle come un 
velo, ella sapeva che una balena o un 
bastimento carico di uomini passava sopra il suo 
capo. 

E certo nessuno di quegli uomini pensava che 
un’incantevole sirenetta stendeva sotto di loro, 
le piccole mani bianche verso la carena della 
nave. 

Finalmente la maggiore delle principesse 
compì i quindici anni e poté salire alla superficie 
del mare. 
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Quando ritornò aveva un mondo di cose da 
raccontare: 

«Oh! che delizia star a vedere, distese al 
chiaro di luna, su un banco di sabbia in mezzo al 
mare, le coste della grande città, dove i lumi 
brillano come stelle a migliaia, si sente una 
musica armoniosa, il suono delle campane e il 
rumore degli uomini e delle carrozze!». 

L’ultima delle sue sorelle beveva le sue 
parole e tutte le sere, davanti alla finestra 
aperta con gli occhi fissi all’enorme massa 
d’acque, essa sognava la grande città, i suoi 
rumori, i suoi splendori e credeva di sentir 
suonare lì vicino, vicino a lei, le allegre 
campane. 

L’anno dopo toccò alla seconda sorella; essa 
mise la testa fuori dell’acqua, proprio nel 
momento in cui il sole si coricava a occidente e 
la magnificenza di quello spettacolo la rapì di 
gioia. 
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«Tutto l’orizzonte – raccontò poi – era 
d’oro fuso e nessuno può immaginare la bellezza 
delle nuvole erranti nel cielo; mi passavano 
dinanzi rosse e violacee  

 e in mezzo a loro se ne andavano, verso il 
sole, come lunghi veli bianchi, stormi di cigni 
selvatici. 

Anch’io avrei voluto nuotare su su, verso il 
grande astro rosso; ma, a un tratto, è scomparso 
e la luce rosea che bagnava la superficie del 
mare è sparita insieme alle nuvole». 

Venne poi la volta della terza sorella, che 
era la più coraggiosa; essa risalì il corso di un 
gran fiume, vide mirabili colline coltivate a 
vigneti, superbi castelli, fattorie bianche in 
mezzo a immense foreste; si deliziò del canto 
degli uccelli e il sole la costrinse più volte a 
tuffarsi nell’acqua per rinfrescare la sua pelle 
di perla. 

In una baia tranquilla, essa vide una frotta di 
piccole creature umane che facevano mille 
giochi nell’acqua e volle unirsi con loro, ma essi 
scapparono via tutti spaventati, e un animale 
nero, un cane, si mise ad abbaiare così 
terribilmente che essa si spaventò e corse a 
nascondersi in alto mare. 

Ma non poté mai dimenticare le prodigiose 
foreste, le verdi colline e i bei bambini degli 
uomini che sapevano nuotare pur non avendo la 
coda di pesce. 

La quarta sorella, meno coraggiosa, preferì 
restare in mezzo al mare selvaggio, da dove la 
vista si stendeva molte leghe lontano, dove il 
cielo si arrotondava sul capo in un’immensa 
volta azzurrina. 

Essa vide da lontano i bastimenti non più 
grandi di un gabbiano; i delfini allegri facevano 
le capriole e le colossali balene schizzavano in 
getti altissimi l’acqua dalle loro narici. 

Venne il turno della quinta e capitò per 
l’appunto in un giorno d’inverno e perciò ella 
vide quello che le altre non avevano potuto 
vedere. 





10 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento o IPOVEDENTI 

ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                                      PAGINA 10 

Il mare era d’un azzurro verdastro e sopra 
galleggiavano qua e là, in forme bizzarre e 
scintillanti come gemme, le montagne di 
ghiaccio. 

La viaggiatrice pensava: “Ciascuna di quelle 
montagne somiglia a una perla assai più grossa 
delle cupole che innalzano gli uomini”. 

Ella si sedette su una delle più grandi, ma 
tutti i viaggiatori fuggivano dal luogo dove 
stava tranquilla abbandonando al vento la sua 
lunga chioma disciolta. 

Verso sera l’uragano addensò le nuvole nel 
cielo, guizzarono i lampi, rumoreggiò il tuono 
mentre il mare nero e agitato lanciava in aria 
enormi pezzi di ghiaccio, che ardevano nel 
fulgore dei baleni. 

Tutte le vele furono calate, e il terrore regnò 
dappertutto e lei, serena in mezzo allo 
sconvolgimento, seduta sulla montagna di 
ghiaccio, vedeva i fulmini cadere a zig zag nelle 
acque lucenti. 

Le prime volte che le sorelle avevano avuto il 
permesso di salire sulla superficie del mare 
tornavano tutte esaltate dalle cose nuove che 
vedevano; ma quando, fatte grandi, poterono 
salire e scender a loro piacimento, 
incominciarono a non provar più tanto piacere, e 
in capo a un mese concludevano tutte che laggiù 
da loro ogni cosa era molto più carina e che nel 
loro castello si stava meglio che altrove. 

Sovente, la sera, le cinque sorelle salivano 
tenendosi per mano; la loro voce aveva un 
fascino come nessuna voce umana e se qualche 
burrasca stava per fare affondare una nave, 
esse le correvano incontro e cantavano la 
bellezza delle acque profonde, per invitare i 
marinai a scendere laggiù. 
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Ma questi non capivano le parole delle sirene 
e non videro mai le meraviglie che esse 
decantavano, perché non appena il bastimento 
era naufragato gli uomini annegavano e solo i 
cadaveri giungevano al castello del re del mare. 

Mentre le sue cinque sorelle andavano fuori, 
la più piccina, davanti alla finestra, le cercava 
con lo sguardo e aveva una gran voglia di 
piangere; ma le sirene non hanno il dono delle 
lacrime e perciò il suo cuore soffriva di più. 

«Oh! se avessi quindici anni! Sento che 
amerei tanto il mondo di lassù e gli uomini che 
vi abitano!» 

Ed ebbe, finalmente, quindici anni. 
«Stai per andare lassù» le disse la regina 

madre. 
«Vieni, che io ti vesta come le tue sorelle!» 
Le pose sul capo biondo una corona di gigli 

fatti di perle, poi fece attaccare alla coda della 
principessa otto grandi ostriche segno della sua 
dignità. 

«Come mi fanno male!» sospirò la piccina. 
«Per belle apparire, bisogna soffrire!» 

sentenziò la vecchia regina. 
Ma la giovinetta avrebbe volentieri buttato 

da parte tutto quel lusso e quella pesante 
corona sotto la quale piegava la sua dolce 
testolina; le sarebbero stati tanto meglio i fiori 
rossi del suo giardino! Ma non osò fare nessuna 
osservazione. 

«Addio!» disse, e salì attraverso l’acqua 
leggera come una bolla di sapone. 
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Quando la sua testa uscì a fior d’acqua, il 
sole era già tramontato, ma le nubi parevano di 
rosa e d’oro e la stella della sera palpitava in 
mezzo al cielo, sul mare immobile alitava la 
dolcissima brezza della sera. 

Vicino alla sirenetta si cullava un bastimento 
a tre alberi con una sola vela spiegata nella 
gran bonaccia; i marinai sedevano sulle verghe e 
sulle gomene. Dentro suonava una musica soave 
e al venir della notte furono accese le lanterne 
variopinte pendenti dalle corde, che parevano 
bandiere di tutte le nazioni. La sirenetta nuotò 
fino alla finestra di una grande sala e, a ogni 
ondata che l’innalzava, essa poteva vedere 
attraverso i vetri trasparenti molti uomini 
magnificamente vestiti. Il più seducente di tutti 
era un principe giovanetto, dai bei capelli neri; 
tutti quei preparativi di festa erano per lui. 

I marinai ballavano sul ponte e quando il 
giovane principe vi pose il piede, cento razzi 
salirono nell’aria illuminandola come se fosse 
stato giorno. 

La sirenetta ebbe paura e si tuffò nell’acqua, 
ma ne uscì subito e allora tutte le stelle del 
cielo parvero piovere sul suo capo. 

Non si erano mai visti fuochi artificiali così 
stupendi; grandi soli giravano raggiando, pesci 
di fuoco fendevano l’aria e il mare brillava puro 
e calmo. 

Sul bastimento si distingueva fin la più 
piccola corda, gli uomini poi si vedevano 
benissimo. 

Oh! Com’era bello il giovane principe! 
Porgeva la mano a tutti, parlava e sorrideva 
mentre la musica diffondeva nella notte le sue 
armonie. 

Era già tardi, ma la piccola sirena non si 
saziava di ammirare la nave e il principe così 
bello. 

Poi le lanterne si spensero, tacque il 
cannone, furono date al vento le vele e la nave 
filò rapidamente sulle acque; la sirena le andava 
dietro senza mai staccare gli occhi dalla 
finestra.  
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Ma, a un tratto, il mare incominciò ad 
agitarsi, le ondate crescevano, nuvoloni neri 
appesantivano il cielo, i lampi brillavano 
lontano; si preparava, insomma, una spaventosa 
tempesta, e il bastimento correva correva in 
balia delle onde che si alzavano in montagne 
minacciose portandolo sulle loro creste e lo 
precipitavano giù come un cigno smarrito. 

La sirenetta si divertì, al principio, con 
questo viaggio pieno di movimento, ma quando 
la nave scricchiolò sotto le scosse violente, 
quando l’albero maestro si spezzò di colpo come 
una fragile canna e il bastimento si piegò sul 
fianco, mentre l’acqua invadeva la stiva; allora 
capì il pericolo e dovette pensare a ripararsi 
dalle travi e dai rottami che cadevano in mare. 

A volte l’oscurità si faceva così fitta da 
togliere la vista delle cose più vicine, a volte 
invece il bagliore dei lampi illuminava i minimi 
particolari dell’orribile scena. 

Il terrore sul bastimento era al colmo; 
ancora una gran scossa, esso si spaccò in due e 
la sirenetta vide il giovane principe inghiottito 
dal mare profondo. 

Ella si sentì ebbra di gioia, perché, sulle 
prime, pensò che stava per discendere nel suo 
palazzo, ma poi si ricordò che gli uomini non 
possono vivere nell’acqua e che, di 
conseguenza, egli sarebbe giunto sì, ma morto, 
alla reggia di suo padre. 

Per salvarlo essa attraversò a nuoto, a 
rischio di rimaner schiacciata, le travi e le assi 
sparse sul mare, si tuffò sott’acqua a diverse 
riprese e, finalmente, raggiunse il principe nel 
momento in cui, sentendosi venir meno le forze, 
egli chiudeva gli occhi per morire. 

La sirenetta lo sorresse sostenendogli la 
testa fuori dell’acqua, poi si lasciò andare in 
balia delle onde. 
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La mattina dopo un sole purissimo sorrideva 
al mare, ma nulla più restava del bastimento 
sfasciato, e i raggi d’oro coloravano di rosa le 
guance del giovane principe senza riuscire, però, 
a fargli riaprire gli occhi. 
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La sirenetta lo baciò in fronte allontanando 
le ciocche dei capelli bagnati e, nel guardarlo, 
le parve che somigliasse alla statua di marmo 
del suo giardino nel mare, e dal cuore le salì 
alle labbra un voto per la sua salvezza. 

Passò davanti alla terraferma, dove 
s’innalzavano alte montagne azzurre dalle cime 
vestite di nevi scintillanti. 

Poco lontano dalla spiaggia, in mezzo al 
verde di una superba foresta, sorgeva un 
villaggio del quale si vedeva un campanilino 
sottile emergere dalla vegetazione. 

Davanti alle porte delle case fiorivano palme 
e s’intrecciavano aranci e limoni; in fondo, il 
mare si apriva in un piccolo golfo, terminato da 
rocce coperte di sabbia fine e bianca. 

La sirena vi depose il principe, avendo cura 
di tenergli alta la testa e di esporla ai raggi del 
sole. 

Presto le campane della chiesa cominciarono 
a suonare e una schiera di fanciulle scese nel 
giardino; la sirenetta nuotò per nascondersi 
dietro gli scogli, e di là stette a osservare 
quello che accadeva. 

Pochi minuti dopo una giovinetta scese sulla 
spiaggia; dapprima parve spaventata, ma si 
rimise subito e corse a chiamar gente in aiuto 
del principe. 

La sirenetta lo vide riprendere i sensi e 
sorridere a quelli che lo circondavano; ma non 
sorrise a lei perché ignorava ch’ella lo avesse 
salvato. 

E quando lo vide entrare in una grande casa, 
la sirenetta si tuffò triste triste e rientrò nel 
castello di suo padre. 

Era sempre stata seria e pensosa, ma da quel 
giorno in poi diventò più deliziosa che mai; e 
non volle dir nulla alle sorelle di ciò che aveva 
visto lassù. 
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Spesso, la sera e la mattina, ritornava alla 
spiaggia dove aveva lasciato il principe; così 
vide maturare i frutti del giardino, fondersi le 
nevi sulle cime delle montagne, ma non vide mai 
il principe e ogni volta ella rientrava più triste 
in fondo al mare. 

La sua unica gioia era di sedere nel suo 
giardinetto abbracciata alla statua di marmo che 
somigliava al principe; i suoi fiori, trascurati da 
lei, serpeggiavano nei viali come in una foresta, 
allacciavano con gli steli i rami degli alberi 
intrecciando volte cupe attraverso le quali non 
passava la luce. 

Alla fine, il suo dolore divenne insostenibile 
ed essa si confidò con una delle sue sorelle e 
questa lo riferì alle altre le quali lo ripeterono 
in segreto alle loro amiche intime. 

Per l’appunto una di queste aveva anche lei 
assistito alla festa celebrata sul bastimento, 
conosceva il giovane principe e sapeva dove 
fosse il suo regno. 

«Vieni, sorellina» dissero le altre 
principesse; allacciarono le loro bianche braccia 
e nuotarono in fila sul mare davanti al palazzo 
del principe. 

Questo palazzo era fatto di marmi gialli 
lucenti, grandi scale marmoree conducevano dai 
giardini all’interno, cupole dorate brillavano sul 
tetto e statue così belle che parevano vive 
sorgevano fra le fughe dei colonnati. 

Le sale magnifiche erano adorne di arazzi e 
di tappeti incomparabilmente preziosi, grandi 
dipinti ridevano dalle pareti. 

Nella sala più grande il sole pioveva da un 
soffitto di cristallo, piante rare circondavano un 
bacino dal quale scendevano sulle tremule foglie 
getti di limpidissima acqua. 

Da quella volta la sirenetta tornò al castello 
di notte e di giorno; si avvicinava alla spiaggia 
e osava anche sedersi sulla grande balaustra di 
marmo che gettava la sua ombra lontano nel 
mare. 
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Così essa poteva vedere il giovane principe 

passeggiare solo solo al chiaro di luna; lo vide 
passare sovente davanti a sé in un ricco 
bastimento imbandierato al suono di musiche 
gioconde, e coloro che scorgevano fra il verde 
del canneto il suo velo bianco, la credevano un 
cigno con le ali spiegate. 

Ella udiva i pescatori dir tanto bene del 
giovane principe, e la sirenetta allora, era felice 
di avergli salvato la vita, sebbene egli ignorasse 
perfino la sua esistenza. 

Il suo amore per gli uomini aumentava ogni 
giorno, e ogni giorno cresceva di più in lei il 
desiderio d’innalzarsi fino a loro. 

Il mondo dove essi vivevano le sembrava più 
vasto del suo; essi sapevano navigare sul mare 
coi bastimenti, arrampicarsi sulle eccelse 
montagne sopra le nubi, godevano delle immense 
foreste e dei campi verdeggianti. 
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Le sue sorelle non potevano soddisfare la sua 
ardente curiosità; interrogò la sua vecchia 
nonna che sapeva di più, che conosceva quel 
mondo da lei chiamato “il paese sopra il mare”. 

«Quando gli uomini non annegano, vivono 
eternamente? Non muoiono come noi?» 

«Ma sì, – rispose la vecchia – muoiono 
anch’essi, anzi la loro esistenza è più breve 
della nostra. 

Noi viviamo qualche volta fino a trecento 
anni, poi, quando è venuta la nostra ora, ci 
sciogliamo in candida spuma, perché in fondo al 
mare non ci sono tombe per seppellire i 
cadaveri. 
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La nostra anima non è immortale, perciò con 
la morte tutto finisce; siamo come le verdi 
canne; una volta tagliate non rigermogliano più. 

Invece gli uomini hanno un’anima sempiterna 
anche dopo che i loro corpi sono ritornati in 
polvere; quest’anima sale attraverso i leggeri 
strati dell’aria fino alle stelle lucenti, e, come 
noi ci innalziamo dal fondo delle acque per 
vedere il paese degli uomini, così essi arrivano 
fino a regioni deliziose, immense, inaccessibili al 
popolo del mare». 

«Ma perché non abbiamo anche noi un’anima 
immortale?» chiese tutta sconsolata la 
sirenetta. 

«Darei volentieri le centinaia d’anni che 
ancor mi restano da vivere per essere una 
creatura umana foss’anche per un giorno solo e 
poi godere il mondo celeste». 

«Non vuotarti la testa con simili sciocchezze; 
noi siamo molto più felici quaggiù degli uomini 
là in alto». 

«E un giorno dovrò morire. 
Non sarò più che un poco di spuma! Non ci 

saranno più per me mormorii di onde, profumo 
di fiori, raggi di sole! Non c’è proprio nessun 
modo di acquistare un’anima immortale?» 

«C’è n’è uno, ma è quasi impossibile. 
Bisognerebbe che un uomo avesse per te un 

amore infinito, che tu gli fossi più cara del 
padre suo e della madre sua. 

Allora nell’intera fusione dei cuori e delle 
anime, se egli facesse unire la sua destra alla 
tua promettendoti eterna fedeltà, la sua anima 
pervaderebbe il tuo corpo e tu potresti essere 
ammessa a partecipare alla felicità degli uomini. 

Ma una simile cosa non accadrà mai! 






