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Ciò che costituisce la suprema bellezza 
quaggiù nel mare, cioè la tua coda di pesce, 
sarebbe una cosa orribile lassù! Poveri uomini! 
Per essere belli credono necessario avere due 
grossolani sostegni che chiamano gambe». 

La sirenetta sospirò dolorosamente, 
guardando la sua coda di pesce. 

La vecchia nonna concluse: 
«Cerchiamo di stare allegre, saltiamo e 

divertiamoci più che sia possibile in questi 
trecento anni di vita che abbiamo; mi pare un 
tempo discretamente lungo e dopo se ci 
riposeremo eternamente, tanto meglio! Questa 
sera c’è ballo a Corte!». 

Sulla terra non si può avere neppur la più 
lontana idea di simile magnificenza. 

La gran sala era tutta di cristallo, da migliaia 
di enormi conchiglie disposte intorno pioveva 
una gran luce azzurrina che, passando 
attraverso le pareti trasparenti, si irradiava 
anche sul mare. 

Vi nuotavano innumerevoli pesci grandi e 
piccoli, coperti di scaglie di porpora, d’oro e 
d’argento. 

Nel mezzo alla sala fluiva un largo fiume 
dove i delfini e le sirene danzavano 
accompagnandosi armoniosamente. 

La sirenetta cantò più dolcemente di tutti e 
per un momento, sotto lo scrosciar degli 
applausi, essa dimenticò le meraviglie della 
terra. 

Ma subito la riassalì il suo dolore al pensiero 
del bel principe e della sua anima immortale; 
lasciò la lieta compagnia e andò piano piano a 
sedere nel suo giardinetto; colà ella udì 
penetrare fino in fondo all’acqua l’allegro suono 
del corno. 

“Ecco, ora passa colui che amo con tutto il 
mio cuore, con tutta la mia anima, colui che 
riempie tutto il mio pensiero e al quale io vorrei 
affidare la felicità della mia vita. 
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Rischierò tutto per lui e per avere un’anima 

immortale; intanto che le mie sorelle ballano nel 
palazzo di mio padre, io voglio andare dalla 
strega del mare che mi ha fatto sempre tanta 
paura. 

Forse mi potrà dar qualche consiglio e 
aiutarmi”. 

La sirenetta uscì dal giardino e s’incamminò 
verso i cavalloni fragorosi dietro i quali abitava 
la strega; non aveva mai fatto quella strada, 
dove non vi nasceva né un fiore, né un filo 
d’erba. 

Il fondo di rena grigia ed arida si stendeva 
fino al luogo dove l’acqua, come pale di mulino, 
girava rapidamente su se stessa, inghiottendo 
tutto ciò che poteva acchiappare. 

La principessa fu obbligata ad attraversare 
quello spaventoso turbinio per giungere ai 
domini della strega che aveva la casa in mezzo 
a una grande foresta. 

Gli alberi e i cespugli erano polipi, metà 
animali e metà piante, simili a serpenti dalle 
cento teste che sbucavano fuori dalla terra. 

I rami erano lunghe braccia vischiose 
terminate da dita in forma di vermi 
continuamente in moto; essi afferravano quanto 
potevano e non lo lasciavano più. 

La sirenetta, vinta dal terrore, avrebbe 
voluto tornare indietro; ma al pensiero del 
principe e dell’anima immortale riprese 
coraggio; raccolse sul capo i suoi bei capelli 
sciolti fino ai piedi, perché i polipi non 
potessero agguantarli, incrociò le braccia sul 
petto e nuotò rapida come un pesce fra quelle 
mostruose creature, ognuna delle quali stringeva 
qualcosa fra le sua braccia: bianchi scheletri di 
naufraghi, remi, casse, o resti informi di 
animali, con uno spavento che la irrigidì tutta; 
la principessa ne vide una che teneva fra le 
braccia una piccola sirena soffocata. 
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Finalmente giunse a un grande piazzale della 

foresta dove grossi serpenti di mare si 
rotolavano per terra, mettendo in mostra il loro 
ventre giallastro; in mezzo a questa piazza 
sorgeva la casa della strega fatta di ossa di 
naufraghi; la strega seduta su un pietrone dava 
da mangiare con le sue mani a un enorme rospo, 
allo stesso modo in cui gli uomini porgono lo 
zucchero a un grazioso canarino. 

Essa vezzeggiava i suoi serpenti, 
chiamandoli: “Coccolini miei!”, e li faceva 
arrotolare sul suo grosso petto spugnoso. 

Appena vide la principessa le gridò: 
«So perché tu vieni qui; i tuoi desideri sono 

stupidi; ma io ti esaudirò perché so che ti 
porterà disgrazia. 

Tu vuoi buttar la tua coda di pesce e 
sostituirla con due di quei pezzi di carne coi 
quali camminano gli uomini, affinché il principe 
s’innamori di te, ti sposi e ti dia un’anima 
immortale». 

Dicendo queste ultime parole scoppiò in una 
spaventosa risata che fece cascare per terra il 
rospo e i serpenti. 

«Insomma, hai fatto bene a venire; domani al 
levar del sole, sarebbe stato troppo tardi, 
avresti dovuto aspettare ancora un anno. 

Ti preparerò un elisir che tu porterai sulla 
spiaggia prima del sorger dell’alba; siediti sulla 
rena e bevilo. 

Subito la tua coda si restringerà, poi si 
dividerà in due formando quelle che gli uomini 
chiamano belle gambe. 

Ma ti prevengo che tu soffrirai come se ti 
tagliassero con una spada affilata; tutti 
ammireranno la tua bellezza, tu conserverai la 
tua agile grazia, ma a ogni movimento 
spasimerai come se tu camminassi sugli spilli e il 
tuo sangue gocciolerà. 

Se ti senti di sopportare tutti questi dolori io 
consento ad aiutarti». 
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«Li sopporterò» rispose la sirenetta con 

voce tremante, pensando al principe e all’anima 
immortale. 

«Ma ricordati, che una volta mutata in 
essere umano tu non potrai più ritornare sirena. 

Non rivedrai mai più il castello di tuo padre; 
e, se il principe non ti amasse con tutto il suo 
cuore e la sua anima, dimenticando il padre e la 
madre sua, oppure se non volesse far benedire 
da un prete la vostra unione, tu non avrai mai, 
mai un’anima immortale. 

Il giorno in cui egli sposerà un’altra donna ti 
si spezzerà il cuore e di te resterà solo un poco 
di schiuma sulla cresta delle onde». 

«Accetto» disse la principessa pallida come 
la luna. 

«In tal caso, – proseguì la strega – bisogna 
che tu mi paghi, e io non chiedo poco. 

Tu hai la voce più bella fra tutte le sirene 
del mare, tu credi con essa di sedurre il 
principe, ma io esigo in pagamento proprio la 
tua voce. 

Voglio ciò che tu possiedi di più bello in 
cambio del mio prezioso elisir, perché per 
renderlo efficace occorre che io ci versi il mio 
stesso sangue». 

«Ma se tu ti prendi la mia voce, che cosa mi 
resterà per piacergli?» chiese la sirenetta. 

«La tua bellezza, – rispose la strega – il tuo 
portamento nobile e leggiadro, i tuoi occhi 
espressivi; tutto questo basta per abbindolare il 
cuore di un uomo. 

Via, coraggio! Tira fuori la lingua; te la 
taglio e poi ti do subito l’elisir». 

«E sia!» rispose la principessa. 
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La strega le tagliò la lingua e la povera 
piccina rimase muta. 

Dopo di che la strega mise al fuoco la 
caldaia per far bollire la bevanda magica. 

«La pulizia è una bella cosa» disse; e prese 
un fastellone di vipere per pulire la caldaia; poi 
si fece un taglio nel petto e vi lasciò sgorgar 
dentro il suo sangue nero. 

Ne uscì un vapore denso che componeva 
bizzarre e spaventose figure; a ogni momento la 
vecchia aggiungeva un ingrediente nuovo e 
quando la mistura incominciò a bollire ne uscì 
un suono simile al gemito del coccodrillo. 

Una volta pronto, l’elisir apparve chiaro 
come l’acqua di fonte. 

«Eccolo» disse la strega, dopo averlo 
versato in una fiala. 

«Se i polipi volessero agguantarti quando tu 
ripasserai nella mia foresta, tu getta loro una 
goccia di questa bevanda e andranno in 
briciole». 

Il consiglio era inutile perché i polipi, 
vedendo nelle mani della principessa l’elisir che 
brillava come una stella, indietreggiavano 
atterriti; così essa attraversò la foresta e le 
acque turbinose. 
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Quando arrivò al castello di suo padre, i lumi 
nella gran sala da ballo erano spenti. 

Certo tutti dormivano, e la sirenetta non osò 
entrare; non poteva parlare più e stava per 
lasciar per sempre i suoi cari. 

Le pareva che il cuore le si spezzasse 
dall’angoscia; entrò leggera leggera nel 
giardino, colse un fiore in ogni aiuola delle sue 
sorelle, mandò sulla punta delle dita baci e baci 
al castello e poi salì alla superficie del mare. 

Il sole non sorgeva ancora quando essa vide 
il castello del principe; si sedette sulla spiaggia 
e bevve l’elisir. 

Le parve che una spada affilata le 
attraversasse il corpo, svenne e rimase come 
morta; ritornò in sé quando il sole era già alto 
sul mare; perdurava il dolore insostenibile, ma 
davanti a lei il bel principe la guardava con i 
suoi begli occhi di velluto. 

La sirenetta chinò i suoi e allora si accorse 
che la sua coda di pesce era scomparsa, 
sostituita da due fini gambe bianchissime. 

Il principe le chiese chi fosse e di dove 
venisse, ed ella lo guardò con aria dolce e triste 
senza poter dir parola; allora il giovane la prese 
per mano e la condusse al castello. 

Come aveva detto la maga, ogni passo le 
costava atroci sofferenze; tuttavia appoggiata al 
braccio del principe ella salì lo scalone lieve 
come una bolla d’aria e tutti ammiravano la sua 
agile grazia. 

La vestirono di seta e di veli, senza stancarsi 
di decantare la sua stupenda bellezza; ma essa 
se ne stava muta. 

Schiave ornate di porpora e d’oro cantavano 
davanti al principe le glorie de’ suoi avi, 
cantavano bene e il principe le applaudiva 
sorridendo alla fanciulla. 
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“Se sapesse che per lui io ho dato una voce 
ancor più bella!” pensava la sirenetta. 

Dopo il canto le schiave ballarono una 
languida danza al suono di una musica soave; 
ma quando la sirenetta si mise a ballare 
arrotondando le bianche braccia sul capo, quasi 
senza toccar terra mentre i suoi occhi parlavano 
al cuore ancor meglio del canto delle schiave, 
tutti furono rapiti in estasi, e il principe disse 
che mai mai l’avrebbe lasciata andar via e volle 
che d’allora in poi dormisse davanti alla sua 
porta su cuscini di velluto. 

Ma nessuno indovinava quanto essa avesse 
sofferto danzando. 

Il giorno dopo il principe le regalò un vestito 
da amazzone perché lo accompagnasse a 
cavallo; attraversarono insieme foreste 
olezzanti, salirono ripide montagne e la 
principessa rideva mentre i piedini le 
sanguinavano. 

La notte, quando tutti dormivano, essa scese 
in silenzio lo scalone di marmo e andò a 
bagnare i piedi doloranti nella fresca acqua 
marina; allora il ricordo della sua patria perduta 
l’assalì. 

Un’altra notte vide le sue sorelle emergere 
dalle onde tenendosi per mano; cantavano un 
canto così dolce e così triste che la sirenetta 
non poté far a meno di chiamarle con un cenno. 

La riconobbero e le dissero quanto dolore 
avevano provato per lei; poi tornarono tutte le 
notti a trovarla, e una volta condussero anche 
la vecchia nonna che da tempo immemorabile 
non si era più affacciata fuori dal mare, e anche 
il vecchio padre venne con la sua corona di 
corallo; tutti e due protesero le mani alla 
fanciulla ma non osarono andare a terra come le 
sue sorelle. 
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Il principe l’amava ogni giorno di più, ma 
come si ama una creaturina buona e gentile, 
senza il più lontano pensiero di far di lei la sua 
sposa. 

Eppure, perché potesse avere un’anima 
immortale e non si sciogliesse un giorno in una 
lieve spuma, bisognava che il principe sposasse 
la sirena. 

“Non mi ami più di tutte nel mondo?” questo 
chiedevano gli occhi della fanciulla quando egli, 
stringendola fra le sue braccia, baciava la sua 
bella fronte. 

«Certo, – rispondeva il principe – perché il 
tuo cuore è migliore di quello delle altre; tu mi 
sei devota fra tutte, e tu somigli a una fanciulla 
che ho vista un giorno e che, credo, non rivedrò 
mai più. 

La mia nave era naufragata e io fui gettato 
dalle onde sulla spiaggia davanti a un convento 
dove abitavano delle giovinette. 

La più giovane di tutte mi trovò morente e mi 
salvò la vita; io l’ho vista due volte sole, ma nel 
mondo io non amerò che lei sola e nessun’altra 
all’infuori di lei; ebbene tu le somigli e, 
talvolta, la tua immagine si sostituisce alla sua 
nel mio cuore». 

«Ahimè! – pensò la sirenetta – egli ignora 
che io l’ho portato attraverso le onde fino al 
convento, per salvarlo. 

Ne ama un’altra! Però quella giovinetta è 
chiusa in un chiostro, non ne esce mai… forse 
egli la dimenticherà per me, per me che l’amo 
tanto e gli darò tutta la mia vita». 

Udì dire un giorno: 
«Il principe sta per sposare la bella figlia 

del re nostro vicino; ha fatto attrezzare un 
magnifico bastimento, con il pretesto di andare 
soltanto a fargli visita, ma in realtà va per 
sposare la sua figliola». 
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A queste parole la sirenetta sorrise, lei che 
meglio di tutti sapeva i pensieri del principe: 

«Poiché i miei genitori lo esigono, andrò a 
vedere la bella principessa, ma non mi 
forzeranno mai mai a prenderla in moglie. 

Non posso amarla; essa non somiglia, come 
te, alla fanciulla del convento, e io preferirei 
allora sposare te, povera trovatella dai dolci 
occhi, nonostante il tuo eterno silenzio» così 
dicendo il principe baciava i lunghi capelli d’oro 
della sirenetta. 

Partirono; e mentre il bastimento li portava 
lontano egli le disse: 

«Spero che non ti farà paura il mare, piccina 
mia». 

Poi le parlò delle tempeste, del mare in 
burrasca, di pesci strani e di tutto quello che si 
trova in fondo all’acqua, ed ella sorrideva a 
questi discorsi, poiché conosceva il fondo del 
mare meglio di tutti certamente. 

Al chiaro di luna, mentre gli altri dormivano, 
essa fissava gli occhi nell’acqua trasparente e le 
pareva di vedere il castello di suo padre e la 
vecchia nonna con lo sguardo fisso nel vuoto. 

Una notte le apparvero le sorelle che la 
guardarono con infinita tristezza, torcendosi le 
mani. 

La piccina si sforzava di far loro capire che 
tutto andava bene, ma in quel momento si 
avvicinò un mozzo ed esse sparirono; il piccolo 
marinaio credette di aver visto solo la spuma 
del mare. 

Il giorno dopo, il bastimento entrò nel porto 
della capitale del re; le campane suonarono in 
coro, la musica trionfale riempì le vie e i soldati 
sfilarono sotto le loro bandiere svolazzanti al 
vento. 

E ogni giorno erano balli, feste, serate di 
gala, ma la principessa non tornava ancora dal 
convento dov’era stata per essere educata con 
tutte le raffinatezze come si conviene a una 
futura regina. 
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La sirenetta era impaziente di vedere la sua 
bellezza e, finalmente, fu soddisfatta. 

Dovette confessare che mai aveva visto una 
fanciulla così bella, una pelle così bianca, dei 
grandi occhi neri più seducenti. 

«Sei tu!» esclamò il principe vedendola. 
«Sei tu che mi hai salvato la vita sulla 

spiaggia!» E strinse fra le braccia la fidanzata 
che arrossiva modestamente. 

«La mia felicità è troppo grande!» 
Poi rivolto alla sirenetta egli aggiunse: 
«Il mio voto più ardente è compiuto, e tu 

dividerai con me la mia gioia, perché tu mi vuoi 
più bene di tutti nel mondo!». 

La figlia del mare baciò la mano del principe, 
ma dentro il cuore le si spezzava dal dolore; 
ella sapeva  che il giorno delle nozze dell’amato 
doveva essere anche il suo ultimo giorno di vita, 
perché si sarebbe tramutata in candida spuma. 
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Che gioia, che festa dappertutto! Gli araldi 
annunciavano per le strade a suon di tromba la 
notizia del fidanzamento; nella cattedrale 
ardeva in lampade d’argento un olio profumato, 
dagli incensieri salivano nuvole d’incenso; 
davanti al vescovo i due fidanzati si porsero la 
mano e ricevettero umilmente la sua 
benedizione. 

La sirenetta era là anch’essa, vestita di seta 
e d’oro, ma pensava a una cosa sola, alla sua 
morte vicina e al suo amore perduto. 

La sera stessa gli sposi s’imbarcarono 
salutati dalle salve delle artiglierie, le bandiere 
sventolavano dagli alberi, in mezzo al 
bastimento sorgeva la tenda regale d’oro e di 
porpora, dove era stata preparata una camera 
sontuosa. 

Le vele si gonfiarono al vento e la nave 
scivolò leggera leggera sul mare tranquillo. 

Quando scesero le ombre della notte, furono 
accese lampadine variopinte e i marinai si 
misero a ballare allegramente sul ponte; la 
sirenetta si ricordò allora la sera nella quale, 
per la prima volta, aveva visto il mondo degli 
uomini e si unì alla danza leggera come una 
rondinella; tutti l’ammiravano quasi fosse una 
creatura di essenza divina. 

Ma nessuno potrebbe ridire l’angoscia del 
suo cuore; in mezzo a quell’ebbrezza essa 
pensava a colui per il quale aveva abbandonato 
la sua famiglia, la patria sua, per il quale aveva 
sacrificato la sua voce meravigliosa e sofferto 
spasimi inauditi. 

Quella era l’ultima notte in cui respirava 
l’aria ch’egli respirava, in cui essa poteva 
contemplare il mare profondo, il cielo stellato. 

Dopo doveva entrare in una notte eterna, 
senza sogni, poiché ella non aveva un’anima 
immortale. 

Fino alla mezzanotte fu tripudio e letizia 
intorno a lei; essa pure rideva e ballava con la 
morte nel cuore. 
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Finalmente il principe e la principessa si 
ritirarono sotto la tenda, tutto tacque e solo il 
pilota rimase in piedi accanto al timone; la 
sirenetta appoggiata al parapetto del bastimento 
con le sue bianche braccia, guardava verso 
oriente, di dove doveva sorgere l’aurora; essa 
sapeva che il primo raggio di sole l’avrebbe 
uccisa. 

A un tratto ella vide le sue sorelle emergere 
dal mare pallide come la luna; le loro teste 
erano prive delle fulgide chiome che una volta si 
traevano dietro disciolte sulle acque. 

«Le abbiamo date alla maga, – le spiegarono 
– perché ti venga in aiuto e ti salvi dalla morte.

Guarda, questo è un coltello affilato che ci
ha dato per te; prima che si levi il sole bisogna 
che tu lo immerga nel cuore del principe; 
quando il suo sangue ancor caldo bagnerà i tuoi 
piedi, essi si ricongiungeranno e si cambieranno 
in una coda di pesce. 

Così tu ritornerai sirena e potrai scendere 
con noi nell’acqua, e soltanto fra trecento anni 
ti scioglierai in spuma. 

Ma spicciati, perché prima che sorga il sole 
uno di voi deve morire; uccidilo e ritorna con 
noi! Vedi quella striscia di fuoco all’orizzonte? 
Fra pochi minuti nel cielo salirà il sole e allora 
sarà troppo tardi per te». 

Poi, con un gran sospiro, le sorelle 
s’immersero nei gorghi del mare. 

La sirenetta scostò i veli della tenda e vide 
la giovane sposa dormiente col capo reclinato 
sul petto del principe; essa s’avvicinò al letto e 
depose un bacio sulla fronte di colui che aveva 
tanto amato; poi si volse a oriente dove saliva 
tutta rosea l’aurora; guardò l’affilato coltello, 
guardò il principe che chiamava nel sogno il 
nome della sua diletta, alzò con la mano 
tremante l’arma terribile e… la scagliò lontano 
nei flutti; dove essa cadde uno zampillo di 
sangue parve sgorgare dalle acque. 
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La sirena diede un ultimo sguardo al principe 
e si precipitò nel mare… e le parve che il suo 
corpo svanisse in lieve spuma. 

In quel momento il sole usciva dalle onde, i 
suoi dolci raggi cadevano sull’acqua gelida, ma 
la sirenetta non si sentiva morire: vide sopra di 
sé i raggi d’oro, le nubi di porpora; più su 
ondeggiavano nell’aria migliaia di creature 
celestiali e trasparenti. 

Le loro voci si univano in un coro d’indicibile 
soavità, ma era così tenue che le orecchie 
umane non potevano percepirlo, come gli occhi 
degli uomini non vedevano quelle deliziose 
creature. 

La figlia del mare si accorse, a un tratto, di 
avere un corpo come il loro che emergeva 
dall’acque a poco a poco. 

«Dove sono?» chiese con una voce della 
quale nessuna musica umana può dare un’idea. 

«Sei con le figlie dell’aria» risposero le 
leggiadre forme fluttuanti. 

«Una sirena non ha un’anima immortale e 
non può averne una se non per mezzo 
dell’amore di un uomo; la sua vita eterna 
dipende da una forza estranea alla sua volontà. 

Anche le figlie dell’aria non hanno un’anima 
immortale, ma esse possono acquistarla con le 
loro buone azioni. 

Noi voliamo nei paesi caldi dove i miasmi 
pestilenziali uccidono gli uomini e vi 
riconduciamo la freschezza; noi spandiamo 
nell’aria il profumo dei fiori; dove passiamo noi 
portiamo gioia e salute. 

E quando per trecento anni abbiamo fatto il 
bene noi riceviamo un’anima immortale a fine di 
partecipare all’eterna felicità degli uomini. 
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Povera piccola sirena, tu hai fatto con tutto 
il tuo cuore gli stessi nostri sforzi; come noi tu 
hai sofferto e sei uscita vittoriosa dalla lotta, tu 
ti sei innalzata fino al mondo degli spiriti 
dell’aria dove dipende da te sola guadagnarti 
un’anima immortale con le tue buone azioni». 

La piccola sirena levò le mani congiunte 
verso il cielo e pianse per la prima volta. 

Dal bastimento giungevano grida di gioia; ma 
essa vide il principe e la sua bella sposa 
guardare fisso fisso, melanconicamente, la 
spuma, come se sapessero ch’ella s’era 
precipitata nel mare. 

Allora, invisibile, essa baciò la moglie del 
principe, sorrise allo sposo, poi con le figlie 
dell’aria salì in una rosea nube su in alto nel 
cielo. 






