Una alla volta, al loro
quindicesimo compleanno, le
prime tre sirenette salirono in
cima alle onde e poi tornarono
a palazzo, raccontando le cose
incredibili che avevano visto:
le luci delle città che brillano
sull’acqua, il tramonto che
colora il mare di oro, le colline
lungo le sponde del fiume che
avevano risalito.

La quarta sorella,
quando venne il suo
turno, rimase tutto
il tempo al largo, a farsi
cullare dalle placide onde.
La quinta invece vide uno
spettacolo completamente
diverso dalle altre. Salì infatti
in inverno, quando montagne
di ghiaccio, spinte dal vento,
enormi onde nere e gonfie, e
tuoni e pioggia si abbattevano
sulle barche dei pescatori, che
a fatica rimanevano a galla.

Finalmente arrivò anche il compleanno
della sirenetta più piccola. Quando
salì in superficie si trovò vicino a un
enorme vascello, da cui provenivano
musica e canti perché c’era una festa.
La Sirenetta si avvicinò il più possibile
e, quando guardò in alto, non poté credere
ai suoi occhi: appoggiato al parapetto della
nave c’era un giovane, identico alla sua amata
statua!

La Sirenetta rimase incantata
a osservarlo e non si accorse
che intanto il mare era diventato
cupo e minaccioso. Un’enorme
onda si abbatté all’improvviso sulla nave,
distruggendo l’albero maestro e facendo
affondare l’imbarcazione con tutto il suo
carico e gli uomini. Preoccupata per la sorte
del principe, la Sirenetta nuotò veloce in suo
aiuto e lo riportò a galla appena in tempo.

Lo trasportò sulla spiaggia, svenuto
ma ancora vivo, e rimase a
osservarlo affascinata, finché
non vide arrivare alcune
fanciulle. Allora si nascose dietro
uno scoglio e osservò la scena.
Il principe si era svegliato e stava
ringraziando la ragazza che aveva di fronte,
credendo fosse stata lei a salvarlo.

Purtroppo la Sirenetta non poteva farsi
vedere ed era arrivato il momento di tornare
in fondo al mare. Ma da quel giorno aveva solo
un desiderio: diventare umana per poter stare
sempre accanto al suo principe. Così andò
dalla strega del mare, che abitava negli abissi,
per chiederle aiuto.
La strega le disse: «Ti aiuterò, ma in cambio
voglio la tua bella voce. E ricorda: se lui non
ti sposerà, ti trasformerai nella schiuma
del mare».

La Sirenetta accettò
coraggiosamente e prese
la pozione magica che avrebbe
trasformato la sua pinna in due gambe lunghe
e affusolate. La bevve appena raggiunse
il palazzo del principe e subito perse i sensi
per il dolore. Quando rinvenne, il giovane era
chino su di lei. La aiutò ad alzarsi e le chiese
chi fosse. Ma la Sirenetta aveva perso la sua
bellissima voce e non poteva rispondere.

Divennero inseparabili, ma lui non faceva altro
che pensare alla fanciulla della spiaggia, che
credeva gli avesse salvato la vita. La Sirenetta,
senza voce, non poteva spiegargli che invece
era stata lei a riportarlo a riva. Un giorno,
il re annunciò al principe suo figlio di avergli
trovato come moglie una principessa.
Il principe allora andò a trovarla,
portando con sé la sua
inseparabile Sirenetta.

Che gioia provò
il principe quando
scoprì che si
trattava proprio della fanciulla
della spiaggia! «Sei proprio
tu!» esclamò sorridendo alla
principessa. «Quanto ti ho
aspettata!» In quel momento
la Sirenetta capì che per lei
era finita: subito dopo le nozze
si sarebbe trasformata in
schiuma del mare.

