
GRUPPO 1 

Il principe granchio 

Una volta c'era un pescatore che non riusciva mai a pescare abbastanza da 

comprare la polenta per la sua famigliola. 

Un giorno, tirando le reti, sentì un peso da non poterlo sollevare, tira e tira ed era un 

granchio così grosso che non bastavano due occhi per vederlo tutto. 

- Oh, che pesca ho fatto, stavolta! Potessi comprarmici la polenta per i miei bambini! 

Tornò a casa col granchio in spalla, e disse alla moglie di mettere la pentola al fuoco 

che sarebbe tornato con la polenta. E andò a portare il granchio al palazzo del Re. 

- Sacra Maestà, - disse al Re, - sono venuto a vedere se mi fa la grazia di comprarmi 

questo granchio. Mia moglie ha messo la pentola al fuoco ma non ho i soldi per 

comprare la polenta. 

Rispose il Re: - Ma cosa vuoi che me ne faccia di un granchio? Non puoi andarlo a 

vendere a qualcun altro? 

In quel momento entrò la figlia del Re : - Oh che bel granchio, che bel granchio! Papà 

mio, compramelo, compramelo, ti prego. Lo metteremo nella peschiera insieme con 

i cefali e le orate. 

Questa figlia del Re aveva la passione dei pesci e se ne stava delle ore seduta sull' 

orlo della peschiera in giardino, a guardare i cefali e le orate che nuotavano. Il padre 

non vedeva che per i suoi occhi e la contentò. Il pescatore mise il granchio nella 

peschiera e ricevette una borsa di monete d' oro che bastava a dar polenta per un 

mese ai suoi figlioli. 

La Principessa non si stancava mai di guardare quel granchio e non s'allontanava mai 

dalla peschiera. Aveva imparato tutto di lui, delle abitudini che aveva, e sapeva 

anche che da mezzogiorno alle tre spariva e non si sapeva dove andasse. Un giorno 

la figlia del Re era lì a contemplare il suo granchio, quando sentì suonare la 

campanella. 

S'affacciò al balcone e c'era un povero vagabondo che chiedeva la carità. Gli buttò 

una borsa di monete d' oro, ma il vagabondo non fu lesto a prenderla al volo e gli 

cadde in un fosso. Il vagabondo scese nel fosso per cercarla, si cacciò sott' acqua e si 



mise a nuotare. Il fosso comunicava con la peschiera del Re attraverso un canale 

sotterraneo che continuava fino a chissà dove. Seguitando a nuotare sott'acqua, il 

vagabondo si trovò in una bella vasca, in mezzo a una gran sala sotterranea 

tappezzata di tendaggi, e con una tavola imbandita. Il vagabondo uscì dalla vasca e si 

nascose dietro i tendaggi. A mezzogiorno in punto, nel mezzo della vasca spuntò 

fuori dall' acqua una Fata seduta sulla schiena d' un granchio. La Fata e il granchio 

saltarono nella sala, la Fata toccò il granchio con la sua bacchetta, e dalla scorza del 

granchio uscì fuori un bel giovane. Il giovane si sedette a tavola, la Fata batte la 

bacchetta, e nei piatti comparvero le vivande e nelle bottiglie il vino. Quando il 

giovane ebbe mangiato e bevuto, tornò nella scorza di granchio, la Fata lo toccò con 

la bacchetta e il granchio la riprese in groppa, s'immerse nella vasca e scomparve 

con lei sott'acqua. 

Allora il vagabondo uscì da dietro ai tendaggi, si tuffò anche lui nella vasca e 

nuotando sott'acqua andò a sbucare nella peschiera del Re. La figlia del Re che era lì 

a guardare i suoi pesci, vide affiorare la testa del vagabondo e disse: - Oh: cosa fate 

voi qui? - Taccia, padroncina, - le disse il vagabondo, - ho da raccontarle una cosa 

meravigliosa -. Uscì fuori e le raccontò tutto. 

- Adesso capisco dove va il granchio da mezzogiorno alle tre! - disse la figlia del Re. - 

Bene, domani a mezzogiorno andremo insieme a vedere. 

Così l'indomani, nuotando per il canale sotterraneo, dalla peschiera arrivarono alla 

sala e si nascosero tutti e due dietro i tendaggi. Ed ecco che a mezzogiorno spunta 

fuori la Fata in groppa al granchio. La Fata batte la bacchetta e dalla scorza del 

granchio esce fuori il bel giovane e va a mangiare. Alla Principessa, se il granchio già 

le piaceva, il giovane uscito dal granchio le piaceva ancora di più, e subito se ne sentì 

innamorata. 

E vedendo che vicino a lei giaceva la scorza del granchio vuota, ci si cacciò dentro, 

senza farsi vedere da nessuno. 

Quando il giovane rientrò nella scorza di granchio ci trovò dentro quella bella 

ragazza. - Cos'hai fatto? - le disse, sottovoce, - se la Fata se n'accorge ci fa morire 

tutt'e due. 

- Ma io voglio liberarti dall'incantesimo! - gli disse, anche lei pianissimo, la figlia del 

Re. - Insegnami cosa devo fare. 



- Non è possibile, - disse il giovane. - Per liberarmi ci vorrebbe una ragazza che m' 

amasse e fosse pronta a morire per me. 

La Principessa disse: - Sono io quella ragazza! Intanto che si svolgeva questo dialogo 

dentro la scorza di granchio, la Fata si era seduta in groppa, e il giovane manovrando 

le zampe del granchio come al solito, la trasportava per le vie sotterranee verso il 

mare aperto, senza che essa sospettasse che insieme a lui era nascosta la figlia del 

Re. Lasciata la Fata e tornando a nuotare verso la peschiera, il Principe - perché era 

un Principe spiegava alla sua innamorata, stretti insieme dentro la scorza di 

granchio, cosa doveva fare per liberarlo: - Devi andare su uno scoglio in riva al mare 

e metterti a suonare e cantare. La Fata va matta per la musica e uscirà dal mare a 

ascoltarti e ti dirà: «Suoni, bella giovane, mi piace tanto>>. E tu risponderai: « Sì che 

suono, basta che lei mi dia quel fiore che ha in testa". Quando avrai quel fiore in 

mano, sarò libero, perché quel fiore è la mia vita. 

Intanto il granchio era tornato alla peschiera e lasciò uscire dalla scorza la figlia del 

Re. 

Il vagabondo era rinuotato via per conto suo e, non trovando più la Principessa, 

pensava d'essersi messo in un bel guaio, ma la giovane ricomparve fuori dalla 

peschiera, e lo ringraziò e compensò lautamente. Poi andò dal padre e gli disse che 

voleva imparare la musica e il canto. Il Re, che la contentava in tutto, mandò a 

chiamare i più gran musici e cantanti a darle lezioni. 

Appena ebbe imparato, la figlia disse al Re: - Papà, ho voglia d'andare a suonare il 

violino su uno scoglio in riva al mare. 

- Su uno scoglio in riva al mare? Sei matta? - ma come al solito la accontentò, e la 

mandò con le sue otto damigelle vestite di bianco. Per prevenire qualsiasi pericolo, 

la fece seguire da lontano da un po' di truppa armata. 

Seduta su uno scoglio, con le otto damigelle vestite di bianco, su otto scogli intorno, 

la figlia del Re suonava il violino. E dalle onde venne su la Fata. - Come suona bene! - 

le disse. - Suoni, suoni che mi piace tanto! La figlia del Re le disse: - Sì che suono, 

basta che lei mi regali quel fiore che porta in testa, perché io vado matta per i fiori. 

- Glielo darò se lei è capace d' andarlo a prendere dove lo butto. 

- E io ci andrò, - e si mise a suonare e cantare. Quando ebbe finito, disse: - Adesso mi 

dia il fiore. 



- Eccolo, - disse la Fata e lo buttò in mare, più lontano che poteva. 

La Principessa lo vide galleggiare tra le onde, si tuffò e si mise a nuotare. - 

Padroncina, padroncina! Aiuto, aiuto! - gridarono le otto damigelle ritte sugli scogli 

coi veli bianchi al vento. Ma la Principessa nuotava, nuotava, scompariva tra le onde 

e tornava a galla, e già dubitava di poter raggiungere il fiore quando un'ondata glielo 

portò proprio in mano. 

In quel momento sentì una voce sotto di lei che diceva: - Mi hai ridato la vita e sarai 

la mia sposa. Ora non aver paura: sono sotto di te e ti trasporterò io a riva. Ma non 

dire niente a nessuno, neanche a tuo padre. Io devo andare ad avvertire i miei 

genitori ed entro ventiquattr'ore verrò a chiedere la tua mano. 

- Sì, sì, ho capito, - lei gli rispose, soltanto, perché non aveva più fiato, mentre il 

granchio sott' acqua la trasportava verso riva. 

Così, tornata a casa, la Principessa disse al Re che s' era tanto divertita, e nient' altro. 

L'indomani alle tre, si sente un rullo di tamburi, uno squillo di trombe, uno scalpitìo 

di cavalli: si presenta un maggiordomo a dire che il figlio del suo Re domanda 

udienza. 

Il Principe fece al Re regolare domanda della mano della Principessa e poi raccontò 

tutta la storia. Il Re ci restò un po' male perché era all' oscuro di tutto; chiamò la 

figlia e questa arrivò correndo e si buttò nelle braccia del Principe: - Questo è il mio 

sposo, questo è il mio sposo! - e il Re capì che non c' era altro da fare che combinare 

le nozze al più presto. 

  



GRUPPO 2 

Il principe che sposò una rana 

C'era una volta un Re che aveva tre figli in età da prender moglie. Perché non 

sorgessero rivalità sulla scelta delle tre spose, disse: 

- Tirate con la fionda più lontano che potete: dove cadrà la pietra là prenderete 

moglie. 

I tre figli presero le fionde e tirarono. Il più grande tirò e la pietra arrivo sul tetto di 

un Forno ed egli ebbe la fornaia. 

Il secondo tirò e la pietra arrivò alla casa di una tessitrice. Al più piccino la pietra 

cascò in un fosso. 

Appena tirato ognuno correva a portare l'anello alla fidanzata. 

Il più grande trovò una giovinotta bella soffice come una focaccia, il mezzano una 

pallidina, fina come un filo, e il più piccino, guarda guarda in quel fosso, non ci trovò 

che una rana. 

Tornarono dal Re a dire delle loro fidanzate. 

- Ora - disse il Re - chi ha la sposa migliore erediterà il regno. Facciamo le prove - e 

diede a ognuno della canapa perché gliela riportassero di lì a tre giorni filata dalle 

fidanzate, per vedere chi filava meglio. 

I figli andarono delle fidanzate e si raccomandarono che filassero a puntino; e il più 

piccolo tutto mortificato, con quella canapa in mano, se ne andò sul ciglio del fosso 

e si mise a chiamare: 

- Rana, rana! 

- Chi mi chiama? 

- L'amor tuo che poco t'ama. 

- Se non m'ama , m'amerà quando bella mi vedrà. 

E la rana salto fuori dall'acqua su una foglia. 

Il figlio del Re le diede la canapa e disse che sarebbe ripassato a prenderla filata 

dopo tre giorni. 



Dopo tre giorni i fratelli maggiori corsero tutti ansiosi dalla fornaia e dalla tessitrice a 

ritirare la canapa. 

La fornaia aveva fatto un bel lavoro, ma la tessitrice - era il suo mestiere - l'aveva 

filata che pareva seta. 

E il più piccino? Andò al fosso: 

- Rana, rana! 

- Chi mi chiama? 

- L'amor tuo che poco t'ama. 

- Se non m'ama , m'amerà quando bella mi vedrà. 

Saltò su una foglia e aveva in bocca una noce. 

Lui si vergognava un po' di andare dal padre con una noce mentre i fratelli avevano 

portato la canapa filata; ma si fecero coraggio e andò. 

Il Re che aveva già guardato per dritto e per traverso il lavoro della fornaia e della 

tessitrice, aperse la noce del più piccino, e intanto i fratelli sghignazzavano. 

Aperta la noce ne venne fuori una tela così fina che pareva tela di ragno, e tira tira, 

spiega spiega, non finiva mai , e tutta la sala del trono ne era invasa. 

"Ma questa tela non finisce mai!" disse il Re, e appena dette queste parole la tela 

finì. 

Il padre, a quest'idea che una rana diventasse regina, non voleva rassegnarsi. 

Erano nati tre cuccioli alla sua cagna da caccia preferita, e li diede ai tre figli: - 

Portateli alle vostre fidanzate e tornerete a prenderli tra un mese: chi l'avrà allevato 

meglio sarà regina. 

Dopo un mese si vide che il cane della fornaia era diventato un molosso grande e 

grosso, perché il pane non gli era mancato; quella della tessitrice, tenuto più a 

stecchetto, era venuto un famelico mastino. Il più piccino arrivò con una cassettina, 

il Re aperse la cassettina e ne uscì un barboncino infiocchettato, pettinato, 

profumato, che stava ritto sulle zampe di dietro e sapeva fare gli esercizi militari e 

far di conto. 



E il Re disse: - Non c'è dubbio; sarà re mio figlio minore e la rana sarà regina. 

Furono stabilite le nozze, tutti e tre i fratelli lo stesso giorno. 

I fratelli maggiori andarono a prendere le spose con carrozze infiorate tirate da 

quattro cavalli, e le spose salirono tutte cariche di piume e di gioielli. 

Il più piccino andò al fosso, e la rana l'aspettava in una carrozza fatta d'una foglia di 

fico tirata da quattro lumache. 

Presero ad andare: lui andava avanti, e le lumache lo seguivano tirando la foglia con 

la rana. Ogni tanto si fermava ad aspettare, e una volta si addormentò. 

Quando si svegliò, gli s'era fermata davanti una carrozza d'oro, imbottita di velluto, 

con due cavalli bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il sole con un abito 

verde smeraldo. 

- Chi siete? - disse il figlio minore. 

- Sono la rana -, e siccome lui non ci voleva credere, la ragazza aperse uno scrigno 

dove c'era la foglia di fico, la pelle della rana e quattro gusci di lumaca. 

- Ero una Principessa trasformata in rana, solo se un figlio di Re acconsentiva a 

sposarmi senza sapere che ero bella avrei ripreso la forma umana. 

Il Re fu tutto contento e ai figli maggiori che si rodevano d'invidia disse che chi non 

era neanche capace di scegliere la moglie non meritava la Corona. 

Re e regina diventarono il più piccino e la sua sposa. 

  



GRUPPO 3 

LA FIABA DEI GATTI 

 

Una donna aveva una figlia e una figliastra, e questa figliastra la teneva come un 

ciuco da fatica, e un giorno la mandò a cogliere cicorie. 

La ragazza va e va, e invece di cicoria trova un cavolfiore: un bel cavolfiore grosso 

grosso. Tira il cavolfiore, tira, tira, e quando lo sradicò, in terra s'aperse come un 

pozzo. C'era una scaletta e lei discese. 

Trovò una casa piena di gatti, tutti affaccendati. C'era un gatto che faceva il bucato, 

un gatto che tirava acqua da un pozzo, uno che cuciva, un gatto che rigovernava, un 

gatto che faceva il pane. La ragazza si fece dare la scopa da un gatto e l'aiutò a 

spazzare, a un altro prese in mano i panni sporchi e l'aiutò a lavare, all'altro ancora 

tirò la corda del pozzo, e a uno infornò le pagnotte. A mezzogiorno venne fuori una 

gran gatta, che era la mamma di tutti i gatti, e suonò la campanella: 

- Dalin, dalon! Dalin, dalon! Chi ha lavorato venga a mangiare, chi non ha lavorato 

venga a guardare! 

Dissero i gatti: - Mamma, abbiamo lavorato tutti, ma questa ragazza ha lavorato piú 

di noi. 

-Brava, - disse la gatta, - vieni e mangia con noi -. 

Si misero a tavola, la ragazza in mezzo ai gatti e Mamma Gatta le diede carne, 

maccheroni e un galletto arrosto; ai suoi figli invece diede solo fagioli. Ma alla 

ragazza dispiaceva di mangiare da sola e vedendo che i gatti avevano fame, spartí 

con loro tutto quello che Mamma Gatta le dava. Quando si alzarono, la ragazza 

sparecchiò tavola, sciacquò i piatti dei gatti, scopò la stanza e mise in ordine. 

Poi disse alla Mamma Gatta: - Gatta mia, ora bisogna che me ne vada, se no mia 

mamma mi sgrida. 

Disse la gatta: - Aspetta, figlia mia, che voglio darti una cosa -. 

Là sotto c'era un grande ripostiglio, da una parte era pieno di roba di seta, dalle vesti 

agli scarpini, dall'altra pieno di roba fatta in casa, gonnelle, giubbetti, grembiuli, 

fazzoletti di bambace, scarpe di vacchetta. 



Disse la gatta: - Scegli quel che vuoi. 

La povera ragazza che andava scalza e stracciata, disse: - Datemi un vestito fatto in 

casa, un paio di scarpe di vacchetta e un fazzoletto da mettere al collo. 

-No, - disse la gatta, - sei stata buona coi miei gattini e io ti voglio fare un bel regalo -

. 

Prese il piú bell'abito di seta, un bel fazzoletto grande, un paio di scarpini di raso, la 

vesti e disse: 

- Ora che esci, nel muro ci sono certi pertugi; tu ficcaci le dita, e poi alza la testa in 

aria. La ragazza, quandò uscí, ficcò le dita dentro quei buchi e tirò fuori la mano tutta 

inanellata, un anello piú bello dell'altro in ogni dito. Alzò il capo, e le cadde una 

stella in fronte. Tornò a casa ornata come una sposa. 

Disse la matrigna: - E chi te le ha date tutte queste bellezze? 

- Mamma mia, ho trovato certi gattini, li ho aiutati a lavorare e m'hanno fatto dei 

regali, - e le raccontò com'era andata. 

La madre, l'indomani, non vedeva l'ora di mandarci quella mangiapane di sua figlia. 

Le disse: - Va' figlia mia, cosí avrai anche tu tutto come tua sorella. 

-Io non ne ho voglia, - diceva lei, da quella malallevata che era, - non ho voglia di 

camminare, fa freddo, voglio stare vicino al camino. 

Ma la madre la fece uscire a suon di bastonate. Quella ciondolona cammina 

cammina, trova il cavolfiore, lo tira, e scende dai gatti. 

Al primo che vide gli tirò la coda, al secondo le orecchie, al terzo strappò i batti, a 

quello che cuciva sfilò l'ago, a quello che tirava l'acqua buttò il secchio nel pozzo: 

insomma non fece altro che dispetti per tutta la mattina, e loro miagolavano, 

miagolavano. 

A mezzogiorno, venne Mamma Gatta con la campanella: - Dalin, dalon! Dalin, dalon! 

Chi ha lavorato venga a mangiare, chi non ha lavorato venga a guardare! 

-Mamma, - dissero i gatti, - noi volevamo lavorare, ma questa ragazza ci ha tirato la 

coda, ci ha fatto un sacco di dispetti e non ci ha lasciato far niente! 

-Bene, - disse Mamma Gatta, - andiamo a tavola -. 



Alla ragazza diede una galletta d'orzo bagnata nell'aceto, e ai suoi gattini 

maccheroni e carne. Ma la ragazza non faceva altro che rubare il mangiare dei gatti. 

Quando s'alzarono da tavola, senza badare a sparecchiare né niente, disse a 

Mamma Gatta: - Be', adesso dammi la roba che hai dato a mia sorella. 

Mamma Gatta allora la fece entrare nel ripostiglio e le chiese cosa voleva. 

- Quella veste là che è la piú bella! Quegli scarpini, che hanno i tacchi píú alti! 

- Allora, - disse la gatta, - spogliati e mettití questa roba di lana unta e bisunta e 

queste scarpe chiodate di vacchetta tutte scalcagnate -. 

Le annodò un cencio di fazzoletto al collo e la congedò dicendo: - Adesso vattene, e 

mentre esci, ficca le dita nei buchi e poi alza la testa in aria. 

La ragazza uscí, ficcò le dita nei buchi e le si attorcigliarono tanti lombrichi, e piú 

faceva per staccarseli, piú s'attorcigliavano. Alzò il capo in aria e le cadde un 

sanguinaccio che le pendeva in bocca e lei doveva dargli sempre un morso perché 

s'accorciasse. Quando arrivò a casa cosí conciata, piú brutta di una scoppiettata, la 

mamma ne ebbe tanta rabbia che morí. E la ragazza a furia di mangiar sanguinaccío, 

morí lei pure. Mentre la sorellastra buona e laboriosa, se la sposò un bel giovane. 

  



GRUPPO 4 

LA SPOSA SIRENA 

C’era una volta una bella donna sposa e suo marito faceva il marinaio. 

Questo marinaio stava lontano anni e anni e mentr’era via, il re di quel paese si 

innamorò della sposa e tanto disse e tanto fece che la sposa scappò via con lui. 

Il marinaio, quando sbarcò, trovò la casa vuota. Passò un po’ di tempo e… quel Re si 

stancò della donna e la cacciò via. 

Lei, pentita, tornò dal marito, s’inginocchiò davanti a lui a chiedergli perdono. Il 

marinaio, nonostante tutto l’amore che aveva avuto per lei e che ancora aveva, era 

così impermalito del suo tradimento, che voltò le spalle, dicendo: 

- No, non ti perdono né ti perdonerò mai! Avrai la punizione che meriti. Preparati a 

morire. 

La donna strappandosi i capelli lo pregò, lo supplicò, ma fu inutile. Il marinaio fece 

caricare sulla nave la sposa infedele come fosse un sacco, sciolse le vele e partì. 

Quando fu in alto mare: 

- Ecco, è giunta la tua ora! - disse alla moglie. La prese per i capelli, l’alzò e la buttò 

tra le onde. 

- Ora sono vendicato - disse. 

Girò il timone e tornò in porto. La sposa scese giù sott’acqua e si trovò in mezzo al 

mare, nel posto dove si davano convegno le Sirene. 

- Guarda che bella giovane hanno buttato in mare- dissero le Sirene - Una donna così 

bella, morire mangiata dai pesci! Salviamola, prendiamola con noi! 

Così presero la sposa per mano, la condussero nel loro palazzo sotto il mare, tutto 

illuminato e splendente. Una Sirena le pettinò i capelli neri, un’altra le profumò le 

braccia e il petto, una terza le mise al collo un vezzo di corallo, un’altra ancora le 

infilò alle dita degli anelli di smeraldo. La sposa non capiva più niente dalla 

meraviglia. 

- Schiuma! Vieni con noi, Schiuma! - si sentì chiamare e capì che quello era il suo 

nome tra le Sirene. 



Passò nella sala del palazzo: era pieno di donne e bei giovani che danzavano e anche 

lei si mise a danzare. Tra tante ricchezze e tante feste, i giorni della sposa 

trascorrevano in letizia, ma il ricordo del marito la riprendeva sovente e gettava 

un’ombra sul suo viso. 

- Non sei felice con noi, Schiuma?- le dicevano le Sirene. - Perché hai il viso così 

triste? Perchè te ne stai taciturna? 

- No, nulla, non ho nulla- rispondeva lei, ma non riusciva a sorridere. 

- Vieni, t’insegneremo a cantare - continuavano. 

Schiuma apprese le loro canzoni, quelle che quando i marinai le sentono si buttano 

in mare a capofitto, ed entrò a far parte del coro delle sirene. Insieme alle Sirene 

veniva a galla a cantare nelle notti di luna. 

Una notte le Sirene videro venir avanti un bastimento con le vele spiegate. 

- Vieni con noi, Schiuma, vieni con noi a cantare!- dissero le Sirene e intonarono la 

loro canzone. 

" E questo è il canto della luna piena, E questo è il canto della luna tonda, 

Se vuoi vedere la bella Sirena, O marinaio buttati nell’onda! 

Allora, dal parapetto del bastimento si vide un uomo sporgersi, sporgersi incantato 

da quella musica e poi lanciarsi tra le onde. Alla luce della luna, Schiuma l’aveva 

riconosciuto: era suo marito. 

- Lo trasformeremo in corallo!- dicevano già le Sirene. - O in cristallo bianco! O in 

conchiglia! 

- Aspettate! Aspettate, vi prego!- esclamò Schiuma - Non uccidetelo! Non fategli 

ancora nessuna magia! 

- Ma perché te la prendi tanto a cuore per lui?- fecero le compagne. 

- Non so…vorrei provare a fargli un incantesimo io…A modo mio, vedrete…vi prego 

lasciatelo vivo per ventiquattr’ ore ancora… 

Le sirene che la vedevano sempre triste non osarono dirle di no e rinchiusero il 

marinaio in un palazzo bianco in fondo al mare. Era giorno e le sirene andarono a 



dormire. Schiuma si avvicinò al palazzo bianco e si mise a cantare una canzone che 

diceva: 

" E questo è il canto della luna piena, io ti conobbi in vita e fui ingrata, 

ora son diventata una sirena, ti salverò e sarò condannata." 

Il marinaio tese l’orecchio e capì che quella che cantava non poteva essere che la 

sua sposa. Si mise ad attendere pieno di speranza e sentì che in cuor suo l’aveva già 

perdonata e s’era pentito di averla fatta annegare. Le Sirene di giorno dormivano e 

la notte andavano per il mare a tendere i loro sortilegi ai marinai. 

Schiuma aspettò che fosse notte, aperse il palazzo bianco e ritrovò il suo sposo. 

- Taci - gli disse -le Sirene si sono allontanate da poco e possono sentirci! Abbracciati 

a me e lasciati portare. 

Così nuotò per ore e ore, finchè non giunsero in vista di un grande bastimento. 

- Domanda aiuto ai marinai- gli disse Schiuma. 

- Ehi! Lassù! Aiuto! Aiuto! – invocò l’uomo. 

Si vide che dal bastimento veniva calata una scialuppa. Remarono verso il naufrago, 

lo tirarono a bordo 

- La sirena…-diceva lui.- La sirena…la sirena mia sposa… 

- È diventato pazzo in mare – dicevano i soccorritori. - Ehi, sta calmo, compagno, sei 

in salvo. Non c’è nessuna Sirena qua intorno. 

Il marinaio potè far ritorno al suo paese, ma non faceva altro che pensare alla sua 

sposa sirena ed era infelice. “Io l’ho annegata e la mia sposa m’ha salvato la vita -

pensava- voglio navigare finchè non la ritrovo! Voglio salvarla o annegare anch’io”. 

E così pensando s’addentrò in un bosco, fino ad un albero di noci dove si diceva si 

riunissero le Fate. 

- Bel giovane, perché sei così triste? – disse una voce accanto a lui. 

Si voltò e vide una vecchia. 

-Sono triste perché mia moglie è una sirena e non so come farla ritornare. 



-Mi sembri un bravo giovane- disse la vecchia- e voglio farti riacquistare tua moglie. 

Però, ad un patto. Ci stai? 

- Farò tutto quello che mi dite – ribattè il giovane. 

- C’è un fiore che cresce soltanto nei palazzi delle sirene e che si chiama “il più 

bello”. Tu devi prendere questo fiore e portarlo qui quando è notte e lasciarlo sotto 

questo noce. Allora avrai tua moglie. 

- Ma come posso fare io a prendere un fiore dal fondo del mare?- osservò lo sposo 

sconsolato. 

- Se vuoi riavere tua moglie, devi trovare la via – lo incoraggiò la fata. 

- Proverò!- disse il marinaio. 

Andò subito al porto, s’imbarcò sul suo bastimento e sciolse le vele. Quando fu in 

alto mare si mise a gridare il nome della sposa. E udì uno sbattere d’acqua e la vide 

che nuotava nella scia della nave. 

- Sposa mia!- disse il marinaio- io voglio salvarti, ma per salvarti devo aver un fiore 

che cresce soltanto nei palazzi delle sirene e che si chiama “il più bello”. 

- È impossibile! - disse la sposa - Il fiore c’è ed emana un profumo di paradiso, ma è 

un fiore che le sirene hanno rubato alle fate e il giorno in cui tornasse alle fate, tutte 

le sirene dovrebbero morire. Anch’io sono sirena e morirei insieme a loro. 

- Non morrai- le disse il marinaio- perché le fate ti salveranno. 

- Torna qua domani e ti darò il fiore - disse la sposa. 

Il marinaio tornò. La sposa riapparve dal mare. 

- Ebbene? – lui le chiese. 

E lei:- Perché possa portarti il fiore che si chiama “il più bello” devi vendere tutto ciò 

che possiedi, col ricavato comprare i più bei gioielli che ci sono nelle casseforti degli 

orefici di tutte le città del Regno. Le Sirene, alla vista dei gioielli, s’allontaneranno dal 

palazzo e io potrò cogliere il fiore. 

Il marinaio in pochi giorni vendette ogni suo avere e comprò i gioielli più splendenti 

del Regno. Caricò il bastimento di gioielli che pendevano a grappoli da tutti i 

pennoni, risplendenti al sole; così navigò per il mare. 



Le Sirene, avide di gioielli più che d’ogni altra cosa, cominciarono ad affiorare tra le 

onde e a seguire il bastimento, cantando: 

" E questo è il canto del sole di fuoco, La tua nave trabocca di gioielli, O marinaio, 

fermati qui un poco, Regalaci collane, spille, anelli." 

Ma il marinaio continuava la sua via e le Sirene lo seguirono allontanandosi dal loro 

palazzo. Tutto ad un tratto, si sentì un boato sotto il mare, le acque si alzarono in un 

ondata mai vista e tutte le Sirene sparirono morte annegate. Dall’onda uscì 

un’aquila, a cavallo dell’aquila c’era quella vecchia Fata insieme con la moglie del 

marinaio che volavano via. 

Quando il marinaio tornò a casa, sua moglie era già là ad aspettarlo. 

 

(tratto da Italo Calvino, Fiabe italiane) 


