
AL DI SOTTO DEL MARE 

Non so se ti è mai capitato di pensare che al di fuori di questo mondo e di quello che conosciamo 

ci possa essere qualcosa di inimmaginabile e impensabile, qualcosa che ti può sconvolgere. 

Questa è la storia di una ragazza che, superando il limite del reale, è riuscita a scoprire una cosa 

che le ha sconvolto la vita. 

Sono Lola una ragazza normale, come qualsiasi bambina, ma avevo una cosa che mi distingueva 

dalle altre, avevo molta fantasia ed ero infatti esclusa dalle altre perché mi ritenevano strana. Ma 

non mi importava perché senza fantasia, secondo me, non si può vivere. L’unica che stava con 

me era la mia migliore amica Elisa che mi accettava così come ero. La storia è iniziata a casa mia, 

che ė sempre stata molto grande e molto misteriosa e, a me ha subito trasmesso molta curiosità, 

come se racchiudesse qualcosa di magico.  

Un giorno mi trovavo a casa. Mi stavo rilassando guardando un bel film in compagnia di una 

buona tazza di tè, quando il campanello suonò. Era il postino e aveva un regalo per me da parte 

dei miei nonni, che avevano vissuto qui molto tempo prima. Il regalo era un libro contenente 

molti disegni e poche  scritte ed era anche tracciata  una mappa della casa con una X segnata. Mi 

incuriosii parecchio.  

Io lo leggevo sempre e ogni volta mi piaceva sempre di più. Un giorno presi la mappa e decisi di 

cercare il punto X. Perlustrai tutta la casa. Ero in un angolo sconosciuto del mio giardino quando 

scorsi un pulsante vicino alla piscina. Lo premetti e all'improvviso fui catapultata in un mondo 

subacqueo. Stranamente riuscivo a respirare, nuotai  per un po’ fino a quando  ritrovai davanti ai 

miei occhi una sirena di una bellezza sconvolgente.  

Mi disse: “Finalmente! Abbiamo trovato la prescelta, tu sei la principessa di questo mondo.” La 

notizia mi sorprese e mi entusiasmò allo stesso tempo, ma ogni rosa ha le sue spine. Infatti la 

sirena mi disse: “Tu non sei qui solo per divertirti, devi aiutarci a sconfiggere la Strega dei 

Ghiacci che vuole congelare il nostro mondo, l’oceano, distruggendolo brutalmente. Per ritornare 

sirena basta che tu metta questa corona e che esclami “vuoi trasformarti”. A quel punto sapevo 

cosa fare. Mi misi la corona e mi spuntò una coda bellissima. Però il momento di felicità durò  

poco poiché arrivo la Strega e iniziò a ghiacciare tutto. La sirena mi ricordò che dovevo 

intervenire ma io non sapevo come fare. Lei mi rassicurò suggerendomi che con un po’ 

d’allenamento l’avrei sconfitta . Riuscii ad allontanarla ma  intuii che sarebbe tornata. Subito mi 

rammentò che era ora dell’esercizio. La prima cosa che mi insegnò la sirena fu quella di nuotare 

e schivare i colpi e fino ad ora tutto bene.  

La sirena mi disse che con un po’ di pratica  avrei potuto incontrare la regina. Un’intuizione 

prese forma  nei miei pensieri. “Quindi sono stata adottata?” chiesi sorpresa. “Sì, tua madre 

voleva proteggerti, così ti ha mandato sulla terra. Ma ora non è tempo di perdersi in chiacchiere. 

Alleniamoci!”.  Arrivò la parte più difficile: imparare ad usare i miei poteri. Dopo vari tentativi 

riuscì ad usarli lanciando una saetta di ghiaccio. Ero dotata anche di super velocità e capacità di 



respirare sott’acqua. Dopo qualche ora ritornò la Strega e il popolo marino riuscì a sconfiggerla.  

Lei sprofondò nell'abisso e da lì non fece più ritorno. D’improvviso iniziò la mia  trasformazione 

in principessa. La mia coda rubò tutti i colori dall'arcobaleno,  la corona divenne d’oro 

tempestata di diamanti e i poteri si rafforzarono. In quel momento si presentò la regina, la mia 

vera mamma, ero contentissima di rivederla. 

 Da quel giorno ebbi una doppia vita da sirena, da principessa del mare e da ragazza fantasiosa 

con la sua amica Elisa. E a me va bene così, adoro i miei genitori adottivi, pure quelli degli abissi 

e anche i miei nonni. La mia vita non può andare meglio di così. E ho capito che solo l'amore 

può vincere sul male. 

 

 


