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Quella sera la luna splendeva alta nel cielo. Era 
più grande e luminosa del solito, ed era circonda-

ta da un lieve alone blu: sembrava magica. 
Quella sera cinque amiche del cuore 

avevano organizzato una gita per fare il 
bagno alla Grotta di Cobalto. Si diceva 
che lì, nelle notti di Luna Blu, i raggi 
lunari tingessero tutto d’azzurro e il 

confine tra cielo e mare sembrasse quasi 
scomparire.

Le cinque ragazze non immaginavano che proprio 
quella sera, in quella grotta, avrebbe avuto inizio 
un’avventura meravigliosa...
Raggiunsero la parete di roccia affacciata sul 
mare e si infilarono con cautela nel varco che 
conduceva all’interno. La caverna, piccola e circo-
lare, aveva un’apertura in alto, da cui si scorgeva 
un lembo di cielo; in basso invece il mare entrava 
da un lato con una dolce danza di onde.
In quel momento la Luna Blu si posizionò esatta-
mente sopra al foro, e un poco alla volta la grotta 

IL CANTO DEL MARE
Così iniziò tutto...
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si illuminò di una luce azzurrognola che fece ri-
splendere le pareti. 
Sembravano interamente ricoperte di minuscole 
pietre scintillanti. 
– Che meraviglia! – esclamò Colette, sognante. 
– Sembra di essere in un mondo magico e...
Ma la ragazza venne interrotta da una voce miste-
riosa, dolce e malinconica allo stesso tempo. 

‘Gentili creature del mondo emerso, 
ascoltate il mio triste canto...

Una terribile creatura minaccia l’oceano 
e i popoli del mare hanno bisogno 

del vostro aiuto...
Tuffatevi nelle magiche acque 

di questa grotta, non abbiate timore... 
Solo se uniremo le nostre forze il Regno 

di Cobalto avrà la speranza di vincere...’
– Ragazze, chi ha parlato? – chiese Paulina, 
intimorita.
– Guardate! – esclamò Colette. – C’è qualcosa 
sott’acqua! Sembra...
– ... Una sirena! – completò incredula Nicky, 
avvicinandosi. 

‘Non abbiate timore... ma fate presto, 
perché il tempo sta per scadere...’

IL CANTO DEL MARE
Così iniziò tutto...
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Le ragazze si guardarono: per qualche strano 
motivo si fidavano di quella voce.
– Andiamo a vedere più da vicino... In fondo, 
volevamo fare il bagno, no? – propose Colette. 
Si presero per mano e si tuffarono. Appena furono 
in acqua, un’intensa luce le avvolse e, come per 
magia, le cinque amiche si ritrovarono vestite con 
una muta scintillante a forma di coda di pesce: 
erano diventate sirene!
– Sorelle, riesco a parlare sott’acqua! – osservò 
Pamela, entusiasta. – È incredibile!
– Sì, ma... adesso dove andiamo? – domandò 
Nicky.
Le altre non ebbero nemmeno il tempo di rispon-
dere: le onde le sospinsero in avanti e le ragazze 
iniziarono a nuotare, seguendo la corrente...
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77

Nel 
profondo blu

S ul fondo del mare, nel profondo degli 
abissi, tutto era avvolto nel blu. 
Eleganti piante acquatiche dalle forme 

più diverse ondeggiavano leggere, seguendo le 
correnti.  
Sulla sabbia gruppi di stelle marine facevano 
bella mostra di sé, come preziosi gioielli purpurei. 
Rami di corallo rosso abbracciavano soffici spu-
gne e conchiglie variopinte, simili a grossi berretti 
dalle forme stravaganti. 
Le Tea Sisters nuotavano verso il fondo, muoven-
dosi nell’acqua con grande naturalezza. 
Erano appena diventate sirene, eppure si sentiva-
no totalmente a loro agio: avevano la strana sensa-
zione di aver vissuto in quel mondo da sempre!
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8

NEL PROFONDO BLU

– Che posto fantastico! – esclamò Pamela, men-
tre un banco di pesci farfalla le passava accanto. 
Con la coda a scaglie le ragazze nuotavano agil-
mente, fluttuando leggere tra le creature marine. 
Nicky allungò la mano per accarezza-
re delicatamente il dorso di una 
manta, mentre dai sottili tenta-
coli di un anemone di mare 
faceva capolino un pesce 
pagliaccio. 
Violet gli si avvicinò con 
prudenza e disse, sorri-
dendo: – Ciao, non avere 
paura... 
Il pesciolino venne avanti 
con cautela, seguito da altri 
suoi simili. Osservò per qual-
che istante la ragazza, poi comin-
ciò a guizzarle divertito tra i lunghi 
capelli che le fluttuavano intorno al viso. 
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NEL PROFONDO BLU

– Guardate! – disse a un tratto Colette, puntando 
il dito verso l’alto. 
Le amiche alzarono gli occhi: non c’erano solo 
i pesci a far loro compagnia in quell’incredibile 
giardino sottomarino. Nelle acque limpide un 
gruppo di splendide sirene dalle lunghe chiome 
verde smeraldo apparve e guizzò lontano, seguito 
da alcuni giovani tritoni. 
– È straordinario – mormorò Violet, ammirando 
quelle meravigliose creature. 
– Avete mai visto qualcosa di più bello? – doman-
dò Nicky, che, per quanto si sforzasse, non riusci-
va a credere ai propri occhi. 
Continuando a nuotare le Tea Sisters scorsero 
quello che sembrava un vero e proprio villaggio. 
Piccole abitazioni con cupole tondeggianti dai 
colori iridescenti si stagliavano su uno sperone 
roccioso. Ogni casetta era disposta accanto alle 
altre secondo un preciso disegno, come a creare 
un mosaico variopinto sul fondo del mare. 
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meraviglia!Che
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Guardate!

meraviglia!Che
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NEL PROFONDO BLU

Mentre si avvicinavano per dare un’occhiata,
Colette esclamò: – Questo villaggio sembra 
uscito da un libro di fiabe!
Paulina però ben presto si accorse di una nota 
stonata, così domandò: – Ragazze... non vi sembra 
che ci sia uno strano silenzio?
Le cinque amiche guizzarono verso le casupole 
e capirono subito il perché.
– Il villaggio è disabitato! – constatò Nicky.
Paulina scosse la testa e commentò: – Più che di-
sabitato, direi abbandonato. Guardate laggiù!
Le ragazze rivolsero lo sguardo nella direzione in-
dicata dall’amica e si accorsero che, in un grazioso 
giardino curato nei minimi dettagli, troneggiava 
una tavola apparecchiata con piatti ancora mezzi 
pieni e una pentola colma di zuppa fumante.
Nella casa vicina alcuni attrezzi da giardino gia-
cevano abba ndonat i alla rinfusa sulla sabbia e un 
cespuglio di alghe potato per metà ondeggiava al 
ritmo della corrente.
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NEL PROFONDO BLU

Poco più in là, su un’ampia terrazza, un telaio con 
un meraviglioso arazzo appena iniziato svettava 
solitario accanto a un cesto pieno di fili colorati.
– Mi sa che Pilla ha ragione – convenne Violet, 
scuotendo la testa. – Per qualche motivo sembra 
che gli abitanti di questo luogo lo abbiano abban-
donato in tutta fretta.
– Dobbiamo scoprire che cosa è successo! – disse 
Pamela. 
– Probabilmente è proprio per questo che siamo 
state chiamate qui. Non vi sembra? – suggerì 
Nicky. 
– Peccato che non sappiamo nemmeno dove ci 
troviamo esattamente... – constatò Violet, guar-
dandosi attorno disorientata. 

rispose improvvisamente una voce alle loro spalle. 
Voltandosi, le cinque amiche si ritrovarono di 
fronte una bellissima sirena.
Per un attimo ammutolirono.

– Benvenute nel Regno di Cobalto –
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Benvenute...

14

NEL PROFONDO BLU

Quando si ripresero dallo stupore, si scambia-
rono uno sguardo di intesa. Non avevano dubbi: 
quella voce era la stessa che le aveva invitate a 
tuffarsi nella grotta sotto la scogliera. 
– Ma allora... – mormorò Violet, esternando il 

pensiero di tutte – ... sei stata 
proprio tu a chiamarci! 

Colette aggiunse: – Hai 
bisogno del nostro aiuto?
La sirena rivolse loro uno 
sguardo triste e sospirò: 
– Mi dispiace molto di 
avervi disturbate. Non 
vi avrei mai chiesto di 
lasciare il vostro mon-
do, se non fosse che... 

Un improvviso flusso di 
corrente la fece sussultare 

e di colpo la sua espressione 
divenne tesa.
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NEL PROFONDO BLU

Le Tea Sisters erano confuse: chi era la misteriosa 
sirena? Per quale ragione le aveva condotte nelle 
profondità marine? 
Con tutto il tatto di cui era capace Paulina provò 
a stemperare la tensione: – Puoi dirci che cosa sta 
succedendo? Siamo state catapultate in questo 
mondo sottomarino senza conoscerne il mo-
tivo. Siamo disorientate... 
– Certo, lo capisco – rispose la sirena. – Anch’io 
al vostro posto vorrei delle risposte: adesso vi 
spiegherò tutto. 
Con tono calmo e dolce proseguì: – Il mio nome è 
Iris e sono la principessa del Regno di Cobalto.  
– Una principessa! – si lasciò sfuggire Colette.
– Che onore conoscerti!
Iris sorrise con semplicità, poi continuò: – Il regno 
appartiene a mio padre, re Edmund. Se vi ho por-
tate qui, è perché... 
All’improvviso un’OMBRA si allungò sul fonda-
le, avanzando verso di loro. 
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Il sorriso si spense sulle labbra di Iris, lasciando 
il posto a un’espressione allarmata.
– Oh, no!  – esclamò. 
L’atmosfera divenne a un tratto cupa e minacciosa. 
– Presto, dobbiamo allontanarci – tagliò corto la 
sirena, con un tono che non ammetteva repliche. 

Le ragazze si guardarono attorno: i cavallucci 
marini, che fino a un attimo prima si rincorrevano 
allegramente, erano spariti... I pesci pagliaccio si 
erano precipitati a nascondersi negli anemoni di 
mare e tutti gli esseri viventi intorno a loro aveva-
no iniziato a fuggire spaventati.
– Che cosa sta succedendo? – domandò Violet, 
con aria preoccupata. 

Seguitemi e nuotate più veloce che potete!

          
 – È pericoloso restare qui...
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L’ombra intanto si avvicinava velocemente,
diventando sempre più grande e scura. 
– Vi prometto che risponderò a tutte le vostre
domande – disse Iris. – Ma ora andiamo a metter-
ci al riparo. Tra poco sarà qui!

Seguitemi e nuotate più veloce che potete!

          
 – È pericoloso restare qui...
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