


Come incantare 
una sirena

Igor Bondar 
Andrey Bizyukin

“Zolotoye sechenie“ 
private рublishers 

2  0  1 7

Foto-storia



Quasi tutti i giovani pensano a come 
affascinare una ragazza. Tuttavia, 
pochissimi arrivano al fascino delle sirene…
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C’era una volta un ragazzo animoso 
provenente da una buona famiglia di 

diver. Più di tutto nel mondo sognava, 
essere amato da una sirena. 



In cerca del sogno suo ha navigato tutti 
i mari guardando sia in grotti scuri,



…sia dietro gli iceberg bianchi.



Finche, un uccellino saggio…



…non gli inviò ad un’isola dovuta.



Appunto là, c'era una tribù, i cui abitanti 
sono stati amati per secoli dalle sirene.



Così non fu 
per caso. Gli 
uomini della 

tribù fin 
dall'infanzia 

si stavano 
preparando 
per questo. 



Finche non essersi diventati 
troppo valorosi e, significa, 

attraenti per le sirene.



Per altro, 
sapessero fare 

un corredo 
speciale per 

sue campagna 
sotto acqua.



Il nostro ragazzo è diventato il loro 
discepolo. Per tre anni studiava 

onestamente i costumi di quello tribù.



Poi, ritornò a 
casa e si fece 

il suo proprio 
scafandro. 

Tutta la sua 
famiglia, con 
suo padre, lo 
ha aiutato a 

farlo.



Dopo, si preparava a lungo in piscina per 
incontro con un sirena.  Fino a quando 

non è arrivato il suo momento…



“E’ tutto, figlio, è l’ora. Sei pronto”, - gli 
ha detto il padre. “La cosa principale è 

credere che la sirena verrà da te!” 



“Io credo, papà!”



“Vai, via. E, soprattutto, non 
confondere le parole del discorso. Le 

sirene non lo perdonano.”.



“O, 
benaugurata 
ondina!” il 
ragazzo disse 
avendosi 
trovato sul 
fondo. “Tanti 
anni che ho 
fermato i 
pensieri 
soltanto su 
di te! Anche 
la testa mia 
spacca 
dall’amore!”



“Venga da 
me, bellezza! 

Perciò ho 
navigato 

tutti i mari 
cercando 

tu!” 



"Vedi, ti ho portato la 
colazione ..."



“Se accetti la 
mia offerta, 

tira 
immediatame

nte questa 
corda blu”
Dopo aver 
detto tutto 

questo, il 
ragazzo è 

tornato 
indietro.



“Sembra tutto, babbo. Ho parlato 
come fu insegnato in quella tribù”. 

“Ben fatto! Ora, aspettiamo…”



Sono passati tre lunghi 
anni. E improvvisamente 

un giorno...



“Papà! Stanotte mi son’ tirato per la corda!” 



“Ascolta, dormivo. 
Improvvisamente mi sento, 

qualcuno mi tira molto 
delicatamente…”



“Questo è ' lei, mio figlio!”



“Più veloce a mettere il cappello 
e andare da lei!”



“Non ho 
perso il 
tempo 
anch’io. 
Andrai a lei 
in una 
carrozza 
nuova che ho 
fatto io!” 



“Non dimentichi consigli della tribù: 
le ondine amano soltanto gli uomini 
risoluti. Baciala all’istante la vedi!”



“Si’, papà! Lo cercherò di far…”



“Ecco fattto! Ho allegato il figlio maggiore. 
Ora dobbiamo pensare al più giovane. Mi 

chiedo Che tipo di amica arrivare a questo 
cappello rosso?” 
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