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Attenzione, si tratta di un riassunto lungo, quindi può rovinare la 
lettura del racconto. Leggete quello, piuttosto.

L'opera è un olio su tela di Jaroslav Čermák (Ceco, 1830-1878) del 1861 dal titolo 
The Abduction of a Herzegovenian Woman.
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De Delacroix à Kandinsky, L'Orientalisme en Europe, 15.10.2010 – 09.01.2011. 
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Il racconto comincia dicendo che Nettuno ha sposato Venere sul tardi, 
poi si viene lanciati nel contesto del Palazzo negli Abissi, il loro Palazzo, in 
prossimità di Terranova. 
Si apre con Nettuno che riceve delegazioni di pesci e abitanti del mare di 
qualsiasi tipo e razza, che, in lunghe sfilate, vengono a fare le loro rimostranze 
contro il comportamento crudele degli uomini. Chiedono provvedimenti 
contro le nuove robuste e quasi inaffondabili navi e gli strumenti di pesca che 
non lasciano scampo. 
Ma Nettuno sembra non avere idea su come riprendere in mano la sua 
autorità sui mari: le burrasche, i cavalloni, i cicloni, i fulmini sembrano essere 
inutili contro i moderni bastimenti e le navi a turbina, al più spaventano gli 
ultimi pescatori a vela rimasti. Quindi si diffonde dappertutto l'idea che il Dio 
dei Mari è assai in difficoltà, non riesce a proteggere il suo popolo ed è in 
declino. Cresce anche il numero dei pesci che rispetta mollemente o avversa i 
suoi ordini.
Ma pure Venere non se la passa bene, infatti non è più una fanciulla, ma non 
ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua vanità e a seguitare ad affascinare i 
pesci e gli abitanti degli Abissi. Pretende con forza e si fa confezionare 
continuamente nuovi prodotti di bellezza per attenuare il passare degli anni, 
vuole conservare la bellezza suprema del passato a tutti i costi, inutilmente.
Da un po' di tempo di conseguenza a Palazzo l'umore di entrambi è assai 
mesto.

Arriva il giorno di festeggiare il 1500° anniversario di matrimonio di 
Nettuno e Venere e viene organizzata una grande festa subacquea cui 
partecipa anche il corpo di ballo. 
La stella del balletto è Pryntyl, una sirena di cui Nettuno è perdutamente 
invaghito. E proprio durante la festa Nettuno, con la scusa di cambiarsi la 
corona, abbandona il trono vicino Venere e raggiunge dietro le quinte la 
sirena. Durante l'incontro le chiede di mostrarsi meno fredda nei suoi 
confronti e anzi esige di farsi chiamare Nunù. Però Venere ha intuito lo 
stratagemma e li coglie sul fatto, senonché in quell'istante arriva un pesce 
messaggero incaricato di cercare Nettuno, perché c'è una delegazione di foche 
in arrivo al Palazzo. 
La delegazione protesta per l'efferatezza degli uomini e porta con sé i piccoli 
di foca trucidati chiedendo giustizia, ma la reazione di Nettuno, fatta ancora 



di tempeste e marosi non sortisce gli effetti sperati. 
Proprio mentre il popolo degli Abissi ha perso fiducia e constata sempre più 
chiaramente l'incapacità di Nettuno di proteggerlo, Venere afferra l'occasione 
per fargli una scenata di gelosia e umiliarlo davanti a tutti, per vendicarsi 
dell'affronto di Pryntyl. Tuttavia gli incontri furtivi tra Nettuno e Pryntyl 
continuano.

Per legge degli Abissi è tassativamente vietato alle sirene interessarsi 
agli uomini, ma Pryntyl si avvicina spesso curiosa a Terranova, fino a quando 
rovescia una barca dedita al servizio postale. Apre e legge le lettere degli 
uomini. Ma Venere la fa spiare e, informata, la fa arrestare e la porta con le 
prove del misfatto davanti a Nettuno, affinché sia giudicata e punita.
Nettuno a malincuore la condanna a vivere un certo periodo tra gli uomini, 
perché viva in prima persona tra di loro e venga a conoscenza delle loro 
turpitudini.
Una volta partita Nettuno avverte inconsolabilmente la mancanza di Pryntyl 
e organizza un'attività di controspionaggio negli Abissi per ottenere 
informazioni su di lei.

Persa la coda e avute in cambio le gambe, Pryntyl arriva a Le Havre e 
presto viene notata e sedotta da Victor, un poco di buono. Le fa conoscere i 
suoi amici, un manipolo di delinquenti, e insieme la portano alla balera 
«Ballo delle Sbarbine». Qui si diverte, canta e balla, fino a quando estrae 
delle perle, che Nettuno le aveva regalato di nascosto poco prima di partire, e 
le distribuisce tutt'intorno. Ne viene riconosciuto il valore e Victor presto 
prende a schiaffeggiare Pryntyl, poi fa scoppiare una rissa con quelli che sono 
riusciti a impossessarsene.
Finisce in prigione e una volta libera Victor la mette a lavorare come 
entraîneuse, ossia come intrattenitrice, nella stessa balera.

Arrivano giustamente notizie allarmanti a Nettuno, per cui, 
nonostante le scenate e l'ira di Venere, si risolve a raggiungerla sulla terra.
Giunto anche lui a Le Havre si mette a girovagare per la città, le cose 
circostanti al suo passaggio ondeggiano e fluttuano.
Entra quindi al «Ballo delle Sbarbine», dove trova Pryntyl ubriaca. Pryntyl 
lo nota senza riconoscerlo, si avvicina e finiscono prima per ballare insieme e 
poi, attirata l'attenzione dei delinquenti della balera, per bere con loro senza 
sosta. Anche Nettuno perde la lucidità e con essa tutti i gioielli che porta con 



sé, che egli stesso a un certo punto pure tira fuori dalle tasche. Una volta 
totalmente fuori di sé gli portano via anche il tridente e la corona in una scena 
altamente angosciante e umiliante. 
Come se non bastasse viene arrestato e portato al commissariato, perché non 
gli rimane un soldo e l'oste vuol essere pagato. Per cui viene sbattuto in galera. 
A questo punto l'ira incontrollabile di Nettuno fa abbattere una montagna 
d'acqua sulla prigione, liberandolo, e permettendogli di tornare a Palazzo.

Pryntyl invece, avvertendo che il tempo tra gli uomini sta per scadere e 
nostalgia per gli Abissi, perde vivacità e freschezza, viene abbandonata da 
Victor e si riduce a fare la prostituta tra i marinai. 
Un ufficiale diretto a nord con una nave per la caccia alle foche si intenerisce e 
decide di portarla con sé. La nave è l'Orctöström del Kapitano Krog testa di 
morto. 
Giunta la nave nelle vicinanze del Palazzo, Pryntyl comincia a mutarsi 
lentamente in sirena e a cantare. Gli strumenti di bordo impazziscono e il 
Kapitano Krog, intuendo che il canto potrebbe provenire dai boccaporti, si 
precipita a controllare la nave. L'ufficiale non può far nulla per evitarlo e il 
Kapitano Krog trova Pryntyl e la uccide. 
Al che Nettuno fa naufragare la nave nel modo più violento e si fa condurre 
l'equipaggio con il Kapitano Krog dinanzi a sé. Dominato da rabbia 
incontenibile ingegna una punizione esemplare: li fa chiudere e immobilizzare 
ciascuno in una boa sormontata da un altoparlante e li condanna a cantare per 
sempre il verso lamentoso «Krouag! Krouag!».

Il tragico evento cambia per sempre Nettuno, che rinuncia a servirsi 
soltanto delle tempeste, dei venti e dei fulmini, e si fa montare il telegrafo, il 
telefono e la radio per sabotare le attività marittime degli uomini in modo 
moderno. Ma il suo temperamento non è più quello collerico, ma benevolo di 
una volta, è diventato più cattivo.
La malinconia non lo abbandona più e nemmeno il ricordo di Pryntyl.


