
SALVATORE E IL MARE
Tante storie di vari generi si possono ambientare in mare, un elemento con forte legame con l’uomo
ed è simbolo di desideri, paure gioia e difficoltà.
Proprio in una cittadina circondata dal mare è narrato il nostro racconto: Augusta.
Qui nacque il giovane pescatore Salvatore, che aveva una certa affinità con il mare.
Lui si sentiva protetto dalla sua piccola cittadina, ma apparteneva ad una famiglia povera dove gli
affari non andavano bene.
Ogni sera si sedeva sugli scogli sotto al faro, chiedendo al mare aiuto e fortuna.
Quando si rese conto che la vendita del pesce cominciava ad andare male capì che era arrivato il
momento di uscire dalla sua protezione, la sua città, per aiutare la famiglia, senza sapere però a quali
rischi andava incontro.
“Gl� uomin� son� com� l� �trich�, ch� finch� s� n� stann� aggrappat� a� lor� scogli� vivon� sicur�,
mentr� quand� s� n� staccan� corron� pericol� � vengon� divorat�”. Ci�. Verg�
Una mattina si prese di coraggio e, alle prime luci dell’alba, decise di partire verso l’America, un
luogo in cui molti avevano trovato una vita migliore.
Si recò al porto, salì sulla nave e con rammarico si voltò a salutare la sua amata città.
Temeva che non l’avrebbe mai più rivista.
Salvatore si mise ad osservare il mare: era piatto, limpido come una lastra di cristallo.
Purtroppo però ,nel bel mezzo del viaggio, poco dopo la partenza, il cielo cominciò a riempirsi di
grandi nuvole grigie, il mare diventava sempre più mosso e le uniche luci erano quelle dei lampi e dei
fulmini.
La nave cominciò a riempirsi d’acqua e stava per subire un naufragio.
La gente urlava di paura e Salvatore, con le lacrime agli occhi, implorò il mare di aiutarlo, come se
fosse il suo più caro amico: <<AIUTO! AIUTA ALMENO LA MIA FAMIGLIA A RIPRENDERE
GLI AFFARI DELLA PESCA!>>.
Proprio in quel momento un’onda enorme travolse la nave, e il giovane Salvatore non vide più nulla.
Il mattino seguente il pescatore aprì gli occhi e si ritrovò sotto il faro, proprio sugli scogli in cui si
sedeva.
“ I� Mar� no� h� paes� nemmen� Lu�, e� è d� tutt� quell� ch� l� sann� ascoltar�.” Ci�. Verg�
Salvatore era incredulo, ma allo stesso tempo molto sollevato.
Era convinto che il mare gli avesse dato un segno: non sarebbe dovuto partire.
Il mare per lui era tutto: non solo gli dava da vivere ma lo consolava anche nei momenti più bui.
Il ragazzo tornò a casa e la madre gli corse incontro abbracciandolo e gli chiese come mai fosse
tornato così presto.
Salvatore disse:<<Augusta è il posto in cui devo stare>>.
Nei giorni seguenti continuò a dedicarsi alla pesca con scarsi risultati.
Un giorno però uscì in barca come ogni mattina per vedere cosa poteva vendere a fine giornata per
racimolare un po’ di soldi.
Con sua grande sorpresa pescò tantissimi pesci di ogni varietà.
Era stupito, questo non accadeva da anni.
Passò una settimana e Salvatore pescava sempre di più.
Con i soldi ottenuti riuscì anche a coprire le spese della famiglia.
Quel giorno il mare lo aveva ascoltato e aiutato e il pescatore gli sarebbe stato debitore a vita.
“U� pesc� �or� dal�’acqu� no� s� starc�.” Ci�. Verg�
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