
Il giovane pescatore 

 

C’era una volta un giovane pescatore che amava il silenzio e stare in mezzo alla natura. 

Per questo aveva deciso di costruirsi una bella casetta nel mezzo di una vasta radura 

vicino ad un bosco e a un gorgheggiante fiumiciattolo di acqua fresca. Un giorno, 

mentre pescava fischiettando allegramente sulle rive del fiume, l’acqua sparì di colpo! 

Il giovane pescatore, contrariato e incuriosito, decise di scendere a valle per scoprire 

il motivo di questa misteriosa scomparsa. Per giungere alla sua meta però, dovette 

attraversare molti ostacoli e compiere un lungo tragitto. Prima di tutto passò in mezzo 

al fitto bosco, dove il tappeto erboso era ricoperto di foglie di tutti i colori, infatti era 

appena arrivato l’autunno. Successivamente attraversò una buia e fredda galleria 

scavata nella roccia di una montagna. Al termine della galleria si ritrovò immerso in 

un campo di granoturco che dovette attraversare strisciando per non graffiarsi con le 

foglie delle alte piante che lo circondavano. Il nostro pescatore dovette attraversare 

anche una parte di terreno molto molto fangoso, e sapete come fece? Trovò dei 

tronchi d’albero e li mise uno in fila all’altro per costruire una specie di ponticello e li 

percorse tutti in equilibrio!! Infine, giunse ad un grande ponte di legno che 

sormontava il ruscello. Qui l’acqua scorreva limpida e scrosciante! Il pescatore ancora 

non si spiegava perché l’acqua che vedeva scorrere impetuosa, si era invece come 

prosciugata vicino alla sua casa. Così decise di andare a chiedere spiegazioni al Sindaco 

perché rivoleva assolutamente il suo pezzo di ruscello per pescare. Il Sindaco, una 

volta capito il problema, si scusò molto. Non sapeva infatti che in quella radura così 

isolata vivesse qualcuno e per aumentare la produzione di energia elettrica aveva 

fatto deviare il fiume. Decise allora di spostare la deviazione e da quel giorno il 

giovane pescatore ritornò a pescare i numerosi pesci in mezzo al silenzio e alla pace 

della sua cara radura. 


