
 

 

IL MACININO DEL SALE 

 

Certe cose sono talmente ovvie che non smettiamo mai di chiederci perché sono come 
sono. Ma tutto ha un perché. Ad esempio, vi siete mai chiesti come mai l’acqua del 
mare è salata? I fiumi, i laghi, i ruscelli e gli stagni sono sempre d’acqua dolce, ma 
perché il mare invece no? 

Mister Frederic, un vecchio marinaio, conosce la risposta. Un giorno stava pescando 
assieme a suo nipote Adrià e il ragazzo gli chiese: 

“Nonno, ho sete. Posso bere un po’ di acqua dal mare?” 

“No” rispose. “È salata!” 

“Perché?” chiese Adrià 

“Ti racconterò la storia mentre peschiamo” rispose il nonno 

Era la storia del… 

 

MACININO DEL SALE 

 

Il nonno iniziò a raccontare la storia di due fratelli. Uno era un pescatore, povero e 
senza il becco di un quattrino, ma con un cuore d’oro. L’altro era il capitano di una 
nave: ricco, avido ed egoista. Il pescatore non mangiava da giorni poiché non aveva 
abboccato nessun pesce, così un giorno andò a casa si suo fratello, il grande capitano, a 
chiedergli aiuto. Ma lui, gran taccagno, gli rispose che non dava da mangiare a dei 
buoni a nulla e lo cacciò via 

Il povero pescatore lasciò la casa del fratello ancora più affamato di prima, ma fortuna 
volle che incontrò una anziana signora per la strada 

“Perché sei così triste?” chiese la donna sorpresa 

“Ho fame, e mio fratello non mi vuole aiutare” rispose il pescatore 

Improvvisamente, la vecchietta tirò fuori dal suo grembiule un macinino del sale, e lo 
porse al pescatore 

“Questo risolverà i tuoi problemi!” disse lei 

“E cosa me ne dovrei fare? Non vedi che non ho nulla da macinare?” disse lui 
guardando l’oggetto 



“Oh, sei proprio sciocchino” disse la vecchia arrabbiata. “Questo è un macinino magico. 
Non devi fare altro che dire -Oh, macinino mio bello- e, qualsiasi cosa tu stia pensando, 
questo macinino la farà. Se vuoi che si fermi, basta dire - Oh, macinino mio bello, 
smetti di macinare!- e si fermerà 

Il pescatore non era molto convinto delle parole dell’anziana ma, siccome lui aveva un 
cuore d’oro, ringraziò e se ne andò sulla sua barca. 

Camminando pensò “Vorrei tanto avere una casa grande e pulita, con la dispensa piena 
di cibo ed un giardino pieno di alberi da frutto. Mah, proviamo. Oh, macinino mio 
bello!” 

E il suo desiderio si avverò in un attimo. Su uno splendido tavolo iniziarono ad apparire 
cibi deliziosi di ogni tipo, mentre in giardino alberi da frutto crescevano ovunque  

Non riusciva a credere ai propri occhi; era tutto vero! L’anziana signora non l’aveva 
ingannato! Quando si fu riempito la pancia, si vestì per bene ed andò con il suo tesoro 
alla casa del fratello. Doveva mostrargli quel dono meraviglioso! Quando il capitano 
vide che tutta la fortuna di suo fratello gli derivava da un semplice macinino lo convinse 
a prestarglielo e il pescatore, che era un brav’uomo, fu contento di darglielo. Cercò 
anche di insegnare al fratello le parole magiche necessarie, ma questo non lo stava a 
sentire più di tanto. Prese il macinino, corse sulla sua nave e salpò in un lampo 

“Marinai, questa è una grande opportunità!” disse ridacchiando. “Non dovremo più 
andare a cercare del sale da vendere, ma lo faremo noi! Voglio del sale!” urlò il 
capitano. “Macinino mio bello!” 

Ed il piccolo macinino iniziò a traboccare sale, e sale, e sale… 

Così tanto sale, che iniziò ad uscire dalla sacca per rovesciarsi sul ponte. E quando 
iniziò a ricoprire anche l’albero maestro, la nave iniziò ad affondare. Il capitano correva 
intanto disperato qua e là 

“Basta macinino! Basta sale. Fermati, fermati! FERMATI! 

Provò perfino in lingue diverse: 

“Stop, halt, arrêt, sutoppu, gelditu, non fare altro sale: non ne volgio altro...” 

Ma non c’era niente da fare. Poichè non sapeva la parola magica, il macinino continuò a 
macinare e macinare fino a quando, per il peso, la barca affondò. Anche il macinino 
andò a fondo ma, ancora oggi, continua a macinare sale sott’acqua. 

“Ed ecco perchè il mare è salato, prorpio a causa del macinino che continua a fare sale” 
disse nonno Frederic. “E, per quanto ne so io, nessun altro pescatore l’ha mai ritrovato, 
per poter dire -Oh, macinino mio bello, smetti di macinare-” 

“Nonno, nonno!” gridò il ragazzo “penso che abbia abboccato qualcosa!” 

“Tiralo su” disse nonno Frederic “non si sa mai, magari hai trovato proprio il 
macinino!” 

 



 
 


