


PREFAZIONE

Questo fumetto nasce da una storia di avventura, forza e 
amore raccontata dal papà Saverio al figlio Pasquale durante la 
visione notturna di un documentario sui salmoni. 
Come questi pesci, Saverio, Serena e Pasqualino hanno sempre 
dovuto nuotare controcorrente. 

Noi, invece, ci siamo ritrovati quest’anno a imparare a nuotare 
nonostante la corrente avversa. E’ anche attraverso il racconto 
narrato al bambino che, Saverio e Serena ci insegnano oggi a 
nuotare, insieme, nonostante tutto.

Questo Natale abbiamo deciso di accompagnare con delle 
illustrazioni le parole della storia creando un fumetto che vede 
come protagonisti Freddy e i suoi genitori, una famiglia di 
salmoni. Questi intrepidi pesci, a differenza delle altre specie, 
nuotano controcorrente per tutta la vita.

Leggendo, scoprirete che le parole di questo papà contengono 
un dono prezioso per ciascuno di noi, un regalo da custodire e 
far fiorire nel tempo.

Vogliamo regalare questo fumetto a Pasqualino e a te per 
augurarti un Buon Natale.

Cosmano Lombardo, Founder&CEO Search 
On Media Group - Ideatore WMF



« ...Vedi Pasquale, il salmone, non è grande come 
uno squalo, ma è ugualmente forte. 

Lui non è come gli altri pesci che seguono la 
corrente, lui quando è il momento ci nuota contro e 

con forza attraversa acque tumultuose… »













Di seguito, ti lasciamo il racconto originale narrato da Saverio al piccolo 
Pasquale: una riflessione che nella sua semplice ma potente verità ci ha 
coinvolti tutti sin dalla prima riga. 
 
 
 

In tutta questa confusa situazione, un papà trova un po’ di normalità quando 
guarda negli occhi il proprio figlio e lo coinvolge in un racconto che ha immaginato 
nella sua testa. Così, una delle tante notti che Pasquale non dormiva, ho acceso 
la tv e insieme abbiamo guardato un documentario.

Dentro di me mi domandavo quale animale Pasquale preferisse. Ne immaginai 
tanti: il leone, il lupo come simbolo di forza, più vicini a noi pensai il cane e il 
gatto. Ma in tv stavano trasmettendo un documentario sui Salmoni, e allora 
traendo spunto dalla loro avventurosa vita incominciai a raccontargli le gesta 
di questo intrepido pesce:

V edi Pasquale, il salmone, non è grande come uno squalo, ma è 
ugualmente forte. Lui non è come gli altri pesci che seguono la 
corrente, lui quando è il momento ci nuota contro e con forza 

attraversa acque tumultuose fino a raggiungere il luogo dove è nato, 
un fiume montano, dalle placide acque, dove deposita i suoi figli, sotto 
forma di uova.

Lì crescono protetti finché non sono pronti a ritornare al mare per 
ricominciare l’incredibile viaggio. Lungo il percorso, il papà e la mamma 
salmone, incontrano e superano numerosi ostacoli. E lo fanno senza 
esitazione alcuna, l’unico loro intento è far nascere i loro piccoli in un 
posto sicuro.

Così affrontano, senza indugio, acque tempestose, sempre controcorrente, 
dove in alcuni punti divengono vorticose cascate, che riversano addosso 
ai nostri impavidi pesci tonnellate di acqua.

Ma a loro non importa.
Loro sono arrivati sin lì per superarle.
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E così, spingono con la coda tutta la forza che hanno in corpo e simili ad 
agili acrobati si spingono fuori dalle acque con un salto lunghissimo fino 
alla sommità della cascata.

Non è sempre così semplice sai, o almeno non così come lo si racconta. 
Tanti ,nonostante lo sforzo, non riescono al primo salto. Ma sono animali 
molto caparbi e ci riprovano tante volte finché non riescono. 

A questo punto  i problemi iniziano a sommarsi. Infatti, molte volte lassù 
in cima alla cascata li attende, in un famelico agguato, il feroce Grizzly.
Lui si che fa paura!!!! È  il dominatore incontrastato di queste terre e 
aspetta tutto l’anno il momento in cui approfittare del passaggio dei 
generosi pesci. 

Ma il Salmone è veramente coraggioso...a lui non importa se lì in cima 
a quella montagna d’acqua ci sia il secondo predatore più grande della 
terra. Lui deve passare!!!

Lui deve portare i suoi figli al sicuro. 

Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, i salti ben eseguiti e ben coordinati, 
tanti salmoni non riescono a superare gli orsi. Ma non importa. Un’altra 
caratteristica dei salmoni è che sono in tanti. Il numero è la lora forza.

Sono così tanti, che le perdite non li spaventano, sanno di fare sempre la 
cosa giusta, nonostante la corrente contraria, le cascate impetuose e gli 
orsi affamati. Alla fine, stremati ma felici, ritrovano quel placido tratto 
di fiume dove sono nati.

Il posto da dove tutto è iniziato.

A questo punto, stremati dalla fatica e dalle privazioni, i salmoni hanno 
persino cambiato aspetto. Hanno acquistato un colore rosso vivo ed 
hanno una testa diversa, con un rostro al posto del muso.

Ma tutti i sacrifici valgono il premio finale, sapere che i loro figli potranno 
nascere e cresceranno liberi per sempre.

Vedi Pasquale, i tuoi genitori somigliano un po’ ai salmoni. Faremo 
di tutto per portarti sempre al sicuro con noi, nonostante la corrente 
contraria, le cascate impetuose e gli orsi affamati.



Grazie di cuore a Saverio, Serena e a Pasqualino che hanno voluto 
condividere con tutti noi la loro storia. Per conoscerli più da vicino e aiutare 
a diffondere la loro storia puoi: 

• seguirli sulla loro pagina Facebook Pasqualino’s Team

• condividere il videoracconto della loro quotidianità realizzato dal WMF e 
Search On per informare e sensibilizzare quante più persone possibile.

Infine, grazie di cuore anche a te per
averci accompagnati fino qui, 

Buon Natale!
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