
AMORACCONTI             L 'AMORE

C’era una volta Sebeto, un comune mortale prima di diventare mito: un uomo

cui non mancava nulla, le sue ricchezze floride come le colline su cui aveva

edificato, e che governava saggiamente. Aveva preso in sposa la giovane e

splendida Megara, che amava teneramente e dalla quale era ricambiato in

egual misura. Un quadro idilliaco che, invariabilmente, mutò in tragedia il

triste giorno in cui, a bordo di una piccola imbarcazione, Megara intraprese

una traversata per raggiungere le sponde di Platamonia.

A nulla valse il monito dei marinai che ben conoscevano e temevano il

carattere agitato di quel tratto di mare: l’imbarcazione si capovolse

rovinosamente, e inghiottita dai flutti, Megara incontrò il suo destino

annegando. Leggenda narra, negli occhi sbalorditi dei naviganti che hanno

tramandato l’avvenimento, che per miracolo o magia le spoglie mortali di

Megara si trasformarono in agglomerati minerali, ergendosi dalle stesse onde

che se l’erano portata via. Reclamando l’ultimo luogo della sua esistenza, la

fanciulla divenne scoglio in mezzo al mare – questo luogo è oggi Megaride,

la formazione rocciosa sulla quale sorge Castel dell’Ovo, nel cuore del Golfo

di Napoli.

Appresa la notizia, il povero Sebeto precipitò in una spirale di incontenibile

dolore: per giorni e notti intere pianse la morte della sua amata, la sua

assenza lo consumò e, proprio come accaduto per lei, anch’egli mutò nella

forma della propria tragedia. Sebeto si sciolse in fiume, le sue lacrime ne

colmarono il letto, e il suo dolore cieco ne divenne anima: nasceva Sebeto, il

fiume, che travolgeva le terre e ne scavava le cicatrici fino a ricongiungersi

col teatro della tragedia che l’aveva derubato dell’amore – il mare. Fu lí che,

finalmente, trovò la pace abbracciando di nuovo Megara – non più umane le

loro membra, ma naturali, d’acqua e di pietra.

C’ERA UNA VOLTA…

SEBETO, IL  FIUME SCOMPARSO DI  NAPOLI

L’AMORE NELLA MITOLOGIA

NAPOLETANA


