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PresentazioneForse,  alcuni lettori  si  interrogheranno sul  titolo di questolibro di Vittorio Sartarelli, però, andando indietro nel tempo enella  cultura  letteraria,  il  simbolo  chiarificatore  del  vocabolospigolare  chiarisce  la  sua  definizione  come  un’azione  antica,legata ad un poverissimo passato contadino di raccogliere ognispiga rimasta sul terreno dopo la mietitura per cui ogni singolaspiga di grano poteva fare la differenza – e che nell’immaginariocollettivo è legata anche al triste racconto della  spigolatrice diSapri, dall’omonima poesia di L. Mercantini.Comunque,  addentrandoci  nei  meandri  semantici  dellanostra lingua, spigolare può avere anche un significato, che aipiù  appare  recondito,  ma  che  è  ormai  entrato  nel  comunelinguaggio  culturale,  come  raccolta  o  scelta  privilegiata  diconcetti, idee e rappresentazioni letterarie, attraverso la scrittura,che racchiudono delle valenze artistiche e lessicali  di un certorilievo.Il fatto poi che il nostro autore abbia voluto scegliere questotitolo ha una certa corrispondenza con l’altro titolo di un’opera,forse  incompiuta,  ideata  e  voluta  da  uno dei  nostri  maggioripoeti  del  rinascimento,  intitolata  “Zibaldone”  di  GiacomoLeopardi e ciò a causa dell’attinenza di una raccolta disordinatadi  scritti  dalle  caratteristiche  molto  diverse  sia  per  il  temaaffrontato sia per le dissertazioni filosofiche e letterarie in essicontenute. Verificando la qualità e la diversità dei concetti, dellesituazioni e degli ambienti sicuramente molto differenti tra diloro contenuti nei racconti di Sartarelli,  nei quali le tematicheaffrontate e le varie situazioni ambientali, psicologiche ed umanenarrate  dal  nostro  autore  sono  a  volte  antitetiche,  l’analogiaappare evidente.L’idea di accingersi a mettere per iscritto un titolo di talefattura,  non è chiaramente una sua prerogativa personalema ha, nella sua essenza, un riverente riferimento culturale



e artistico ad uno dei maggiori poeti  italiani dell’800. E’pressoché  superfluo  evidenziarlo  perché,  è  abbastanzanotorio, che Giacomo Leopardi fu il primo ad avere questaidea originale alla quale il nostro autore si è ispirato, non,ovviamente, per volersi comparare indegnamente a questonostro sommo poeta.Un caleidoscopico e quasi brulicante scenario di immagini edi  sensazioni  ridestate  dall’appassionato  ricordo  di  un  tempopassato al quale l’autore è rimasto sentimentalmente legato, siaper motivi affettivi,  sia per un ancestrale file rouge che,  quasiinconsciamente, lo proietta nel senso profondo di appartenenzaalla sua terra, alla sua gente ed alle sue tradizioni.I  ricordi  quasi  freudiani  della  sua  vita  di  bambino  sonoesposti  in  modo  ineccepibile  e  completo  e  costituiscono  unagalleria di personaggi caratteristici la cui descrizione minuziosa equasi ricercata ha una profonda valenza psicologica retrospettiva.Niente dei suoi racconti è inventato o romanzato, Sartarelli è ilcronista  fedele e  verista  di  persone,  eventi  ed ambienti  che siriferiscono ormai al secolo scorso e tuttavia, egli ce li fa rivivere,nella  sua  semplicità  espressiva,  come  se  fossero  nostricontemporanei.Difficilmente  si  può  riscontrare,  nella  critica  letteraria,  unautore  così  versatile  e  poliedrico nei  suoi  scritti  che  spazianoagevolmente tra la narrativa, la saggistica, la cronaca, la scienza,per continuare poi con racconti, recensioni, articoli giornalisticidi cultura varia ed espressioni di alta sensibilità per cui la suaprosa rappresenta, sempre, la realtà come fosse illustrata da unaperfetta macchina fotografica con una serie di scatti così pieni disentimento e verismo che a volte risultano anche pieni di poesia.



IL MARE
Essendo nato  in  una città  di  mare,  è  logico  ed  anzi,fisiologico,  che  il  mio  rapporto  con  questo  enormeelemento  della  natura  esista  e  sia  molto  profondo,  siapsicologicamente  che  intellettualmente,  senza  contare  poi  isentimenti che esso suscita nel mio animo. Parlando del marel’ho  già  identificato  globalmente  come  “enorme”  elementonaturale e, in effetti, esso lo è se consideriamo che, rispetto alleterre emerse del globo terracqueo, che sono il 29% ne costituisceinvece  ben  il  71%  un  dato  questo  che  ci  dà  pienamente  ladimensione anche in senso figurativo, di questo enorme volumeliquido  che  ci  circonda  quasi  a  volerci  abbracciare  se  loguardiamo  con  affetto  ma,  anche  capace  di  sommergerci,distruggendo la nostra vita se agitato da cause naturali e diventaper noi un pericoloso nemico.Per definizione generica il mare è identificato come l’interamassa d’acqua che circonda la terra ferma e ricopre gran partedella  superficie  terrestre  ma,  anche  una  parte  qualsiasi  eindeterminata  di  tali  acque,  infatti  abbiamo  detto  che  essooccupa i tre quarti della superficie terrestre.Tornando al protagonista del mio elaborato, pur essendo unamante  del  mare,  il  mio  rapporto  con  esso  è  stato  semprespeciale o forse, sarebbe meglio qualificarlo come particolare chesi  può sintetizzare  in un rapporto  di  amore-odio.  Ho sempreamato il mare per tutto quello che esso ci può donare di bello, diutile,  di  piacevole  e  veramente  dilettevole,  lo  odio  per  le  suespaventevoli tempeste e i maremoti o tsunami come vengono orachiamati, paragonabili all’ira di Dio, per i pericoli, i danni e ilutti che infligge agli uomini.Da giovane e, anzi, da bambino la mia idea del mare era, dasempre,  collegata  al  periodo estivo  quando,  con il  suo coloreazzurro e la superficie di solito calma, era un piacere guardarlo e



costituiva  un  invito  a  goderlo  immergendosi  in  esso.  Sonoancora ma, lo sono stato molto meglio in gioventù, un buonnuotatore, abituato fin da piccolo da mio padre a frequentare laspiaggia della mia città, perché egli aveva sempre considerato ilmare,  il  sole  e  la  spiaggia  la  migliore  ricetta  medica  permigliorare la salute ed il benessere dei figli, soprattutto quelli chesi apprestavano a crescere fisicamente.Ho sempre caro per me il ricordo della mia infanzia e dellagiovinezza  quando,  insieme ai  miei  tre  fratelli  ci  si  recava  inspiaggia. Allora, ci accompagnava la mia nonna paterna, la qualeaveva quasi ottanta anni, tuttavia, avendo un fisico d’altri tempi,era ancora un’energica vecchietta e sapeva farsi carico di quellasua  incombenza  che  comprendeva  anche  una  granderesponsabilità,  con  autorità  e  piena  consapevolezza.  Chetenerezza  ricordare  la  nonna che si  occupava  dei  suoi  nipoti,piccoli  e  spesso  discoli,  con cura,  con affetto,  ma anche  conestrema  risolutezza  quando  la  situazione  richiedeva  dirichiamarli all’ordine e lei, lo faceva con autorevolezza “antica”ed estrema facilità.Essendo stato,  poi,  per alcuni anni nell’isola di  Favignana,per  motivi  di  lavoro,  mi  capitava  spesso  che  per  le  cattivecondizioni atmosferiche e del mare in burrasca, dovessi rimanerein loco a passare la notte in albergo. Rimanere, di notte, in unalbergo che era situato a breve distanza dal mare, quando questoagitato per una tempesta, faceva sentire il rumore fragoroso deisuoi  flutti  che  s’infrangevano  violentemente  sugli  scogli,ascoltare quel  rumore mi creava una sorta  di paura ancestraleverso le forze della natura che, in fin dei conti, forse è presentein ciascuno di noi sin dall’infanzia. Ascoltare, nella notte, l’urlominaccioso  del  vento  e  dei  marosi,  m’induceva  a  pensare  chequei flutti, ingigantiti, avessero potuto coprire l’isola e spazzarevia tutto quanto si trovasse sulla loro strada. Una sorta di visioneapocalittica che a volte si configurava come un incubo e non mifaceva dormire sonni tranquilli,  ma in fondo, il mare è anche



questo:  quieto,  sereno,  invitante  nella  bonaccia,  infuriato,terribile e spaventoso nella tempesta.Fra  le  tante  esperienze  legate  al  mio  soggiorno  nella  piùgrande  delle  Isole  Egadi  c’era  l’abitudine  quasi  quotidiana  direcarmi,  la  mattina,  prima  d’iniziare  la  giornata  lavorativa,  avisitare  il  mercato  del  pesce  fresco,  ambulante  e  stanzialecostituito  dai  numerosi  pescatori  locali  che  esponevano  nellapiazza del paese tutta la varietà del loro pescato. Era, per me, unagioia  per  gli  occhi  e  una  soddisfazione  intellettuale  rendersiedotto sulle varie specie di pesce, imparare a riconoscerle a primavista  per  il  colore,  le  caratteristiche  somatiche  di  ciascuna.Guardare quei pesci ancora guizzanti e, purtroppo, agonizzanti,nelle  cassette  di  legno e,  per ciascuna specie  m’informavo delnome  e  delle  sue  peculiarità,  ponendo  domande  e  facendocommenti  con  i  pescatori.  E,  poiché  sono  sempre  stato  unabuona forchetta, oltre che un appassionato e cultore del buoncibo e, quindi, un intenditore dei vari alimenti, mi interessavoanche delle proprietà organolettiche di ogni specie ittica e delmodo migliore per cucinarla  a dovere perché,  nel  mangiare,  èmolto importante, sia per il gusto, sia per la propria salute sapereapprezzare il giusto valore di una buona cucina.Anche quel ben di Dio aveva a che fare con il mare del qualeera  il  prodotto  elettivo  e  gli  uomini,  di  esso  hanno  saputoapprofittarne  da tempo immemorabile.  Ma,  al  di  là  del  fattoalimentare in sé stesso, ammirare quella meraviglia della naturaproveniente dal mare, era uno spettacolo unico con i suoi colori,i  profumi,  la manifestazione di una vita che nonostante fosseormai al di fuori del suo habitat naturale, continuava a pulsareprepotentemente,  quasi  ad  opporsi  con  decisione  estrema  allacattura da parte dell’uomo che è stato il suo predatore da sempre.Il  mare,  nella  sua  universalità,  torna  spesso  ad  essereprotagonista  della  vita,  dispensando  altri  suoi  prodottiimportanti per la vita dell’uomo, oltre ai pesci alimento salutaree  benefico,  il  sale,  lo  iodio,  il  clima  e  con  esso  l’effettocatalizzatore  sulla  temperatura  Il  mare,  in  fondo,  ha  sempre



costituito un rischio, ma è stato anche per i popoli un tramitefecondo di civiltà antiche e moderne.Per quanto riguarda gli elementi chimici del mare e della suaacqua  bisogna  tenere  conto  dell’estrema  complessità  della  suacostituzione, abbiamo accennato al sale ed allo iodio che sono idue  elementi  più  conosciuti  e  dei  quali  si  conoscono  lepeculiarità, tuttavia, nell’acqua del mare sono disciolti numerosialtri elementi come il cloro, il magnesio, il calcio, il potassio, ilbromo,  lo  iodio  ceduto  al  mare  dalle  alghe,  soprattutto  insettembre, durante il periodo della loro fioritura.Naturalmente  l’elemento  che  risulta  più  abbondante  è  ilsodio che combinandosi con il cloro diventa cloruro di sodio edetermina  la  salinità  dell’acqua  che,  oltre  ad  essere  la  suaprincipale  caratteristica,  può  aumentare  o  diminuire  secondol’entità  dell’evaporazione  o  delle  acque  prodotte  dalleprecipitazioni atmosferiche o delle acque continentali che con ifiumi si riversano in mare.Se ci riferiamo poi alla influenza del mare sulla temperatura,bisogna considerare che la radiazione solare è la fonte primariadel  riscaldamento  della  sua  acqua  la  quale  ha  una  capacitàtermica maggiore rispetto al suolo e quindi, si creano delle massedi acqua che propagano il loro calore per convezione in parte,lentamente,  nell’atmosfera in parte questo calore è ceduto alleregioni  costiere  limitrofe.  Questi  fenomeni  unitamenteall’evaporazione  diurna  del  mare  che  provoca  un  aumentodell’umidità  e  si  trasferisce  con  le  correnti  ascensionalidell’atmosfera,  sulla  terra  ferma,  influenzando  oltre  che  latemperatura, anche il tempo meteorologico delle regioni che siaffacciano sul mare.Parlando del mare, poiché il nostro territorio vive in strettocontatto con esso e da esso trae benefici, alimento e civiltà, nonpossiamo che riferirci al Mare Mediterraneo questo, secondo lericerche degli studiosi e le teorie scientifiche più accreditate,  èquanto rimane di un antico mare chiamato Tetide o Mesogeoche,  in  tempi  remotissimi  separava  le  masse  continentali



dell’Eurasia  e  dell’Africa.  La  struttura  attuale  del  bacino  fudeterminata dall’avvicinamento di queste due masse, avvenuto apiù  riprese,  prima  nel  periodo  Cenozoico  e,  in  seguito,  nelNeozoico.Non  va  dimenticata,  inoltre,  la  funzione  vitale  eimportantissima svolta dal Mar Mediterraneo nello scambio diculture e di civiltà tra l’Europa, l’Africa e l’Asia Minore in unasorta  d’osmosi  cosmica  complessiva  tra  guerre,  invasioni,conquiste e commerci, esportazioni, importazioni d’usi, costumie  tradizioni  che,  nell’arco  dei  millenni,  si  sono  trasferiti  einglobati alternativamente tra questi continenti, generando unamirabile  miscellanea  d’etnie  con  tutti  i  caratteri,  non  solosomatici degli abitanti che vi hanno dimorato, ma anche delleloro culture, arti, storia e civiltà che essi hanno portato con sedalla terra d’origine.Sicuramente l’Italia ma, soprattutto la Sicilia, da tutto questomovimento di persone, con il bagaglio di sapere e d’esperienze intutti  i  campi dello  scibile  umano,  è  stata  la  terra  che più habeneficiato,  alla  fine,  da  queste  invasioni,  trasmigrazioni  o inogni caso flussi continui d’etnie tra le più svariate, a seguito siadelle guerre, sia dei traffici commerciali pacifici ma anche delledominazioni  straniere  che,  nel  corso  dei  secoli,  si  sonoavvicendate sul nostro territorio nazionale.Il Mediterraneo che i Romani, orgogliosamente, chiamavano“Mare Nostrum” perché, a ragion veduta, all’epoca del dominiodi  Roma,  “Caput  Mundi”,  esso  costituiva  una  loro  conquistatravagliata e sofferta e, tuttavia, meritata. Il Mediterraneo fu persecoli  il  “tramite”  fecondo  d’ingresso  e  d’uscita  di  tutta  una“summa”  di  fattori  che  permisero  il  progresso  e  l’evoluzionedella nostra gente, grazie alle contaminazioni che essa ha avutocon quasi tutti popoli dell’area mediterranea con i quali è venutain contatto.Durante  il  periodo  d’oro  di  Roma  e  del  suo  Imperosterminato, il fenomeno della “latinizzazione” delle regioni delSud d’Italia e  in particolare della Sicilia,  dopo l’ultima guerra



punica,  si  concretizzò  in  pratica  in  una  sorta  di  eredità  cheRoma lasciò e insieme ricevette dalla Sicilia per tutta una serie difattori  politici,  culturali  ed  economici,  cui  si  è  fatto  cennoprima, riferiti alla osmosi continentale verificatasi fra gli abitantidei territori appartenenti al bacino del Mediterraneo.La  dominazione  romana  in  Sicilia  coincide  con  gli  stessisecoli durante i quali l’astro della città “Caput Mundi” sorge etocca  lo  zenit.  Roma  aveva  consolidato  la  conquista  di  unterritorio chiave per il controllo degli immensi interessi legati aitraffici del “mare nostrum”. La Sicilia divenne così, e non solo inordine di tempo, la prima provincia romana, essa sarà “il granaiodell’Impero”,  certo,  ma  anche  e  soprattutto  una  sorta  dilaboratorio  in  cui  Roma  sperimentò  anche  il  suo  originalemodello  governativo:  dai  trattati  d’alleanza,  alle  colonie,  dallaconcessione della  cittadinanza agli  Italici,  fino all’applicazionedello statuto delle comunità latine all’intera Isola.Per  capire  meglio  il  rapporto  che  c’è  tra  me  ed  il  marebisogna sapere che la mia città natale,  Trapani,  è  una città dimare che da esso ha tratto la sua storia, la cultura le tradizioni e imiti, tutto infine, e forse di più di ciò che può avere una cittàche non ha il mare. Per secoli essa è stata famosa, non soltantoin  campo  nazionale,  per  le  sue  Saline  e  le  Tonnare,  attivitàconnesse in modo stretto ed indissolubile con il mare, retaggiostorico ricevuto in tempi antichissimi dai Fenici, che per secolihanno  costituito  il  patrimonio  storico  ed  economico  delterritorio.Le  saline,  infatti,  situate  geograficamente  lungo  il  litorale,sono un impianto permanente costituito da una serie di invasicomunicanti,  configurati  come  delle  vasche  di  contenimentoentro le quali l’acqua del mare entra, con una serie di passaggi egrazie ad un sistema di chiuse, da una all’altra vasca poi, l’effettodel sole e il basso livello dell’acqua, determina il depositarsi delsale  che in seguito viene raccolto una volta  che le  acque,  pereffetto del calore e dell’evaporazione, si siano prosciugate.



La natura del terreno e la scarsa accidentalità delle rive, perlungo  tratto  oltre  il  limite  estremo lambito  dal  mare,  hannopermesso la costruzione di questi impianti nelle condizioni piùfavorevoli, vale a dire con piccole differenze di livello tra i variordini  di  vasche.  Si  è  potuto  utilizzare,  in  questo  modo,  lanaturale tendenza espansiva delle acque per il loro innalzamentosenza  ricorrere  a  particolari  attrezzature,  ma,  semplicemente,utilizzando la geniale spirale d’Archimede azionata dai mulini avento. E, dalle saline e dal mare quindi, ecco un altro elementoinsostituibile, utile e necessario alla vita degli uomini, il SALE, èun composto  chimico che deriva  dagli  acidi  per  sostituzione,secondo le  regole  di  valenza,  dei  loro atomi di  idrogeno conatomi metallici o con gruppi diversi. Ma, a me piace parlare delcloruro di sodio cristallino destinato all’impiego domestico perla  preparazione  dei  cibi  in  cucina,  o  alle  tecniche  diconservazione  alimentare,  a  volte  è  connotato  moltopedestramente,  come sale  comune  o  sale  da cucina  o  marinoperché ottenuto principalmente dall’evaporazione dell’acqua dimare.Parlare della preparazione dei cibi in cucina, senza parlare del“sale” sarebbe un errore imperdonabile, nell’arte culinaria, se sipensa  a  quanti  piatti  meravigliosi  e  succulenti  si  possonopreparare e arricchire di “sapore” con l’aggiunta di un pizzico disale.  Ignorare  quindi  la  funzione  di  questo  elemento  sarebbeinqualificabile  e,  parlarne  quindi,  non  è  retorica  o  falsaenunciazione della sua sublimità, tanto che, spesso e certo non asproposito,  il  significato  di  questo  elemento  essenziale  vieneutilizzato e connotato, metaforicamente, nell’affabulazione come“il sale della vita” che è quanto dire!In ogni modo, indipendentemente dal significato alimentareo  chimico  che  dir  si  voglia,  questo  elemento  ha  un  ampiaaccezione  del  suo  termine  linguistico  e  simbolico,  il  quale  aseconda delle opportunità d’uso, viene adoperato sia nella linguaparlata che in quella scritta, per una valenza di significati moltoadattabili e, a volte, in stretta simbiosi semantica con i termini, i



vocaboli o le parole utilizzati dagli scrittori o dai poeti; a questoproposito  non  è  senza  significato  l’aforisma:  “Il  Sale  dellaPoesia”,  in  questo  caso  si  vuole  indicare  l’alto  valore  umano,lirico e letterario della Poesia nell’ambito della cultura e dell’arteinteso  come  qualità  sublime  e  inimitabile  dell’espressionedell’animo umano.Ma,  esiste  una  “marea”  di  significati  attribuiti  moltoacutamente al “Sale” e ve ne cito alcuni: come simbolo di sennoe giudizio, “non avere sale in zucca”: essere scarso d’intelligenza,o essere privo di buon senso; intendere con un grano di sale, conaccortezza,  con discernimento;  in  modo meno comune:  comemanifestazione di spirito o di arguzia: un articolo senza sale; inculinaria: un piatto scipito, monotono; in letteratura, al plurale: iSali,  le  piacevolezze,  che  allietano  il  discorso,  lo  scritto  o  lapoesia. In cosmetica: i Sali da bagno; in medicina alternativa: iSali con funzioni medicamentose, ma il sale è ancora presentenelle cure termali con le acque salso-iodiche e negli integratoriidrosalini per recuperare energie disperse nell’attività sportiva.Se andiamo poi alla  Simbologia,  il  Sale,  per le  sue qualitàpreservatrici  dalla  corruzione  e  dal  disfacimento,  assunse  ilsimbolo di forza spirituale capace di preservare dalla putredinedel peccato e dalle forze del male: A Roma, nel giorno ottavodalla nascita di un bimbo, gli passavano sulle labbra un pezzettodi sale per tenere lontani da lui i demoni e i geni del male. Pressogli antichi ebrei il sale, in forza delle sue qualità saporanti chefanno gradire il cibo, diventava simbolo della gioia di ritrovarsialla  stessa  tavola,  per  cui  mangiare  assieme  il  sale  significavavivere in unione e fedeltà di sentimenti  fraterni.  Nel Vangelo,Gesù raccomanda ai suoi discepoli di essere “il sale della Terra”,di  essere  cioè  forza  capace  di  preservare  gli  uomini  dallaputredine del peccato.Nel sacramento del battesimo, una volta, il sacerdote mettevasulle labbra del battezzando un pizzico di sale pronunciando laformula: “accipe sal sapientie” a significare che la sapienza deveinsaporire di sé tutta la vita dell’uomo.



Per tornare poi alle  saline che Trapani,  purtroppo,  non hapiù,  bisogna  andare  indietro  nel  tempo  e  osservare  lacomposizione del territorio sud orientale della città che era quasicompletamente occupato dalle saline e una di esse, anche moltoestesa,  era  quella  del  Collegio,  proprio  adiacente  al  Santuariodell’Annunziata. La struttura delle saline, com’è noto, ha originilontane che le  riconducono,  addirittura,  ai  fenici,  tra  i  primiabitatori  del  nostro  territorio.  Le  Saline,  erano  situate  lungotutto il litorale che da Trapani arriva fino a Marsala; erano unaquarantina  in  tutto,  ventisei  erano  ubicate  nel  territorio  delComune di Trapani, alcune di esse erano assai estese, tanto cheun  solo  gruppo  di  dieci  saline,  in  prossimità  del  capoluogo,occupava una superficie di 240 ettari.Era, infatti, dalla fine del XIV secolo che le saline, con i lorocaratteristici  mulini  a  vento,  segnavano il  paesaggio  di  questenostre zone, che oggi, limitatamente al solo comune di Marsalasi  propongono  turisticamente  grazie  ad  un  itinerariopaesaggistico culturale, denominato “la via del sale”. Nella zonaesiste  anche un Museo del  sale  nel  quale sono documentati  isistemi di lavorazione del sale e conservati gli attrezzi storici diquest’attività.  Questo  patrimonio  storico  ed  economico  delnostro territorio comunale, purtroppo, intorno agli anni ‘60 delsecolo  scorso,  si  pensò  addirittura  di  abbandonarlo,sciaguratamente,  sopprimendolo  mediante  la  colmatura  dellevasche  di  contenimento,  per  sfruttarne  la  superficie  a  scopospeculativo ed espansionistico dell’edilizia.Si  è  così  strappato  al  mare,  ma  soprattutto  ad  un  settoreimportante  dell’economia  trapanese,  una  parte  consistented’acquitrini artificiali  (la zona a nord e a sud dell’odierna viaVirgilio) che da sempre, oltre a dare lavoro e ricchezza al nostroterritorio metropolitano, dal punto di vista paesaggistico e per lasua  composizione  ambientale,  formava  uno  dei  quadri  piùaffascinanti del paesaggio marino dell’estremità occidentale dellaSicilia.



Delle  saline,  che  negli  anni  ‘50  facevano  ancora  parteintegrante  del  tessuto  toponomastico  della  mia  città,  ho  unricordo leggermente  sfumato  per  il  trascorrere  degli  anni  ma,abbastanza  presente  nella  mia  mente.  La  via  Virgilio,  alloraappena accennata, come una strada di periferia, era delimitata siadal  versante  nord,  sia  da  quello  a  sud,  dalle  vasche  dicontenimento di formazione e raccolta del sale.Noi ragazzacci di strada, che conducevamo le nostre scorrerienegli  angoli  più  remoti  e  sconosciuti  della  città,  fra  le  altremonellerie  e  birichinate  che  combinavamo  spesso,  amavamoogni tanto, recarci alle saline e, quasi stregati dal paesaggio, che anoi sembrava di un altro mondo, con quella  distesa di  acqueimmobili, i mulini a vento che agitavano le loro grosse pale e ilbiancore  dei  cumuli  di  sale  accatastati  sui  bordi  delle  vasche,correvamo a “rubare” qualche manciata di sale grosso, del qualeci piaceva ammirare la composizione dei suoi cristalli luccicantie finivamo con assaggiarli, come se fossero state delle caramelle.Ricordo di essermi fermato a guardare, qualche volta, il lavorodei salinai trapanesi, un mestiere duro quello di questi uomini,che raccoglievano il sale con la pala e lo portavano a spalla condelle ceste di rafia dal cumulo, relativamente piccolo, alla grandecatasta, pronta per essere prelevata.E per concludere con le attività di sfruttamento delle risorsedel mare, vi voglio parlare della pesca del Tonno, anche questad’origini primordiali e caratteristica della nostra zona. Un tempole Tonnare di Trapani e Favignana erano note e considerate comele più importanti del mondo e il  reddito che ne derivava eramolto  alto.  La  Tonnara  era  ed  è  tuttora,  anche  se  l’attività,rispetto  al  passato,  è  diminuita  sia  come  numero  che  comeintensità di sfruttamento, una complessa serie di attrezzature, direti di diversa grandezza e robustezza che si calano in mare e siprotendono per miglia, destinate a catturare il pesce durante ilsuo percorso migratorio che passa ogni anno vicino alle nostrecoste,  per  raggiungere  i  mari  più  caldi  ed  è  finalizzato  allariproduzione della specie.



Dopo la  sua  cattura  il  tonno  viene  guidato  negli  intricatilabirinti di una serie di reti fisse, ancorate al fondo marino, finoa condurlo nell’ultimo scompartimento di reti chiamato “cameradella morte”, dalla quale, nel giorno della pesca conclusiva vienearpionato,  tratto  e  depositato  nelle  barcacce  di  supporto  daitonnaroti; l’ultimo atto di questo rituale si chiama “mattanza”.“La mattanza” è uno spettacolo crudele quasi esclusivamentedi  sangue  e  di  morte,  tuttavia,  costituisce  il  perpetuarsi,  persecoli,  di  un rito  tradizionale  che  riassume l’allegoria  viventedella lotta tra l’uomo e la bestia e si concretizza con l’uccisionedei tonni da parte dei “tonnaroti” (i pescatori) al comando del“Rais” (Il  Capo pesca)  che detta i  ritmi dell’azione la quale èaccompagnata da nenie, canti e gestualità, antichi e propiziatoriche si  ripetono ogni anno da secoli,  presaghi d’abbondanza eprosperità.Il  Mare,  quindi,  questo  enorme  elemento  naturale  cheabbraccia  e  delimita  tutte  le  terre  emerse  del  Globo  è  unserbatoio, quasi inesauribile, di cibo e di materie prime utili enecessarie all’uomo al quale dona anche bellezza e serenità ma,non bisogna dimenticare che come tutte le forze della natura, avolte come impazzite e incontrollabili, può rivolgersi contro dinoi e causare lutti e distruzioni inevitabili. Quando, per fortunaoggi sempre più raramente, si verifica un naufragio, o a seguitodi forti movimenti tellurici si sviluppa uno tsunami e vi sonodelle vittime, sembra che quel mare che tutti amiamo e del qualeanche ci nutriamo, di tanto in tanto, a bilanciare tutte le cosepositive  che ci  offre  quotidianamente,  (la  nostra  più che  unariflessione sembra sia una convinzione di natura tribale e quindiantichissima ma, in effetti, è proprio così) reclama le sue vittimesacrificali che nulla e nessuno gli potrà mai sottrarre.



Il SalvataggioAccadde  durante  una  giornata  di  fine  estate,  con  un  soleancora  caldo  e  pungente  che  spingeva  i  frequentatori  dellaspiaggia a bagnarsi, nonostante il forte vento di tramontana edun mare  piuttosto  agitato.  I  bianchi  cavalloni  si  rincorrevanominacciosi,  così  i  giovani  amavano  chiamare  le  ondatespumeggianti  che  s’infrangevano  lungo  il  litorale  e  sulla  rivasabbiosa.  Le  condizioni  del  mare  lo  sconsigliavano,  tuttaviaMarco,  la  sua  ragazza  ed  una  sua  cugina  coetanea  cheoccasionalmente  l’accompagnava,  decisero  di  fare  il  bagno,  ineffetti, quello poteva anche essere l’ultimo della stagione.Per  comprendere  bene  la  dinamica  dell’accaduto,  bisognatenere  presente  e  conoscere  le  caratteristiche  geo-dinamiche  diquella  spiaggia,  interamente  sabbiosa  e  molto  aperta  a  quelleonde del mare in burrasca in prossimità della costa. Quando ilmare  è  agitato  dal  vento  di  tramontana  il  suo  movimentoondoso ha una cadenza ritmica alternata, infatti, prima i fluttiaggrediscono  la  battigia,  subito  dopo,  si  ritraggono.  Quandol’ondata si ritrae, genera una forte risacca che, sul basso fondalesabbioso prossimo alla riva ha un effetto dragante perché portacon  se,  a  largo,  un  notevole  quantitativo  di  sabbia  che  èdepositato  sul  fondo  marino  determinando  un  aumento  dellivello di galleggiamento.Questa  continua  erosione  naturale  determina  unabbassamento del fondale, anche vicino alla riva, questo generauna situazione di pericolo per chi non ha una buon’esperienzanatatoria, perché provoca un risucchio che trasporta il bagnantea largo e,  se  quest’ultimo non è un esperto nuotatore,  rischiad’allontanarsi  sempre  più  velocemente  dalla  riva  senzarendersene conto. In seguito,  con il  subentrare del  panico peruna situazione che non sa più gestire rischia di annegare comepurtroppo, quasi ogni anno, capita ancora.



Marco e le due ragazze nuotavano vicini si erano proposti,infatti, di non allontanarsi troppo dalla riva, c’era in acqua quelgiorno  anche  un  altro  ragazzo  che  Marco  aveva  conosciutodurante l’estate e con il quale aveva fatto amicizia. Tutto avvennein  brevissimo  tempo  mentre  tutti  e  quattro  discutevano,improvvisamente, si accorsero di essersi allontanati dalla riva eche il fenomeno continuava sempre più velocemente; intanto, ledue ragazze che, invece di nuotare parallelamente alla superficiedell’acqua, stavano a galla con i piedi in giù e si allontanavanoancora  di  più  per  il  risucchio  delle  onde  sul  fondale  checoinvolgeva le loro gambe.Constatato il  pericolo imminente,  Marco e il  suo amico siguardarono negli occhi e ad ampie bracciate si avvicinarono alledue ragazze nel tentativo di riportarle a riva. Nel frattempo esse,in  preda  al  panico,  invece  di  nuotare  annaspavano.  Essi  nonerano, in fondo, molto lontani dal bagno asciuga saranno statitrenta o quaranta metri, tuttavia, nonostante i loro sforzi nonriuscivano a tornare indietro se non di qualche metro. Non erafacile, infatti,  nuotare con la sola forza delle gambe e con unbraccio  solo  perché  con  l’altro  sorreggevano  e  cercavano  ditrascinare le ragazze.Marco  non  seppe  mai  quantificare  il  tempo  che  duròquell’angosciante situazione, forse solo alcuni minuti, ma a luisembrò un’eternità,  in quei momenti  gli  balenavano in mentemille cose non ultima quella che, letteralmente lo terrorizzava, dinon farcela, di mollare la presa, abbandonando le due ragazze alloro destino. Infine, facendo appello a tutte le forze che a loroerano rimaste, che poi erano quelle della disperazione, cercandodi  far  galleggiare  il  più  possibile  il  corpo  delle  ragazze  perallontanarle  da  risucchio  sottostante,  riuscirono  a  superare  ilpunto critico di non ritorno e, completamente stremati, tutti equattro si accasciarono sulla riva: erano salvi, la tragedia, però, liaveva sfiorati!Di quanto era accaduto, solo alcune persone che si trovavanoin riva al mare si erano accorti, gli altri più lontani e soprattutto



i loro parenti nelle cabine non avevano, assolutamente, percepitoquella  drammatica  situazione  e  loro  si  guardarono  bene  dalraccontarlo.  Quell’episodio  della  sua  gioventù  è  rimastoimpresso,  in  modo indelebile,  nella  memoria  di  Marco cometanti altri, importanti, della sua vita ma, soprattutto, gli ha fattocomprendere  quanto egli  amava  quella  piccola  donna che eraentrata, prepotentemente, nella sua vita e quanto egli quel giornoavesse temuto di perderla.Di lì a pochi giorni, la stagione balneare sarebbe terminata,ahimè, troppo presto per Marco e Sara e, tristemente, giunse ilgiorno del commiato. L’autunno, con tutta la sua malinconia,era  alle  porte  ricominciava  la  scuola,  lei  avrebbe  frequentatol’Istituto  Magistrale,  lui  il  Liceo  Classico,  essi  non  sapevanoquando si sarebbero rivisti né come, tutto era affidato al caso.Li attendevano in ogni modo tempi bui, tristi e incerti per illoro amore, il distacco e la lontananza costituivano una grandeprova, il loro rapporto, seppure dichiaratamente forte e duraturonelle intenzioni, si sarebbe rinsaldato o sarebbe svanito nel nulla,per mille motivi o altrettante difficoltà lasciando loro solo unricordo,  bello  ma,  impossibile?  Con  questi  pensieri  e  tantiinterrogativi nella mente,  già rivolta al futuro e con una grantristezza  nel  cuore,  si  salutarono.  Qualcuno  della  lorocompagnia,  maliziosamente,  azzardò: “Se son rose fioriranno”.Marco inforcò la  sua  Legnano ancora  nuova,  con la  quale  sispostava e si allontanò mesto, pedalando lentamente.



Quando la Terra tremaIl  racconto  che  ci  accingiamo a  narrare  è  una  parte  dellevicende che hanno accompagnato la vita di Marco fino al suofelice matrimonio e riguarda proprio la coppia di giovani sposi,Sara e Marco, alle loro prime esperienze lavorative ed alle loroaltre,  prime  e  molto  più  importanti  esperienze  di  novelligenitori.  I  fatti,  reali  e  veri,  sono  ambientati  nella  SiciliaOccidentale ed il  periodo storico è  quello degli  anni ‘60 contutte le caratteristiche e le  problematiche socio economiche diquell’epoca.Mentre  Marco  lavorava,  duramente  in  Banca,  la  moglie,insegnante fuori ruolo, faceva la sua parte cercando d’inserirsi,coscienziosamente,  nel  mondo  del  lavoro  che  riguardava  laScuola.  Faceva  le  supplenze  e  gestiva  dei  corsi  d’istruzionepopolare promossi da Enti Sociali, tutte esperienze lavorative chele  facevano  acquistare  punteggio  utile  a  farla  avanzarenell’affollatissima graduatoria  provinciale  degli  insegnanti  nonancora di ruolo.Parallelamente, portava avanti un’altra esperienza, molto piùimpegnativa,  era  incinta  e  quella  gravidanza  le  avrebbeconsentito,  ad  un  anno  quasi  dal  matrimonio,  di  diventaremamma. Nacque così, di lì a poco, il loro primo figlio: era unasplendida bambina alla quale dedicarono tutto il loro affetto e lecure più amorevoli di novelli genitori.La nascita di un figlio, indubbiamente, rappresenta una dellegioie più grandi della vita di coppia e significa tante cose, è comeun suggello tangibile all’amore tra due persone, il perpetuarsi diuna parte di noi stessi nel futuro,  il  tramite del  realizzarsi  disperanze e desideri  non completamente  raggiunti  dai  genitori.Significa  anche,  attribuirsi  consapevolmente  l’impegno  dieducatori,  con tutte  le  implicazioni  conseguenti,  in definitiva,avere un figlio significa anche avere creato un nuovo mondo,



tutto da scoprire e da plasmare che poi, probabilmente, non saràcome si sarebbe voluto che fosse.Del resto, ogni individuo è un’entità a se stante, indipendentee diversa dalle altre, spesso, completamente dissimile dai genitori,almeno  in  alcune  cose,  che  la  porteranno  ad  avere  una  suaesistenza con idee, obiettivi, speranze e personalità diverse. A dueanni  di  distanza  da  quel  meraviglioso  primo  evento,  se  neaggiunse un altro, con la nascita del loro secondogenito, questavolta  si  trattava  di  un  maschio,  del  quale  furono  felicissimisoprattutto sua moglie che lo aveva tanto desiderato.Con  quel  bambino  si  completava  per  loro  il  progetto  diprogrammazione  con  il  quale  avevano  affrontato,responsabilmente e di comune accordo, la procreazione coscientedei loro figli. Non era più l’epoca nella quale si potevano mettereal mondo anche dieci  figli,  tanto poi,  bene o male,  sarebberocresciuti e del loro futuro non ci si preoccupava particolarmente,ci si affidava un po’ incoscientemente alla provvidenza.Correvano allora gli anni ‘60 del secolo scorso, ci si trovava difronte ad uno scenario socio antropologico nuovo, tutto andavaponderato e programmato, non ci si poteva più affidare al caso,rischiando poi di mandare allo sbando o, peggio, allo sfascio ipropri figli, anche questo era amore. Essi dovevano essere oltreche cresciuti  bene,  curati  ed educati,  si  doveva assicurare loroun’istruzione adeguata per un futuro sempre migliore. In tuttequeste  riflessioni  non  poteva  mancare  la  ponderazionedell’aspetto  economico che in fin  dei  conti  era  essenziale  perpotere procedere e che, appunto, per loro a quell’epoca non sipoteva assolutamente trascurare.Sara  e  Marco disponevano di un solo stipendio,  quello  diMarco  e,  se  anche  sua  moglie  avesse  cominciato  a  lavorarestabilmente,  intanto,  non  si  sapeva  quando  questo  sarebbeaccaduto e poi, complessivamente il nuovo lavoro non avrebbecambiato  di  molto  la  situazione  economica  generale  dellafamiglia,  viste  le  esigenze  sempre  crescenti  che  imponeva  lagestione di una nuova occupazione.



Il problema sociale della procreazione cosciente o, se volete,più realisticamente connotarlo come “Il controllo delle nascite”era  ed  è,  tuttora,  anche  un  problema  antropologico  edesistenziale con due componenti fondamentali, quello sociale equello etico religioso, spesso in contrasto tra loro per tutta unaserie  molteplice  di  motivi.  Era  pieno  e  responsabileconvincimento di Sara e Marco che, allora, s’imponevano – mas’impongono tuttora –  delle  scelte  raziocinanti  programmate  elungimiranti che non fossero, allo stesso tempo, in contrasto conla morale etica e religiosa, per evitare, in quel nuovo mondo nelquale si doveva vivere,  di mettere al mondo dei futuri infeliciche, un giorno, dovessero maledire, quello, della loro nascita.In questa loro scelta, Marco e sua moglie non vedevano alcunaspetto da censurare, anche se si voleva far ricorso alla morale,ché  anzi,  ritenevano  che  si  trattava  di  un  comportamentoresponsabile ed equilibrato infine, erano certi e con la coscienzatranquilla,  di avere fatto delle scelte giuste e ponderate perchédettate sia dalla ragione che dal sentimento.Lasciando da parte  la  digressione sociologica,  necessaria,  cioccupiamo  ora  dell’evento  episodico  ma  epocale  che  seppureappartenente  ai  fenomeni  naturali,  incise  profondamente  econtrassegnò,  non  soltanto  nella  memoria,  la  vita  di  Sara  eMarco. Intendiamo parlare del terremoto del 1968 che, avendoavuto  come  epicentro  la  Valle  del  Belice,  mise  in  ginocchiol’intera  Sicilia  Occidentale.  Fu  un  evento  sismico  di  ampiaportata geofisica che portò lutti e distruzioni con un vasto raggiod’azione, per fortuna nel Capoluogo arrecò solo alcune lesioni aifabbricati e tanta paura ed angoscia in tutti noi.Premesso che, nel frattempo Marco e la sua famiglia si eranotrasferiti in città nel Capoluogo, per ovvi motivi logistici e cheda cinque anni,  egli  prestava servizio in un’Agenzia  perifericadella  sua  Banca,  facendo  giornalmente  il  pendolare,  bisognaaffermare che quell’evento, orribile per le conseguenze luttuoseche procurò e, terrificante, per l’aspetto psicologico di paura e diangoscia che, per giorni e forse per mesi, ci sconvolse la mente,



colpì  tutti  all’improvviso  e,  proditoriamente,  nel  cuore  dellanotte del 15 Gennaio 1968.Non è facile descrivere con esattezza tale da far comprendere,in tutta la sua drammaticità, quello che si può provare in similifrangenti,  tuttavia,  si  può  immaginare:  essere  svegliati  disoprassalto, durante il riposo notturno, erano le tre all’incirca, daun boato cupo e profondo che andava crescendo d’intensità esaliva dalle viscere della terra,  seguito a brevissima distanza ditempo,  da  oscillazioni  così  ampie  e  poderose  che  sitrasmettevano dal pavimento al letto nel quale si dormiva, ignari,con un crescendo progressivo e pauroso, mentre il lampadario, alcentro del soffitto, oscillava fortemente.Marco  balzò  dal  letto  precipitosamente,  cercando  ditranquillizzare la sua compagna, mentre probabilmente era luiche n’aveva bisogno, s’affacciò al balcone e, in quel momento,quasi contemporaneamente, centinaia di luci s’accendevano nellealtre  abitazioni  e  le  persone,  smarrite,  guardavano  in  strada,scene di panico tremende ovunque, uguali a quella che stavanovivendo nella loro casa.Per la prima volta, in vita sua, Marco ebbe veramente paura,non soltanto per se stesso e la sua compagna, mentre il panicocresceva  pensando ai  loro  figli,  una aveva  appena due anni  edormiva  ancora  nel  suo lettino,  l’altro,  il  maschio  non avevaancora compiuto tre mesi. Non sapeva cosa fare, se fosse statomeglio  restare  in  casa  o  fuggire  in  strada  come  già  stavanofacendo  in  molti.  Alla  fine  si  vestirono  in  fretta,  mentre  sisusseguiva uno sciame d’altre scosse sismiche minori e deciserodi abbandonare la casa.Avvolti i bambini con delle coperte e portando con sé solol’indispensabile per coprirsi, faceva molto freddo, infatti, sceseroin  strada.  Marco  teneva  la  macchina  parcheggiata  sotto  casa,s’infilarono  dentro  precipitosamente,  con  l’unico  intento  difuggire, dove e da che cosa ancora non sapevano bene. Vagaronoper tutta la notte, lungo il litorale anche se guardare il mare dinotte  faceva  loro  paura,  si  soffermarono  a  volte  nelle  grandi



piazze;  in  pratica  facevano  quello  che  stavano  facendo  tutti,poiché non sapevano dove andare. Si era instaurata in tutti unasorta di psicosi collettiva, si temeva che da un momento all’altropotesse verificarsi un’altra catastrofe terribile.Erano  così  impauriti  e  scioccati,  mentalmente,  che  nonandarono neppure a trovare i vecchi genitori nelle loro case, lofecero però appena cominciò ad albeggiare li trovarono anch’essiimpauriti e indecisi sul da farsi. Infine la decisione che preserounanimemente, ritenendo pericoloso rimanere nelle loro case dicittà, fu di cercare rifugio nella casa di un parente che abitava incampagna alla periferia, nell’entroterra cittadino.La stessa soluzione anche se in luoghi diversi aveva adottatola maggior parte delle persone per la qual cosa era in atto unmassiccio  esodo  dalla  città  verso  le  campagne  dell’hinterland.Marco e Sara appena giunti nella casa di campagna, infreddoliti,spaventati e non avendo chiuso occhio per tutta la notte, eranosfiniti,  la  prima cosa  che sembrò  loro  naturale  da  fare  fu  diaddormentarsi profondamente, abbracciati ai loro figli.Era  lunedì,  intanto,  e  Marco  si  sarebbe  dovuto  recare  allavoro,  fra  l’altro  essendo  il  cassiere,  deteneva  le  chiavi  dellacassaforte dell’Agenzia. La calamità naturale che si era abbattutasul  territorio,  tuttavia,  era  di  stata  di  dimensioni  terrificanti,giungevano, infatti, alla radio durante la giornata veri e propribollettini di guerra circa i danni e le vittime che vi erano statinell’epicentro  del  sisma.  In  conseguenza  di  quello  stato  dimarasma generale e di completo disorientamento, Marco si erain un primo momento dimenticato di recarsi al lavoro. Poi, nellatarda mattinata aveva considerato alla fine,  una cosa del tuttonormale,  non  essersi  presentato  sul  posto  di  lavoro,  date  lecircostanze del tutto eccezionali.Fu  raggiunto,  tuttavia,  nella  in  serata  in  quella  casa  dicampagna, dalla visita inaspettata del Preposto della sua Agenziache avendo compiuto le dovute e minuziose ricerche, come suosolito,  era  riuscito  a  rintracciarlo.  Era  una  persona  affabile  ebonaria,  fuori  dalla  Banca,  in  servizio  invece,  diventava  una



specie  di  maniaco della  puntualità  e  dell’osservanza  zelante  erigorosa di leggi e regolamenti che riguardavano il suo lavoro.Appena vide Marco, esordì con una sua tipica frase che usavaquando doveva consigliare o rimproverare qualcuno: “Figlio diDio!” e continuò, sfilando la corona, sembrava che recitasse ilrosario, ponendo l’accento sul fatto che non si era presentato allavoro, che non si era preoccupato d’informare nessuno e che,per  di  più,  si  era  reso  irreperibile.  Tutte  cose  che  potevanocostituire il presupposto o, il pretesto per il licenziamento, perabbandono del posto di lavoro.Aveva torto marcio, Marco se ne rese conto solo allora, l’avevafatta  grossa,  si  giustificò,  o  almeno  cercò  di  farlo,  conl’eccezionalità  dell’evento,  con la  paura,  per  la  sua  situazionefamiliare con due figli  molto piccoli,  ma era chiaro che tuttoquesto  non  poteva  giustificare  la  grave  mancanza  commessamagari  senza  riflettere.  Quell’uomo  buono  anche  se,istituzionalmente,  preciso  e  pignolo  nei  suoi  comportamenti,quando  si  accorse  che  le  sue  parole  avevano  sconvoltoprofondamente Marco fece un attimo di silenzio.Marco aveva la  barba lunga,  gli  occhi lucidi  e  cerchiati,  IlPreposto allora, che aveva creduto alla sua assoluta buona fede,prendendolo  sotto  braccio  lo  confortò  paternamente,confidandogli che, quel giorno, in Banca c’era andato solo luiche,  in fondo, viveva da solo perché non aveva una famiglia.Aveva  pensato,  lui,  a  rassicurare  la  Direzione  Generaledell’Istituto  e  che  il  giorno  dopo,  fosse  cascato  il  mondo,quell’agenzia della Banca, avrebbe riaperto i suoi sportelli  contutti i suoi addetti.Marco  lo  ringraziò  di  cuore  per  la  sua  comprensione  ebonomia e promise che,  in circostanze analoghe,  non avrebbepiù commesso lo stesso errore. Quell’episodio, tuttavia, nella suareale  crudezza,  influenzò  talmente  il  suo  comportamento  neimesi successivi che il fatto che egli viaggiasse con la macchina,gli creava sempre una sorta di “psicosi” del giungere in ritardosul  posto  di  lavoro,  questo  timore  e  una  serie  di  circostanze



concomitanti,  lo portarono a subire un evento drammatico alquale si sottrasse miracolosamente. Ma, questa è un’altra storiache racconteremo un’altra volta.



Quando mi venne l’infartoCi sono degli episodi nella vita di ciascuno di noi che,per la loro importanza e la loro criticità,  costituiscono ecostituiranno,  per  sempre,  una pietra  miliare nella  storiadella nostra esistenza. Erano le 23,30 del Novembre 2015quando cominciai a sentirmi strano, fra l’altro, poiché miapprestavo ad andare a letto, mi ero già messo il pigiama.In una serie di trasformazioni repentine e con un ritmo cheassomigliava a una sequenza di scatti fotografici, cominciaiad accusare un forte dolore al petto ed alla parte sinistra deltorace in direzione del cuore, conseguentemente notai unforte  afflusso  sanguigno  in  tutto  il  viso  che,  infatti,  sicolorò improvvisamente di rosso. Cominciai a sentirmi unmorto  che  cammina  e,  per  le  mie  conoscenze  medicheacquisite, per curiosità e per il piacere di ampliare la miacultura, cominciai ad elaborare una diagnosi immediata diciò che mi stava accadendo. Non avevo dubbi, si trattava diun  infarto  del  miocardio,  per  la  qualcosa,  informaidell’accaduto  mia  moglie,  che  già  era  entrata  inapprensione, ed i miei due figli che era il caso di chiamaresubito  il  118  perché,  in  questi  casi,  è  opportuno  farsiricoverare,  il  più  presto  possibile,  presso  il  reparto  dicardiologia dell’Ospedale civico. Che cos’è l’infarto? Infartoè il termine tecnico usato in medicina per indicare necrosi(nécrosi in greco – necròsi in latino), la necrosi è di fatto lamorte del tessuto cellulare dell’organo interessato o di unaparte  di  esso  determinata  dalla  mancanza  di  sangueossigenato  che  la  mantiene  in  vita.  Questa  mancanza  èdovuta all’occlusione improvvisa di uno o più rami dellearterie  coronariche  deputate  a  fare  affluire  il  sangue



ossigenato al cuore. Telefonammo subito e, nell’arco di unaquindicina di minuti, arrivò a casa l’ambulanza con il teamdel pronto intervento, a capo dei quali sembrava esserci unadottoressa, la quale, dopo un sommario e generico esame diprammatica,  non  era  del  parere  che  fosse  necessario  unricovero, perché io ero vigile e calmo, seppure giustamentepreoccupato  e  in  preallarme,  e  poi  complessivamente  isintomi non sembravano a lei quelli che preannunciasseroun infarto. Dietro la mia insistenza, tuttavia, ed in fretta,scendemmo  le  scale,  io  insieme,  ai  componentidell’ambulanza, con il solo pigiama addosso e con le miegambe e mi sistemarono all’interno del mezzo di trasporto,in una lettiga e, nonostante le mie richieste di ripartire perl’Ospedale, la dottoressa voleva in ogni modo sottopormiad un elettrocardiogramma per verificare, la giustificazioneal  ricovero.  In  conclusione  dopo  diversi  tentativi  edarmeggi sul mezzo tecnico, la dottoressa non riusciva a tirarfuori alcun risultato. Poiché, frattanto, il tempo passava edio  continuavo  a  chiedere,  questa  volta  con  imperativocategorico,  minacciando  l’addebito  di  eventualiresponsabilità penali, di muoverci e di avviarci al presidioospedaliero, finalmente l’ambulanza partì. Giunti al prontosoccorso che era già stato informato del nostro arrivo, ilresponsabile, constatato il mio stato, dopo aver redarguitola  collega  del  118,  del  mancato  pronto  intervento  eistruendola,  forse  perché  era  alle  prime  armi  del  suomestiere, sul fatto che il 118 ha l’obbligo di ricoverare ilpaziente a che a fargli l’elettrocardiogramma era deputatolo staff del pronto soccorso e non il suo, mi avviò subito alreparto di cardiologia, con codice rosso. Iniziò così per me,che  non avevo  mai  sofferto  di  cuore,  il  necessariamenteduro e particolareggiato percorso terapeutico per cercare di



salvare  una  vita  che,  da  un  tale  evento  patologico,  eraseriamente minacciata. Dopo l’inizio del primo trattamentoche è quello trombolitico per cercare di liberare, almeno inparte, la porzione di arteria intasata dal trombo, bisognavacontemporaneamente  fare  un  esame  radiologico,  guidatocon il mezzo di contrasto per eseguire una coronarografiadelle arterie o coronarie che portano il sangue al cuore, perconstatarne  la  condizione  Questo  è  un  esame  moltoimportante  e  specifico  che  viene  affidato  ad  un  altroreparto  terapeutico  della  cardiologia  che  è  quellodell’Emodinamica. Purtroppo per me, il dispositivo tecnicoera in avaria e la sua riparazione avrebbe avuto un temposuperiore  alle  24  ore,  misura  necessaria  per  interveniresull’infarto  prima  che  la  sua  persistenza  determinasse  lanecrosi  totale  delle  cellule  cardiache  per  la  mancanzadell’afflusso vitale del sangue. Il Primario, allora, per miafortuna o per intervento divino in mio favore,  trovò unposto  di  ricovero  urgente,  nel  reparto  cardiologico  diEmodinamica  presso  l’Ospedale  “Cervello-Villa  Sofia”  diPalermo.  Evidentemente,  non era  ancora  giunta  per  me,l’ora della dipartita da questo mondo, cosa che io avevo giàmesso nel novero delle possibilità e,  in questa evenienza,nel corso del primo ricovero, avevo informato mio figlio diavere  già  provveduto,  in  precedenza,  a  redigere  il  miotestamento. Grazie all’interessamento del Primario al qualesono  a  sarò  sempre  molto  grato  perché,  in  pratica  hacontribuito  a  salvarmi la  vita,  a  bordo di  un’ambulanzadell’Ospedale S. Antonio di Trapani, vengo trasferito nellaprima mattinata, susseguente al ricovero, a Palermo pressoil  Presidio  Ospedaliero  “Villa  Sofia”  nel  reparto  diCardiologia in Terapia  Intensiva e nel  primo pomeriggiovengo operato di angioplastica ad una delle mie coronarie



intasate  che  si  è  risolto  positivamente  nel  giro  di  circaquaranta  minuti  di  intervento  effettuato  da  uno  dei  trechirurghi di emodinamica che si alternano negli interventicon grandi capacità operative e professionali. Questo centrodi  Emodinamica  costituisce  uno  dei  punti  di  maggioreefficienza  professionale  nel  campo  dell’Emodinamica  edella  Cardio  Chirurgia  del  nostro  Paese.  Terminatopositivamente l’intervento di angioplastica ritorno nel miolettino  della  sala  di  Terapia  Intensiva  dove  rimarròconfinato  per  6  lunghi  giorni  durante  i  quali  che  misembrarono  interminabili,  creandomi  un  complesso  diclaustrofobia  che  mi  faceva  sentire  quasi  un  recluso.  Miangosciava una strana sensazione che, soprattutto la notteper una serie di circostanze a volte sempre diverse, durantele quali con un’illuminazione bassa e soffusa, mi svegliavoimprovvisamente  e  vedevo  passare  davanti  al  mio  lettoqualche infermiere che, vestendo abiti civili e muovendosiin modo strano, quasi circospetto, sembrava un fantasma oaddirittura un secondino. Queste visioni,  in un clima didormiveglia,  acuivano  in  me  ancor  più  il  senso  diclaustrofobia  insinuandomi  nella  mente  il  pensiero  cheforse non sarei più uscito da quel posto. Considerato poiche, per tutte le 24 ore del giorno e della notte, non potevomai  abbandonare  il  mio  letto,  per  disposizioni  tassativedella  caposala,  questo  fatto  mi  angosciava  ancor  più  dafarmi sembrare di essere stato ricoverato, non in un centroospedaliero di cardiologia di prim’ordine ma, addirittura,in un ospedale psichiatrico. Mi avevano detto che a quelprimo  intervento,  necessario  e  urgente,  a  distanza  di  5giorni ne sarebbe seguito un altro per trattare e disostruirela seconda coronaria che presentava una stenosi pari quasial 60%. Così dopo il 5° giorno mi trasferirono nel reparto



di post-Terapia  Intensiva dove mi sembrò di  rivivere.  Mistaccarono tutti gli aggeggi tecnologici che avevo incollati altronco  e  che  servivano  a  monitorare  continuamente  lecondizioni del mio cuore e potei, finalmente, muovermi unpo’  potendo  scendere  dal  letto,  andare  in  bagnoautonomamente  e  consumare  i  pasti,  sedendomi  ad  unasedia con un tavolino davanti. Affrontai quindi il secondointervento di  angioplastica  credendo che tutto  si  sarebberisolto  positivamente  e  in  breve  tempo  come  il  primo.Questa volta, invece, mi attendeva un intervento difficile edifficoltoso per vari inconvenienti che si sono presentati incorso d’opera. In pratica, durante la terapia di angioplasticacoronarica,  la  coronaria  si  presentò  ostruita  in  diversipunti,  a  volte  difficili  da  raggiungere  con  la  guida  e,nell’introduzione in arteria del palloncino con uno stent siera  ostruito,  inopinatamente,  un  vaso  trasversale  che,occludendo  il  condotto  aveva  creato  le  condizionifavorevoli all’instaurarsi di un secondo infarto e messo indifficoltà  il  chirurgo  che,  nonostante  si  adoperasse  persbloccare la situazione, non vi riusciva. Lo stallo e il blocco,quindi,  persisteva  creando  un  aumento  progressivo  deldolore al petto e facendomi sentire molto prossimo ad unepilogo funesto. Quest‘impasse durò diversi minuti e misein seria difficoltà, oltre me che subivo, impotente, anche ilchirurgo  che  operava,  fortunatamente  o  per  interventodivino,  al  quale  mi  sono  rivolto  spesso  in  situazionidifficili,  ma  mai  come  quest’ultima,  il  vaso  si  aprìspontaneamente,  consentendo il  ripristino del  transito alflusso  sanguigno  che  doveva  giungere  al  cuore  ed  allaconclusione  positiva  dell’intervento.  Si  trattò  di  unmomento,  che  poi  consistette  in  diversi  minuti,  che  misembrarono  un’eternità,  tanto  furono  interminabili  e



drammatici,  non mi ero mai trovato in vita mia in unasimile situazione, l’intervento infatti a differenza del primoche  era  stato  di  routine  durò  ben  113  minuti.  Aconclusione  del  difficile  evento,  perché  di  questo  si  ètrattato,  il  chirurgo  che  mi  ha  operato  mi  disse:  “Leabbiamo evitato di ricorrere a un bypass”. Considerato ilrischio che avevo corso, ben più grave, la paura provata edinfine la positiva conclusione, di una situazione incresciosache poteva anche non avere sbocchi, mi reputai, ancora unavolta,  un fortunato e una persona costantemente assistitada una grazia divina. Certo, l’avevo scampata bella! Iniziavacosì la seconda fase della mia degenza in ospedale per esserecontrollato attentamente, per valutare la reazione del miofisico  e  monitorare  costantemente  la  mia  funzionalitàcardiaca.  Erano trascorsi  frattanto i  primi sette  giorni  didegenza  durante  la  quale,  nonostante  la  gravità  dellapatologia che mi aveva colpito, avevo reagito molto beneripristinando presto e quasi completamente le mie funzionifisiche ed intellettive. Cosa questa che aveva sorpreso nonpoco i medici che seguivano il decorso post-infartuale e, ineffetti,  dopo  un  paio  di  giorni  dall’ultimo  tumultuosointervento  di  angioplastica  subito,  il  mio  fisico  avevareagito  molto  bene  e  molto  presto  rispetto  al  normaledecorso dei casi simili subiti da altri pazienti che con mecondividevano l’ospitalità del presidio ospedaliero nel qualeci trovavamo. Eravamo in 4 in quel reparto di post TerapiaIntensiva  ed  io  non  presentavo  alcun  sintomo  negativodell’evento  patologico  che  mi  aveva  aggredito,proditoriamente  e  imprevedibilmente  nove  giorni  prima.L’unico parametro che non scendeva e che non convincevai medici era il  permanere quasi costantemente,  salvo unaleggera diminuzione giornaliera, era quello della Troponina



che è un enzima che il  cuore,  colpito da infarto, riversanella  circolazione  sanguigna  del  paziente  e  che,  tuttavia,può  rimanere  in  circolo  anche  per  15  giorni  dopo  ilverificarsi dell’infarto. Io, stavo bene, non ce la facevo più astare in ospedale, volevo essere dimesso per ritornare a casae godermi in santa pace, la mia convalescenza unitamenteal beneficio del conforto dei miei cari. Una delle cose chenon  sopportavo  più  era  il  cibo  che  quotidianamente  civeniva somministrato, e la mia idiosincrasia non era unamia personale divergenza, perché un po’ tutti i degenti silamentavano di  questa  inefficienza.  Si  trattava,  infatti,  diuna discrepanza che esisteva tra un eccellente trattamentomedico, terapeutico ed infermieristico ed una cucina chelasciava molto a desiderare, e ciò, sembrava un po’ a tuttinoi  degenti,  una  cosa  inconcepibile  in  un  centroospedaliero di primordine nel quale avevamo la fortuna ditrovarci. Per grazia di Dio che mi ha sempre assistito nelledifficoltà della vita, passarono, ad uno ad uno tutti i 15giorni  di  degenza  e  finalmente,  grazie  a  un  pronto  ebrillante recupero del mio fisico per il quale sono grato aimiei  genitori  per  avermelo  donato  con  queste  qualità,ottenni finalmente le dimissioni e ho potuto riprendere lamia  vita  di  prima  senza  quasi  risentire  alcuna  difficoltàfisica  per  quell’incidente  di  percorso  che  mi  avevainaspettatamente colpito.



La mia “prima volta”Forse non tutti ci siamo resi conto ed abbiamo consideratocon attenzione che durante la nostra vita, negli accadimenti checi sono toccati o nelle esperienze che abbiamo fatte, per ciascunodi noi c’è stata sempre una “prima volta”. Solo il ricordo di essapotrà darci di nuovo un’emozione tanto intensa, come fosse laprima volta. Perché è della prima volta che ci ricordiamo.Io sono uno scrittore che scrive, pubblica libri e partecipa aconcorsi letterari nazionali ed internazionali, ormai da diciassetteanni  e,  durante  l’arco  temporale  di  questa  mia  attività,  mi  ècapitata  una  prima  volta  che  ricordo  sempre  con  gioia  esoddisfazione. E’ stato quando ho ricevuto il mio primo premioper la narrativa edita, per la prima volta nella mia vita. Scrivevogià da sei anni quando ho ricevuto la comunicazione telefonica,da parte della segretaria di un concorso letterario al quale avevopartecipato  con  una  mia  pubblicazione,  con  la  quale  mi  siinformava di avere vinto il I° premio per la narrativa edita conl’invito  alla  premiazione  nella  manifestazione  conclusiva  delconcorso.Non  è  facile  descrivere  quello  che  ho  provato  inquell’occasione, anzitutto, quella era per me una consacrazionedella  bontà  dei  miei  scritti,  finalmente  qualcuno,  moltoqualificato, si era accorto anche di me e, considerato quella che èattualmente  la  galassia  dell’editoria  e  degli  scrittoricontemporanei, vincere un primo premio costituiva un prestigioed una rilevanza notevoli.Non stavo più nella pelle e già pensavo di organizzarmi perpartire  e  andare  a  ricevere  quello  che  per  me  costituiva  unagrande  soddisfazione  e,  soprattutto,  era  una  cosa  nuova  edinsolita partecipare pubblicamente e in prima persona ad unamanifestazione  di  cultura  alla  presenza  di  persone  moltoqualificate  nel  campo  della  letteratura  e  di  un  pubblicointenditore ed appassionato.



Fatte le valige, quindi, ed avendo convinto anche mia mogliea  seguirmi,  con  la  mia  macchina  partimmo  alla  volta  dellaCampania  dove  giungemmo  dopo  due  giorni  di  viaggiopiacevole  e  divertente.  La  cerimonia  di  premiazione  era  statafissata  nell’aula  consiliare  del  Comune,  nel  tardo  pomeriggio,poi,  alla  premiazione  sarebbe  seguita  una  cena  offertadall’organizzazione del concorso. Giunti in Albergo e prenotatauna stanza per la sera, ci recammo all’appuntamento, da partemia con trepidante attesa e comprensibile emozione. La sala eragià  occupata  da  un  folto  pubblico  che  si  era  sistemato  sugliscranni, in basso, tuttavia, vi erano i posti riservati agli autoriinvitati che sarebbero stati premiati, di fronte ad essi il tavolodella Giuria del Concorso con i premi costituiti da coppe, targhee trofei che recavano, ognuno, il nome e cognome dell’autore alquale era destinato. Prima di accomodarci nei posti riservati ebbil’opportunità di scorgere quello che era il mio premio, costituitoda una grande coppa e una targa artistica nella quale spiccava ilmio nome e cognome. Quella vista, la presenza di tanta gente el’arrivo  di  alcuni  dei  personaggi  deputati  alla  consegna  deipremi, mi generò un’emozione ed una commozione che a stentoriuscii a dominare e delle quali mia moglie fu testimone.Completato,  in  fine,  lo  schieramento  della  Giuria,  ilPresidente prese la parola e con un sobrio discorso attinente allaCultura  ed  alla  manifestazione,  iniziò  la  presentazione  degliautori e dei premi loro conferiti, nelle varie sezioni del concorsoletterario. Quando venne il mio turno ebbe parole di plauso e diammirazione per la mia pluriennale attività  letteraria e per lamia pubblicazione che si  era  meritata  il  primo premio per laNarrativa e consegnandomi il Premio mi chiese di prendere laparola per esternare le mie impressioni e il mio stato d’animo.Non potei fare a meno di dimostrare la mia emozione ed ilmio  compiacimento  e  con  qualche  difficoltà  di  adattamentopsicologico,  trovandomi  per  la  prima  volta  di  fronte  ad  unmicrofono, così mi sono espresso:



“Gentili Signore e Signori, buona sera, sono particolarmentelieto  di  essere  stato  invitato  a  partecipare  a  questa  bellamanifestazione di cultura. Ringrazio in primo luogo la Giuriadel Premio che ha voluto attribuirmi questo riconoscimento edesidero esprimere un plauso agli organizzatori del Concorso.Il fatto di avere vinto un primo premio per la narrativa editaoltre  ad  essere  un  riconoscimento  prestigioso  è  anche  unomaggio  alla  Cultura,  non  capita  tutti  i  giorni,  la  cosam’inorgoglisce e conferma la  validità  e  la  capacità  tecnica nelcomunicare del mio ordito narrativo.In fondo che cos’è uno scrittore? E’ una persona di una certacultura ed una particolare sensibilità che ha avvertito l’esigenzadi comunicare agli altri, con la scrittura, il suo mondo interiore,le sue conoscenze, la fantasia, i pensieri, le sensazioni, le proprieesperienze di vita, i ricordi e, in fine, i suoi sentimenti.Con  questo  mio  libro,  che  è  autobiografico  ho  volutoraccontare  alcuni  episodi  che  hanno  caratterizzato  la  miaesistenza, e con essi alcuni personaggi che hanno interagito conla  mia vita  contribuendo a formare  il  mio carattere  e  la  miapersonalità.Niente  di  particolare  o  di  eccezionale,  semplicemente,normali  accadimenti  di  vita  che  possono  essere  riferiti  achiunque, tuttavia, quello che hanno mosso il mio desiderio diraccontare, sono stati i sentimenti, i ricordi e, un po’, anche lecattiverie dei nostri simili.Le difficoltà della vita,  le aspirazioni,  i  progetti  sul futuro,l’amore, l’amicizia, lo sport, il destino sopra tutti,  sono il filoconduttore  del  mio racconto,  in  fondo,  tutto  un  mondo nelquale un giovane di cinquanta anni fa cercava di ritagliare i suoispazi esistenziali.Ma,  cos’è  un  libro?  Qualcuno  illuminato  ha  detto:  “E’  laporta di un mondo che si apre, un invito a restare, a fermarsi incompagnia di una storia, dei suoi personaggi. E’ una traccia checi  portiamo  dentro,  se  il  libro  che  abbiamo  letto  ci  haconquistato e che può anche cambiarci la vita”.



Ritirare  questo  premio,  in  fine,  mi  gratifica  molto  e  misprona a  proseguire  nella  mia  attività  di  scrittore.  Ho sempreconsiderato  lo  scrivere  un  godimento  dello  spirito  e  unappagamento per l’intelletto, esso costituisce per me una sorta divalvola  di  sicurezza,  alle  ansie,  alle  angosce  ed  alleinsoddisfazioni esistenziali della quotidianità.E, come nasce un libro? C’è un momento “magico” in cui lapagina  bianca  si  copre  d’inchiostro  e  si  riempie  di  lettere  diparole,  di  frasi  che  diventano,  mentre  leggiamo,  immagini,emozioni, sentimenti e significati.A ben riflettere, ciascuno di noi è un “libro”, un meravigliosocontenitore che, a volte rimane chiuso per un po’ o per tutta lavita,  se  la  persona  che  lo  possiede  non  sa,  o  non  vuole  farconoscere  agli  altri  il  suo  mondo  interiore.  E  questo  libroimmaginario, che racchiude in se tutti gli accadimenti, le gioie, idolori, le speranze e le certezze della nostra vita, man mano cheil tempo passa, inesorabile, aumenta sempre più le sue pagine.Ma, quando invece, la porta viene aperta e l’autore di quellibro ha deciso di comunicare con gli altri, avviene il miracolo,perché non è calcolabile o immaginabile l’effetto di impatto ecomunicazione  sui  lettori  di  tutto  quell’universo  di  bellezza,bisogno di partecipazione, di racconto, di poesia e di sentimentiche esiste nell’animo di ogni persona.Comunicare agli altri il proprio sentire, le cose che contanoveramente,  le  esperienze  e  le  speranze,  che  non debbono maifinire, costituisce per lo scrittore un modo per rendersi utile, perfar  comprendere  che,  alla  fine,  non  è  la  cattiveria  umana  ol’invidia e la superbia che vincono, nella vita, ma sono l’amore,l’onestà e la fede che trionfano.Questo  fatto  vorrà  pur  dire  qualcosa,  chi  scrive  credefermamente in questi  valori  e  si  è  sforzato di comunicarlo ailettori, magari sommessamente, chi sa, se il suo messaggio verràrecepito da tutti?Grazie, per il premio, l’attenzione e la considerazione!”


