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Novantacinque chilometri. È questa la distanza 

che separa il policlinico “Paolo Giaccone” di 

Palermo da casa mia. All’interno del complesso 

ospedaliero, lungo uno dei vialetti secondari, 

sotto un ficus secolare, un cippo di facile lettura 

rivestito di marmo grigio ricorda la figura 

dell’eroico professionista con questa iscrizione: 

«Al Professore Paolo Giaccone ucciso dalla 

mafia 21 marzo 1929 - 11 agosto 1982 e a tutti 

gli altri martiri della mafia». Ho scoperto 

l’esistenza del monumento solo da poco, da 

quando lì nei pressi parcheggio la mia 

autovettura. 

Nelle ultime settimane quei novantacinque chilometri li ho percorsi con cadenza 

quotidiana nei due versi e nelle più diverse condizioni: con traffico intenso nelle 

mattinate feriali e con quello moderato, con il sole e con la pioggia, al mattino e di 

pomeriggio, da solo o assieme a qualche familiare. 

Non tutto il tragitto è di autostrada. Per ragioni di opportunità, a Castellammare del 

Golfo preferisco imboccare lo svincolo e immettermi sulla SS 187. Così sono solo 

una sessantina i chilometri che considero a rischio... Non sono un patito della guida, 

mi  metto in macchina in maniera riluttante e solo per necessità. Debbo ammettere di 

non avere una guida serena: quando percorro qualche tratto di autostrada mi figuro le 

più incredibili conseguenze di un sorpasso, di una frenata, di una panne in galleria. Si 



capisce, una volta non era così: c’era quando avevo l’incoscienza della gioventù, 

felice stagione del rischio affrontato anche negli esiti meno prevedibili. 

Chi attraversa Palermo percorre generalmente Viale 

Regione Siciliana. Se si escludono i  semafori posti 

tra Corso Calatafimi e l’uscita per Tommaso Natale, 

il traffico, generalmente intenso, scorre senza intoppi 

e con pochi incolonnamenti. I semafori sono installati 

per consentire l’attraversamento pedonale: il rosso 

dura giusto il tempo per il transito di pochi; la 

maggior parte utilizza i sovrappassi coperti costruiti 

per eliminare alcune rotonde, ragione degli ingorghi 

d’un tempo. Lo spartitraffico cittadino con la linea 

dei pini piantati a distanza ravvicinata lascia spazio 

ad arbusti di stenti oleandri mentre ai lati delle corsie 

di marcia si snodano due teorie di casermoni 

anonimi, triste retaggio del “sacco” di Palermo. 

A poco a poco le aree di sosta e le siepi di acacie mi sono entrate nella memoria 

assieme alle colonnine e ai cartelli del soccorso stradale, agli svincoli e ai pannelli 

luminosi del tipo: «A 29. Viaggiate con prudenza», oppure, «A 29. Rispettate i limiti 

di velocità». Ecco il viadotto con i mezzi meccanici di un cantiere per il rifacimento 

di un tratto di manto stradale. Poi, il cartello che segnala possibili incolonnamenti, 

ancora più avanti, prima della galleria, la traccia di due gomme sull’asfalto che 

segnano con una linea sghemba una frenata improvvisa. Mi scopro a pensare quale 

possa essere stato l’esito del comando sul pedale del freno: se il guidatore, cioè, sia 

riuscito a fermare la sua corsa o se l’impatto con l’auto che lo precedeva abbia avuto 

esito infelice… 

Quando sono costretto ad effettuare un sorpasso, i nervi incominciano a tendersi in 

maniera singolare, gli occhi è come se rimpicciolissero, presi da una singolare 



stanchezza che prima li rende secchi e poi li fa acquosi fino alle lacrime che arrivano 

a scorrermi  lungo le guance e mi impongono di detergerle con il dorso della mano. Il 

sorpasso è una manovra che mi mette in crisi. Nel superare un pullman o un 

autoarticolato sono sempre in apprensione: ho il timore di non riuscire a completare 

la manovra con successo. Non è un timore recente, credo di averlo coltivato da 

sempre.  

Ci sono altre situazioni che mi mettono in allarme. Quando percorro un tratto in 

galleria, specie se poco illuminata, tornare alla luce naturale è un autentico sollievo. 

Mancando vie di fuga, sono portato a pensare che un tamponamento, lo spegnersi del 

motore, un semplice starnuto avrebbero esiti ugualmente nefasti. Già, lo starnuto! Un 

interminabile istante di black out nel quale il chiudere repentino degli occhi tronca il 

tuo rapporto con la realtà. Non riuscendo ad evitarlo, lo starnuto annulla qualsiasi 

capacità d’intervento esponendoti inerme al divenire degli eventi. 

Dopo l’uscita per Tommaso Natale appare  la 

linea del mare fino a quel punto coperta alla 

vista dal succedersi di montagne digradanti. 

Il limite di velocità è di 80 km, ma 

nonostante i cartelli luminosi e quelli su 

fondo grigio con la legenda Controllo 

automatico della velocità, sono davvero 

pochi gli automobilisti che quel limite 

rispettano. Superata la breve galleria 

Scalette, ecco comparire due cippi rivestiti di 

mattoni rossi – uno in ciascuna carreggiata – 

costruiti per ricordare il grave attentato 

mafioso del 23 maggio 1992 costato la vita a 

Giovanni Falcone, alla moglie e agli uomini 

della loro scorta. È frequente vedere nelle piazzole di sosta intere scolaresche 

scendere dagli autobus per rendere omaggio a questo luogo simbolo della lotta contro 



la criminalità mafiosa in Sicilia. Ogni volta che guardo i due cippi non posso fare a 

meno di ricordare una frase dell’eroico magistrato ucciso: «La mafia è un fenomeno 

umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà 

quindi una fine.» Oh, quanto vorrei che Giovanni Falcone, magistrato coraggioso, 

fosse buon profeta in questa terra martoriata! 

 

Superata la biforcazione che conduce all’aeroporto  Falcone e Borsellino (il ricordo 

va alla strage di Montagna Longa del 5 Maggio 1972), si succedono le uscite per 

Cinisi e Terrasini. Dopo una larga ansa a rientrare, il tracciato autostradale torna a 

correre diritto, parallelo alla costa e con il mare a vista. Sulla sinistra, Montelepre 

Partinico e Balestrate, paesi distesi alle falde di montagne dai nomi sconosciuti. Il 

traffico, prima intenso, va rarefacendosi rendendo superflui i sorpassi a chi non abbia 

la fregola della velocità.  

Se il sorpasso può risultare rischioso, altrettanto rischioso è l’andare a velocità 

costante, anche se hai la radio accesa e cerchi di seguire le notizie sul traffico o le 

argomentazioni dell’intrattenitore . Quel pomeriggio, mentre  correvo sulla A 29 con 



il mare a vista e, di fronte, il sole ancora lontano dal tramonto, gli occhi 

incominciarono a prudermi, poi a dolermi. Sentivo che andavano rimpicciolendosi, 

erano lì lì per lacrimare. Alla radio, l’intrattenitore aveva una voce pulita e 

armoniosa, senza inflessioni dialettali. Sentivo le sue parole, ma ero incapace di 

coglierne il significato. Erano una specie di nenia dal suono familiare, erano volute di 

vapore che nell’avvolgere una lastra di vetro attendono pazienti di cambiare stato, di 

trasformarsi in gocce d’acqua che il vetro finiranno per rigarlo. Erano parole con un 

che di morbido e di avvolgente, quasi di ovattato…  

 

Chissà se quella voce non avesse avuto quel timbro, fosse stata legnosa o chioccia, 

tale da risultare sgradevole, da muovere a disappunto! Avrei evitato quello che aveva 

le caratteristiche di un colpo di sonno? 


