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A mia madre Anna, 
a mio padre Santo 
e a mia sorella Greta, 
i grandi amori della mia vita.



Memorie  di  sale  e zafferano è un racconto di  fantasia  con
riferimenti a fatti accaduti e a personaggi realmente vissuti.
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Il mare è così immenso e misterioso da provocare
una profonda riverenza  in ogni  essere  umano che,
dalla terraferma, lo osserva con curiosità e bramosia.

Anche  coloro  che  lo  hanno  solcato,  navigato,
scandagliato per  anni  e  decenni,  si  approcciano ad
esso con rispetto e timidezza. Ciò accade, non perché
il mare sia un nemico, né perché sia considerato un
habitat non adeguato all’essere umano, quanto piut-
tosto per l’antico mistero che lo avvolge. 

Dal mare, all’inizio dei tempi, è partito tutto; la
vita, come la si conosce oggi, proviene da quella mi-
stica oscurità che possiede il fondo del mare. Eppure
sembra che non ci sia nessun luogo che pullula più di
vitalità come il mare in superficie. È proprio nei po-
chi metri che separano l’acqua dalla lingua del vento
che la  vita  dà  spettacolo di  sé  con un’abbondanza
sbalorditiva di pesci di ogni misura e colore. 

Che la si guardi dal ponte di una nave o dalla pop-
pa di una barca a vela o dal fasciame di una barchetta
a remi, la superficie del mare non nega mai all’occhio
dello straniero la meraviglia del mondo che la abita. 

Dai  dischi  abbaglianti  delle  meduse,  che  con le
loro campane pulsanti  illuminano l’acqua,  ai  delfini



che si divertono a giocare con le onde provocate dal-
le prue delle navi passanti, dall’infinita quantità di pe-
sciolini dal colore argenteo che velocemente nuotano
per non farsi afferrare dai gabbiani affamati, al sor-
prendente plancton, che la notte trasforma il mare in
un accecante manto stellato, è tutto un continuo stu-
pore.

Anche chi  sceglie  di  immergersi  nell’acqua e  di
nuotare tra le onde rimane meravigliato dalla miriade
di  piccolissime  creature  che  animano  la  superficie,
facendo brillare di scintille il mare. 

Oltre  lo specchio dell’acqua acceso dal  bagliore
metallico del  sole,  guizzano pesciolini  che nuotano
forsennatamente, saltando su e giù, dentro e fuori le
onde, tra la brezza marina e le verdi profondità.

Il mare è un miracolo di vita che prosegue e non si
arrende fino alla costa, dove, in Sicilia, inerpicati sugli
scogli  di  pietra  lavica,  si  trova  una  moltitudine  di
organismi  chiamati  ricci  di  mare,  oppure  lungo  la
battigia, dove l’onda incontra la sabbia ed è possibile
pescare migliaia di perlacei molluschi, chiamate telline.

Da sempre l’insondabile mistero che custodisce il
mare  ha  affascinato  uomini,  donne,  poeti,  artisti,
pescatori e pirati. Questa distesa di acqua che sembra
così infinita e deserta restituisce a chi la guarda un
profondo senso di solitudine, una solitudine che non



intimorisce, poiché sembra quasi un ricongiungimen-
to al luogo da cui si proviene. 

Per chi è nato in un’isola,  il  mare è soprattutto
casa e soprattutto lo è per la gente di Sicilia. 

Solennità e tragedia, gioco e curiosità si alternano
negli occhi e nei racconti di chi il mare lo ha vissuto.
Se si scruta a lungo lo sguardo di un siciliano, qual-
siasi  sia il  colore dei suoi occhi,  si  può intravedere
quel brillio che ha l’acqua marina quando è resa viva-
ce dai pesciolini guizzanti e, al contempo, si percepi-
sce  quella  ingombrante  malinconia  di  chi  ha  visto,
per secoli, barche non fare ritorno. 

Quando si  osserva l’acqua del mare,  è possibile
percepire un’oscura forza, alimentata nel suo mute-
vole grembo, e si ha sempre il latente timore che essa
si palesi da un momento all’altro, come se provenisse
dalle viscere della terra.

Nel litorale che guarda a sud della città di Catania,
al furore delle onde, la cui schiuma ha il colore e la
tempra dell’acciaio, si alterna la candida e luminosa
spiaggia  di  sabbia  bianca  che,  nelle  prime  ore  del
mattino, sembra quasi immacolata, come se non fos-
se mai stata calpestata da essere vivente.

Non  esiste  un  unico  mare,  come  non  esiste
un’unica spiaggia. E ciò lo dimostra un’isola come la



Sicilia. Di terra in terra, il panorama può cambiare e
la spiaggia può tramutarsi da infinita distesa di gra-
nelli di sabbia gialla a lembi di terra ghiaiosa a muri
impervi  di  scogliera  di  pietra  lavica  color  nero
corvino oppure bianco latte come il marmo più pre-
zioso.

Il  mar Mediterraneo è un mare che sembra più
amico degli altri, per le dolci condizioni marine, per
le colorate praterie di posidonia, per l’avvicendarsi di
acque fredde ossigenate  e  ricche di  nutrienti  e  per
l’alternarsi di affascinanti grotte marine che sembra-
no  risalire  ai  tempi  antichi,  a  quando  il  mare  era
un’unica massa d’acqua chiamata Tetide.

Ma c’è una cosa che accomuna gli abitanti delle
città, paesi e luoghi che si affacciano sul mare: è la
vista sull’eterno, l’affaccio su qualcosa che può essere
raccontato ma mai veramente posseduto. 

E questo, una dolce giovane di nome Anna, lo sa
molto  bene,  mentre  nelle  prime ore del  mattino è
intenta a nuotare senza sosta nel mare che tanto ama.

La guerra è da poco finita e le città, in particolar
modo quelle del Sud, hanno qualcosa di spettrale. 

In realtà i vecchi pescatori, se non hanno dei figli
al fronte, sono completamente ignari non solo della
guerra ma anche di qualsiasi cosa avvenga fuori dalle
mura della propria barca. Completamente assorti dal



proprio lavoro, sono impegnati a timonare le proprie
imbarcazioni e a provvedere al pescato del giorno; si
riempiono i polmoni di aria salata e lasciano al vento
canti tradizionali che giungono fino alle finestre e alle
porte delle consorti, rimaste sulla terraferma.

Solitamente i pescatori partono col buio, liberano
le cime della propria barca nel silenzio della notte e,
mentre vanno al largo, si avvicinano all’orizzonte e
salutano il sole intento a stiracchiare i primi raggi. 

Dopo un’estenuante  giornata  trascorsa  a  gover-
nare il proprio peschereccio e le lunghe lenze, con la
stiva colma o vuota di pesce, fanno ritorno a casa,
stanchi e stremati, con la pelle del viso bruciata dal
sole e le mani corrose dal nylon della canna da pesca.

Così lontani dalla realtà, così vicini alla verità delle
cose. Quando sono disarmate e tirate a secco, le bar-
che,  nel  porto  di  Catania,  formano  una  doppia  e
lunga  fila  che,  con  i  maestosi  e  alti  alberi,  danno
l’idea di ballerine che aspettano di esibirsi sul palco di
un teatro o di soldati pronti ad andare al fronte.

Nessuna barca è costruita per restare al porto, la
sua fisionomia pretende onde e vento ed è necessario
accontentarla per poter assistere alla meraviglia delle
vele spiegate al sole. 




