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CRONACA: Come ti trasformo un pescione sonn$lento in un ferccissimo

sqaalo bianco. Owero: HemingWty e Spielberg insieme * riempire le noiose

cronache di mezzrestate

di Fr*ncesca Bertha

Piccoli pesci crescono
D'estaie, non oÈ uienie {a fae, ne sucredono di futti i colori. Ci sono oittà che si spostano sulla oarta geografi*a, pomone ehe

riugiovaaiscono, ombimo nome" eroi di rommzi escono dalle pagine del libro e cominoimo a vivere, mimali si 4pe.santi§cono

divÉntmdo tre volto più grossi e pericolosi di qumto lon 1o siano in tutte le altre stagioni &llmno. Metmorfosi vermrente magiche'

che lasciano col fido sosposo. Dov? questo regno incmtato? Sulle pagine dei giomali, owiauente-

Vetlimo i fatti. La scorsa settimma abhirmo appreso {ai quotidimi §cilimi ta fmtastioa storia del va»hio pesoatore cho, a colpi di

bastone, avrebbe tlifeso la propria vita contro rm ferocissimo squalo, voglioso di a&ntare il nosho eroe. La notizia è stata dala come

fatto di croraca riguardante Sàar,ca, e$he se I'evento è successo a cinque miglia dal porticciolo trrristico di San Leono. Il vss'chio

pesealnre, abbido letto, si ohiana Salvatore Furfro e per hobby, a vahe, va a cacsia di tooni con la sua brca a motore.

Ci è staio raccontalo che don Salvatore, avea& gettato larele in mre, poco &po I'aveva sentita 4pesaatirsi molto più del solito, por

por a*orgersi della presenza &llSmmenso squalà" hugo quatho metri, e di una tonnellata di peso, il quale si saobbe impigliato nella

rete. NoÀstmte cho, poco dopo,lo squalo fosse riuscito aliberarsi, non si smeb{re dalo pace e avrebòe comincido ad attrccme la

bmca Il pescalore o* u*t t" avuto né telefono, né mdio, solo dei muscoli provati a modo del suo §ù noto 'collegd', pnotago'nista del

romanzodi EmeS Hemingway. Ayretbe tentaio, quindi, l\mica cosa possibile: avrebbe urlaio, pallido e spaventalo" solo sulla barea

a.ssedida dal mosfuo. Forfuuatzmento il Z3enne Satvatare Chlando lha soccorso mmazzardo I'aggressore il quale è mdafo a finire nelle

pentole delle ca.salinghe agrigentine.

Una volta taglido a fettine, cusioato, mangiato e tligerito, il nosko pesciolino merita di vedere chìaito il proprio pa.ssaro, cosi almeao la

sua mima riposerà in pace.

Dunque, è vero che si era impigliato oella re&, anche se questo fatto coa Sciacca non c'entra aiente. La capitaneria di porto di Sciaeea"

infirtti, aon ha avuto ou*"*u ootirir di queste awenhue, a anferenza A quell* di Porto Empedocle, responsabilo mche per le acque di

Sau Leone. Il nostro ,yecchioo ron § chiana Furfro, bonsì Surfaro" Ser,ondo quanfio ra:oonta Salvatore Orlando, che non ha 23 anni

rna 34, il vecchio aveva la radio e con essa I'avova chimato, e non era nemr:ho così tmto spa.ventaio. Secondo il responsabile della

Wwf di Agrigenio, il dott" Antonio Vaadiq poi, iD effetti, non o'em oiente di cui spaventasi. 'Questo era rmo squalo'volpe cbe non

pesa nna àriellata ma solo un pio tli eentinaia di ohili. Coqne otratlere, poi, è un cagaolino. Che abtÉa voluta attaccare e per giunta

adrbntre i1 vecchietto, è del tutto impossibile'.

però, come si fa a scrivere, in piena est*te, rma cosa noiosissima del tipo: "pacifico cagnolino marino di modoste dimensioni' dopo

6g561si impigliato nellarete rki settmtenne Surfmo, § [berò e se ne nuotò via ftegm&sene del poscdoro.., ?""
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