Club Pensionati RSI -Viaggio in Sicilia – 25/30 settembre 2017
Commento di Marco Horat
Era una notta buia e tempestosa di settembre allorché oltre una quarantina di Gatti Grigi
lasciarono le loro calde cucce per andare alla ricerca del bus che li avrebbe trasportati a
Malpensa e di lì, sulle ali di un airone meccanico, fino alla Sicilia, terra ricca di storia e di cultura:
Sicani, Siculi, Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Spagnoli.... tutti
insomma quelli che sono arrivati lì e che sono poi rimasti affascinati dall bellezza del luogo. Isola
sulla quale si raccontano tante storie belle relative al mare, al paesaggio, alla cucina, alla
cordialità della sua gente, al patrimonio archeologico e artistico che si è accumulato nei secoli e
che Goethe definiva "la chiave per capire l'Italia intera"; e altre meno belle come quelle che ti
vengono in mente quando vedi cumuli di rifiuti ai bordi delle strade o il degrado ambientale e
urbanistico di certe città. Per non dire delle vicende sconvolgenti alla maniera delle antiche
tragedie greche che animano spesso le cronache.
Paese di emigrazione/immigrazione da sempre, anche se oggi i nuovi venuti dall'Africa
mediaticamente entrano ogni sera nelle nostre case e ci interrogano sul nostro futuro. E dato
che i Gatti Grigi sono notoriamente curiosi e mettono il muso dappertutto devono aver pensato:
meglio controllare di persona come stanno le cose. Allora eccoli partiti alla scoperta di questo
piccolo mondo isolano grande come mezza Svizzera, partendo da Palermo e tagliando la costa
ovest per raggiungere Agrigento e giù a sfiorare la Punta di Capo Passero per infine risalire a
Siracusa e terminare il giro a Catania. Un albergo al giorno o quasi. Chilometri e chilometri
macinati a bordo del Federico I, onesto autobus d'annata, multicolore, pilotato da un esperto e
ciarliero capitano e con l'accompagnamento di una guida bene informata sui fatti che snocciola
durante tutto il tragitto... e qualche volta anche oltre.
Un viaggio è fatto di tante cose, alcune delle quali saranno presto dimenticate (una cena da
mensa aziendale rientra in questa categoria), altre resteranno invece nella testa e nel telefonino
per un po' più di tempo. Ma i ricordi più belli saranno conservati nel cuore a lungo: oltre all'
allegra compagnia RSI condotta dai pazienti Nada, Teresa e Dario, direi le colline e i campi ben
coltivati ad agrumi, ulivi, vigna, mandorli o fichi d'India, il riflesso di un tramonto sulla superficie
del mare, un arcobaleno che ti sorprende in città dopo un temporale, un anziano signore che si
alza dalla sedia dove sta prendendo il fresco per accompagnarti fin sulla porta del ristorante che
stai cercando nelle viuzze di Palermo. O ancora i monumenti della Valle dei templi (VI-V secolo
a.C.) che si allineano lungo la Via sacra, da quello di Giunone al Tempio della Concordia, alla
Tomba di Terone, al Tempio di Ercole che sembrano vivaci fantasmi di un passato che non è mai
morto con i loro colori caldi che si amalgamano con quelli della terra sulla quale sono cresciuti.
Come dimenticarsi della Fonte Aretusa sull'isolotto di Ortigia, con acqua mezza dolce e mezza
salata, fiorita di piante di papiro come si trovavano un tempo solo in Egitto; o, più prosaicamente
dell'antico super albergo adiacente, affacciato sull'originario porto greco di Siracusa, dove
abbiamo ricevuto un trattamento coi fiocchi degno della Atene del V secolo a. C! Nel centro
storico di Catania qualcuno ha scoperto una trattoria frequentata da indigeni, dove il coperto
veniva fatturato a 50 centesimi e una buona birra in bottiglia costava un euro e mezzo. Piccole
grandi esperienze, sorprese ed emozioni che avranno colpito in modo diverso ognuno dei
partecipanti, ma che sicuramente hanno lasciato una traccia profumata di umanità nei nostri 44
felini (uno più uno meno) in fila per sei col resto di due (Carlo e Patricia giunti prima e partiti
dopo).

