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Traiano Camper Club 
 

  
 

Tour Sicilia 15 aprile al 2 maggio 2011. 
Palermo,  

  
Oggi 17 aprile anno 2011 transito davanti alla spiaggia del Mondello, è stupenda. 
Effettivamente, tutta questa parte di Palermo è bella. Parlo di una porzione di questa 
città che si affaccia su di un mare dalle acque oggi agitate ma chiare e che pertanto, 
fanno ben sperare. 
Tra l’acqua e la strada dove sono, si distende uno strato d’arenile sopra il quale, 
durante la bella stagione, palermitani e turisti si coricano seminudi a prendere il sole. 
  
Anche la parte di questa metropoli che ho appena lasciato, per raggiungere questa 
riviera, mi è piaciuta come pure il Parco della Favorita, che la circonda. E’ molto 
esteso e ricco di piante a me quasi del tutto sconosciute. 
Sui loro rami ho notato un primo accenno di fioritura. Erano tutti fiori dai colori 
vivaci e dalle forme particolari. Forse lo saranno anche i loro profumi che 
satureranno quest’aria tutt’intorno ma solo tra qualche settimana. 
  
Dietro la spiaggia e il parco, questa terra di Sicilia s’innalza e forma colline rocciose, 
assolate e dalle quali, pochi fortunati, dai terrazzi delle loro case costruite su questi 
pendii, godono di una vista stupenda su questo golfo, ne grande ne piccolo, che è poi 
la marina di Palermo con il suo porto industriale e turistico, poco distante. 
  
A portata di tutti, invece, i tesori di questo capoluogo e città d’arte, con le sue 
testimonianze di civiltà millenarie, appartenute a popoli diversi che, nel corso dei 
secoli, proprio qui, in questa città di Sicilia, l’hanno fatta da padroni. 
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Il Duomo, la Chiesa della Martorana e di San Cataldo, la Fontana della Vergogna, il 
mercato Ballarò e quello della Vucciria, il Palazzo dei Normanni, la Cappella 
Palatina. Questo è quello che ho visitato, durante il tempo a mio disposizione che ho 
trascorso in questa città. 
  
Tuttavia, anche se queste poche pagine hanno la pretesa di raccontare un poco la 
Sicilia, chi mi legge sappia che non è mia intenzione descrivervi però ciò che 
troverete meglio rappresentato sulle pubblicazioni turistiche specializzate.  
Io non sono venuto in Sicilia per vedere con gli occhi ma per capire col cuore cosa 
racconta questa terra, situata all’estremo lembo del mio paese e per me sino ad ora  
sconosciuta. 
  
Lascio Mondello e salgo sul monte Pellegrino per visitare il Santuario dedicato a 
Santa Rosalia, dove mi stupisce la presenza di un certo numero di stranieri, 
probabilmente pakistani o più verosimilmente cingalesi. 
Pregano tutti con fervore davanti alla Santa, inginocchiati a terra. 
Nell’entrare nella grotta, dove si dice che Rosalia si ritirò a vivere in preghiera e dove 
è custodita una sua statua ricoperta da un mantello d’oro, uno di questi stranieri, un 
giovane sui venticinque anni, sale i gradini d’ingresso in ginocchio e con un cero 
acceso tra le mani.  
  
Rifletto. Qui si prega con fervore e convincimento ed io mi sento d’impaccio tra 
questi individui, che credono veramente,  e la loro Santa e ciò che rimane di lei. 
A guardarla bene mi sembra tutta povera gente, persone bisognose, probabilmente 
con tante necessità da far fronte nel quotidiano mentre io, fortunatamente o, peggio, 
sfortunatamente, non ho nulla da chiedere a questa Signora. 
Io sono qui solo per curiosare. Io, un uomo, che forse non crede nemmeno più. 
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Eppure se ci penso, ho avuto un’educazione cattolica, sono stato educato in tenera età 
da preti e da suore, ho indossato le vesti da chierichetto, suonato le campane, 
frequentato l’oratorio, recitato il rosario. Mistero! 
  
La vita è strana, sapete ? Mentre ci passa sopra e ci invecchia, inesorabilmente ci 
cambia. . . in meglio o in peggio. 
  
E’ proprio con questo pensiero che allora mi rivolgo alla Beata e sottovoce la invoco 
dicendole : Santa Rosalia aiutami ! 
  
  

                    
  
 Segesta, 
   
Segesta alleata di Atene e poi di Cartagine. 
Solo in seguito arrivarono i Romani e quindi i Vandali e i Saraceni. 
  
Oggi sono qui sul monte Barbaro e i ruderi che ho di fronte portano il nome di Teatro 
Greco e Tempio Dorico. 
  
Ieri come oggi, penso, uomini d’ingegno sorprendono. 
Alcuni per la loro innata intelligenza, per l’estro, per la loro creatività mentre altri, 
per la forza indomita delle loro braccia che unita a quella di chissà quali animali, 
hanno saputo consolidare l’idea in una cosa. 
 
L’hanno fatto estraendo, trasportando, accatastando l’uno sull’altro questi enormi 
blocchi di pietra che vedo davanti a me e dar loro forma di tempio e di teatro. 
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Questo, in cima al monte Barbaro, è un incantevole pianoro dove a tratti una brezza si 
leva e mi fa rabbrividire mentre osservo queste opere gigantesche che, gradatamente, 
si dissolvono in questa natura meravigliosa fatta di piccole cose, talune delle quali 
fugaci, ma che tutte assieme ridimensionano questi manufatti ricordando, almeno a 
me, i loro limiti pur sempre umani. 
  
Piccole cose, dicevo, come questa brezza per l’appunto, ma anche questo cielo 
stupendo senza una nuvola sopra di me, questi cespugli odorosi d’erba che vedo 
spuntare in ogni luogo a perdita d’occhio. Sotto di questi, ecco un’infinità di piccoli 
fiori di campo di svariati colori che aprono i loro micro petali ai tiepidi raggi di 
questo sole d’aprile. 
Qualche lucertola si riscalda sui sassi. Corvi e colombe pare mi fissino appollaiati sui 
ruderi più alti mentre, a mezz’aria, un falco con le ali tese sta immobile. 
 
Magico momento ! 
  

                
  

 Trapani,  
   
Trapani è una bella città. Michele dice che in molti stanno rientrando dalla periferia 
per ripopolare il centro storico e le zone limitrofe. 
  
Come la prassi pretende, visito il centro storico di questo capoluogo. 
Parecchie di queste vie sono diventate, nel frattempo, zona pedonale e come in tutto il 
resto dell’Italia anche qui nelle vetrine dei negozi, che si susseguono nelle vie 
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principali, viene esposta la tradizione locale alternata a prodotti di altro genere sui 
quali vedo impressi marchi famosi. 

                 
E’ sera. Una Trapani by night quindi.  
Un salotto discreto come le luci dei suoi lampioni che acquattano le ombre o le 
allungano, dando risalto alle facciate degli edifici, a quelle delle chiese, come pure al 
viso della gente la cui carnagione appare vellutata come la buccia di una pesca.  
Una Trapani by night, come dicevo prima, da percorrere a piedi indossando pantofole 
mentre chiacchieri con gli amici.  
   
La terra di Trapani, parlo di quella che tocca l’acqua del mare, è rocciosa e 
frastagliata ma questo solo da una parte. Sull’altro versante, trovate invece le spiagge 
per lo svago dei locali. Si, avete capito bene, camminando nel mezzo di Trapani, il 
mare ve lo trovate a sinistra come a destra.  
Se non ricordo male questa configurazione geografica, si chiama istmo. Questo, in 
particolare, è un istmo a forma di falce.   
 
Curiosi i trapanesi, cordiali e curiosi. Si capisce da come ti guardano. Qualcuno 
addirittura azzarda e, rivolgendoti la parola, ti chiede sottovoce: ma voi, da dove 
venite ?’ 
  
Anche qui storia. Meno che a Palermo però, perché questa città è stata 
abbondantemente bombardata durante l’ultima guerra mentre i padroni se non gli 
stessi, quasi :  cartaginesi, romani, saraceni, normanni. 
 
Se ci venite, un opuscolo turistico v’indicherà certamente quali monumenti visitare e 
come raggiungerli ma anche le varie feste religiose e le loro ricorrenze. 
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Io sono stato particolarmente fortunato perché la mia venuta in questa città è coincisa 
con la processione che qui chiamano I Misteri di Trapani. Molto bella e singolare. 
   

                

 Egadi, 
  

Il giorno successivo da Trapani ho fatto quattro passi verso le Egadi. 
Li ho fatti camminando sul ponte di una motonave scivolata fuori dal porto, su di 
un’acqua cheta, con la prua in direzione di Favignana e Levanzo. 
Io ‘cammino’ sempre quando navigo, mi sembra di soffrire meno il mal di mare. 
  
Come dicevo ho navigato verso Favignana e Levanzo. 
La prima, di queste terre, è un’isola birichina che si traveste da eremo di pescatori per 
attrarre i turisti. Purtroppo il tempo a mia disposizione per visitare questo riparo che 
galleggia sul mare, è insufficiente rispetto alle cose da vedere o addirittura da 
scoprire e così, dopo una visita frettolosa alle vie prospicienti il porto, ritorno a bordo 
dell’imbarcazione e  riparto per Trapani. 
Mentre mi allontano, osservo per l’ultima volta quest’isola dall’acqua. Un proscenio.  
Non mi stupirei se, dopo una cert’ora, sul porticciolo da dove sono ripartito e sulle 
case bianche e basse che si affacciano sull’acqua antistante, scendesse un enorme 
sipario sino al sorgere del nuovo giorno. 
  
Tra queste isole si naviga su di un mare di colore blu, a debita e rispettosa distanza 
dalle rocce aguzze che delimitano le isole. 
In questa realtà fatta di un azzurro intenso, vedo la prua dell’imbarcazione che 
affonda e riemerge dall’acqua formando, con l’elica in movimento a poppa, una  
effervescenza tutt’intorno. E’ una candida cornice dentro la quale noi diveniamo il 
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soggetto di un acquarello dai tenui colori, che si disperde in questo mare 
meraviglioso.  
  
Al mattino, prima di far visita a Favignana,  avevo scalato Levanzo. 
Levanzo è più un’isola come la intendo io. Più piccola di Favignana. 
L’acqua del suo porticciolo è luminosa, trasparente. Dentro ci vedi pesci un po’ 
dappertutto. Intorno ancora case basse, bianche. In giro, poca gente. 
Se ci andate, visitate la Grotta del Genovese, dove troverete dei graffiti preistorici su 
pietra raffiguranti uomini e animali. Per me andarci è stato soprattutto un pretesto per 
scendere uno stretto sentiero che, tra una bassa vegetazione di erba e di fiori, 
degradava sino al mare. Un sentiero facile da scendere meno da salire, ma pur sempre 
un momento di solitudine per pensare : 
  
Egadi come Favignana, Levanzo, Marettimo, Maraone e Formica. 
Egadi come isole.  
Isole come mare. 
Mare come solitudine. 
Solitudine come meditazione. 
Meditazione come  . . . chissà ! 
  
Mi piacerebbe trascorrere a Levanzo un anno sabatico della mia vita. 
  
Sulla via del ritorno l’acqua si è increspata leggermente e per alcuni tratti 
schiaffeggiava la chiglia della barca spostandola di qua e di là e io con lei. 
 
Camminare era dunque diventato pericoloso. 
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 Erice,  

 Di solito il sole esalta mura e paesaggi. Esalta i colori esistenti e ne imprime di 
propri la cui tonalità varia col passare delle ore. E’ l’angolazione dei suoi raggi che fa 
la differenza. E’ il modo come questi colpiscono le cose e dalle ombre che creano, 
quando ne creano, se ne creano. 

Erice, invece, mi è piaciuta così come l’ho vista stamani, senza sole. Forse anche 
perché, quest’antichissima città, di colori ne è carente. 

La trovate sul monte Giuliano e quando vi arrampicate su questo dorsale per 
raggiungerla, ad un tratto, guardando di sotto, ecco che vi appare per intero 
l’incantevole vista della città Trapani. Case, porto, spiagge, tutto compreso.  

Oggi, dicevo, sotto delle nubi che non hanno portato pioggia ma nascondevano il 
sole, Erice indossava un elegante vestito color grigio chiaro e scuro. Diciamo un 
grigio tono su tono. 

Si, oggi l’unica nota di colore erano i piccoli negozietti di souvenir situati a pochi 
passi l’uno dall’altro, con le solite cianfrusaglie esposte sulla via alla mercé dei 
passanti. Parlo di fermagli, collane e anelli in finto corallo, ceramiche variopinte di 
tutte le grandezze e fatture e così via. 
  
Meno appariscenti di questi ultimi ma, nello stesso tempo, di grande richiamo 
turistico, sono le numerose pasticcerie presenti a Erice. Un vero paradiso per i golosi 
che, quasi certamente, ricorderanno questa giornata e il luogo visitato, anteponendo ai 
pochi resti del Castello del Balio, alla Chiesa dell’Assunta o a quella di San Giovanni 
Battista, il gusto provato mangiando una brioche alla marmellata ancora calda, 
oppure un cannolo straripante di ricotta, o una o più paste delle tante, dalle svariate 
forme e grandezze, che fanno bella mostra in questi locali, accanto a tranci di torte 
farcite e vasche ricolme di gelato e così via.   

Quella isolana è una pasticceria per lo più a base di mandorla. Una mandorla tanto 
gustosa e profumata perché cresciuta prima e impastata poi, con quest’aria odorosa di 
Sicilia.  

Erice !  Come sarà poi rischiarata dal sole ? Chi lo sa ? 
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San Vito lo Capo,  

 
Dopo Erice è stata la volta di San Vito Lo Capo. 
Da Trapani sono circa una quarantina di chilometri. Ci sono giunto intorno alle 
diciassette. 
  
Vi chiedo : cosa desiderate voi dal mare o meglio da una località di mare ? 
Voglio dire: qual’é l’ottica con la quale scegliete una località balneare ?  
Forse desiderate un mare dalle acque cristalline ? Belle spiagge ricoperte da una 
sabbia fine e dorata ? Un paesaggio prospiciente che vi emozioni ? Gente locale 
cordiale e accogliente ? Godere per lo stretto contatto con la natura ? Tutte queste 
cose insieme ? 

Bene, se così fosse, San Vito non farebbe al caso vostro perché San Vito è solo mare 
o meglio è ciò che di più bello il mare e la sua costa possono offrire a chi il mare lo 
ama veramente. 

Il resto, quello che gli fa da contorno, è abbastanza relativo anche se altrettanto 
attraente.  

Forse, francamente parlando, l’unica nota stonata in questo splendido promontorio, la 
cui vegetazione sopraggiunge l’acqua e quasi ci si butta a capofitto, siamo proprio 
noi, i turisti e i problemi che ci portiamo appresso.  
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Se fossi un mago, sapete cosa farei ?  

Tramuterei questo luogo in un piccolo cammeo da incastonare su di un anello. Poi me 
lo metterei al dito portando San Vito per sempre con me.  
  

            
  
  
 Agrigento, 

  
Ora so perché Agrigento è risentita con noi turisti.  
Ora so perché questa città che, passando per la strada di sotto, vedo ergersi arroccata 
su di un’altura, ci nasconde la sua intimità dietro alti edifici di cemento. 
  
Agrigento è offesa con noi. 
Lei è indignata con chi, giunto da lontano e ormai  prossimo alle sue case, alle sue 
strade e ai suoi monumenti, ad un tratto le gira le spalle per guardare dal lato opposto. 
Si, proprio laggiù tra l’erba alta e i fiori, tra le piante verdi e basse ed altre alte e 
ancora, se la stagione lo consente, tra i rami imbiancati dei mandorli in fiore. 
  
Così ho fatto anch’io quando, arrivando oggi dalla provinciale, le ho voltato 
inconsapevolmente le spalle, come tutti o quasi, per osservare, sui colli antistanti, la 
Valle e i suoi Templi. 
  
Credimi Agrigento, non è colpa nostra ! Perdonaci ! 
 
Questi ruderi sono per noi come il flauto magico del fiabesco pifferaio. 
Loro ci ammaliano e noi, succubi del loro richiamo, li assecondiamo con i nostri 
occhi e con la nostra fantasia sin tanto che, giunti dinanzi a loro, li osserviamo attoniti 
riconoscendo in loro il baluardo di una parte importante della storia dell’uomo. 
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Ma non è finita. 
Infatti all’imbrunire, quando le luci dell’uomo moderno, avvolgono delicatamente le 
vestigia di Castore e Polluce, di Giove, di Ercole, della Concordia, di Giunone, 
questo scenario da meraviglioso, diventa grandioso.  
  
La Valle dei Templi, un altro ricordo importante di questa Sicilia che porterò con me, 
oltre il mare, sul Continente, sin dentro casa mia.  
  

            
  
 Ragusa, 

  
Oggi, prima di raggiungere Ragusa, mi sono quasi smarrito in questa terra sicula e a 
ben poco sono valse le indicazioni rassicuranti del navigatore, che m’indicavano la 
strada da seguire e i chilometri che mi restavano ancora per raggiungere questo 
capoluogo, che è il più meridionale d’Italia. 
  
Oggi la strada davanti ai miei occhi, che si srotolava in un susseguirsi di tornanti tra 
salite a discese, era diversa da quella percorsa sino ad ora, dal mio arrivo a Palermo. 
Il panorama circostante era divenuto collinare e interamente ricoperto da una 
vegetazione rigogliosa che mi ricordava quella di casa mia. 
  
In particolare mi rammentava tutta quella zona che, dopo qualche chilometro da 
Milano in direzione della Valtellina, s’innalza a colline che, più avanti, si riuniscono 
in circolo per cingere per intero il lago di Como per non farlo tracimare. 
Sono le stesse colline che più a nord, decidono infine di aumentare la loro altezza per 
divenire vere montagne. 
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La Sicilia, vista da una certa prospettiva, mi appare come un’immensa aiuola 
lussureggiante in mezzo al mediterraneo. Un’aiuola multiforme nella quale ci puoi 
ritrovare a pezzi,  l’Italia intera nelle sue fattezze fisiche e nelle sue risorse naturali. 
Non parlo solo delle colline di oggi, che mi hanno ricordato le mie, ma anche dei 
numerosi vitigni sparsi un po’ dappertutto come solo in Piemonte e nel Veneto ho 
visto, oppure le cave di marmo a cielo aperto che mi hanno ricordato Carrara. 
Anche gli alberi da frutto sono numerosi come in terra di Romagna e di Trentino, 
anche se con fioriture e raccolti differenti. Altra cosa gli olivi, gli stessi che 
caratterizzano la Liguria, la Toscana, la Puglia. In certe località ho notato che questi 
alberi sprofondano le loro radici dentro una terra grassa e rossa come quella del 
Salento che, con questo parallelismo, condivide con la Sicilia anche le coste 
frastagliate a picco sul mare e le numerose insenature. 
  
Queste sono state le mie considerazioni odierne che, venutemi alla mente strada 
facendo, sono svanite a Ragusa dove ho visitato il sobborgo di Ibla, luogo dal quale 
questa città si è poi in seguito sviluppata sino a raggiungere le dimensioni odierne. 
  
E’ proprio in questo quartiere che lo stile barocco, che straripa dalla cattedrale di San 
Giorgio, si disperde un po’ dappertutto nelle vie e sugli edifici prospicienti. 
Da vedere. 
 

                   

 Siracusa, 
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Siracusa è bella, punto. Se ancora non l’avete fatto, dovete andare a visitarla. 
Considerate che il mio non è un invito ma un ordine perentorio.  
D’altre parte certe meraviglie non avrebbero senso di esistere se centinaia di migliaia 
di persone non le visitassero ogni anno. E poi, in confidenza, Siracusa è come una 
donna che si fa bella per farsi ammirare, fotografare e, proprio come una primadonna, 
anche a questa città sono necessari i complimenti e i plausi della gente per mantenersi 
tale e continuare ad affascinare. 
  
Eccola lì dunque, davanti a me, questa splendida città bagnata da un mare altrettanto 
splendido, sotto un cielo sereno e col suo clima mite che consente il prosperare in 
loco di una vegetazione esotica e lussureggiante. 
  
Siracusa è una città su misura per chi si sente cittadino del mondo e che, faccio un 
esempio, giunto sull’isola dell’Ortigia, che è parte integrante della città di Siracusa, 
se la gode come fosse casa sua. 
Già ! Che altro si può desiderare di più. Pensate un po’: quattro passi sul lungo mare, 
un aperitivo seduto al bar all’aperto, il passeggio della gente che si porta sui visi 
lineamenti nostrani ma anche esotici per colori e fattezze. Molte di queste genti parla 
una lingua differente dalla nostra ma, come dicevo prima, questa è una città 
internazionale che, come tale, è mia ma anche tua, sua, insomma di tutti. 
Non mi stupirei se i locali avessero dimenticato e da tempo, il significato della parola 
“provincialità”. 
  
A testimoniare ciò che ho appena detto, ecco davanti a me una nave all’ancora col 
suo carico di turisti venuta dalla luna. 
Bene, state certi che la bella Signora saprà accogliere questi suoi visitatori come si 
deve e, vista la stagione e la temperatura mite che lo consente, lo farà in abiti succinti 
così da mostrare loro, al meglio e senza veli, la sua storia, le sue opere d’arte ma 
anche le sue forme provocanti che scompaiono e riaffiorano dall’acqua per effetto 
dell’onda. 
  
Si, ammalierà anche loro, sapete ? Eccome se li ammalierà, ne sono certo. 
E quando questa gente ripartirà per altri lidi, immancabilmente si porterà impresso 
sulla pelle il profumo di Siracusa che poi è il profumo dei frutti di questa terra, 
speziati dal mare e da un pizzico di sentore d’Africa, che da qui è poco distante. Ma 
non solo perché una spolverata di sabbia fine del deserto, posata dal vento come talco 
sul viso pallido di questi sconosciuti, farà credere loro di essersi abbronzati, almeno 
un poco, sotto questo tiepido sole di maggio, facendoli ripartire felici. 
  
Birbante di una Sirucusa, I’ll love you forever !  
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Noto, 
 
Anche se scrivo in prima persona, il sottoscritto non è venuto solo su quest’isola.  
Con me ci sono altri camperisti che mi fanno compagnia e condividono con me il 
piacere dei sensi oltre a quello del viaggiare. 
Siamo un’allegra brigata al comando del generale Michele Arancio e della di lui 
consorte donna Rosetta. 
  
Per rendere l’idea sto parlando di un serpentone di ben 24 equipaggi che si snoda su 
queste strade sotto un’unica bandiera, posta sul davanti e sul retro di ogni automezzo 
e su cui sta scritto : Traiano Camper Club – Turismo Itinerante – Tour Sicilia 15 
aprile al 2 maggio 2011. 
  
Siamo persone differenti per età, che variano tra i 40 e i 70 anni e forse più. 
Diverse sono pure le località di origine e di provenienza di ognuno di noi ma, sotto 
questa bandiera, ci sentiamo (o almeno io mi sento così) un gruppo omogeneo con un 
preciso codice deontologico da rispettare che, nel nostro caso, nel caso di noi 
camperisti intendo dire, non sta scritto da nessuna parte. 
E allora, direte voi? 
 
Allora non fa nulla perché, tutto sommato, noi non abbiamo bisogno di regole scritte 
per sapere come comportarci nei confronti delle persone con le quali  condividiamo 
quest’avventura e se qualcuno di noi ha qualche dubbio, impara presto.  
Tutto sommato, noi siamo persone semplici e allora l’educazione, innanzitutto, con 
un po’ di altruismo, di generosità e di spirito di sopportazione ci basta e avanza. 
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Io poi sono fortunato perché questo gruppo, di cui faccio parte con mia moglie Anna, 
è formato da tutta gente navigata OPS ! Scusate, volevo dire camperata.  
Con noi non viaggia nessun dilettante allo sbaraglio e di conseguenza rischi uguale a 
zero.  
  
Come dicevo all’inizio è il prode Michele che ci indica la strada. La sua voce ci 
giunge attraverso i CB, accesi in cabina, con tutte le indicazioni per raggiungere le 
diverse località. E noi ad ascoltarlo con attenzione e a interloquire, se necessario. 
Qualche battuta spiritosa non manca mai. 
  
E’ così che si procede in terra di Sicilia. Con un occhio al compagno che sta davanti 
mentre quell’altro vigila su quello che segue, perché l’importante è arrivare alla meta 
tutti e, se possibile, contemporaneamente. Per questo motivo, qualche volta, è 
necessario rallentare o addirittura arrestarci per attendere un compagno che attarda 
per un semaforo rosso, per far rifornimento e così via. 
  
Il più delle volte però, le città d’arte o i centri turistici, li raggiungiamo in pullman 
che sono messi a disposizione dall’organizzazione Traiano. Come quello di oggi, per 
esempio che, dopo Siracusa nel mattino, ci ha portato a Noto nel pomeriggio. 
   
Anche Noto sa parlare al turista.  
 
Bellissimo il Duomo che però non ho visitato al suo interno. 
Ho preferito starmene seduto sotto la scalinata a rimirare la sua stupenda facciata ma 
anche la gente eterogenea che camminava nei paraggi. 
I locali, per esempio, indaffarati nelle loro incombenze quotidiane, ma anche molti 
turisti col naso all’insù e torme di studenti che davano più movimento e allegria 
all’insieme con il loro vociare. 
  
Insomma, un bel via vai di gente giovane e meno giovane tra cui uomini, donne, 
ragazzi e, sullo sfondo, questo splendore di Duomo con i suoi due campanili, che 
vedevo ergersi verso il cielo proprio alla fine della lunga scalinata. 
Di fianco a me avevo Sergio. che con Bruna sono già stati miei compagni in altri 
viaggi e, più discosto, anzi, diciamo pure quasi nascosto, lui. 
 
Già ! Eccolo lì il nostro signor lui, col suo gelato in mano.  
E’ il mitico Paolo Somaschini da Giussano, detto il Paolino, per il suo metro e 
ottantacinque di altezza e il suo peso dichiarato, ma non verificato che si vocifera 
raggiunga i 100 chilogrammi.  
 
Nessuno lo immagina ma Paolo viaggia con noi sotto mentite spoglie. 
In tutta confidenza lui è un famoso gourmet che, pagato da un’importante rivista di 
cucina, si è spinto su quest’isola per degustare e successivamente commentare i 
prodotti tipici locali tra cui i dolci naturalmente, gelati compresi. 
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E’ palese come il Paolino, da buon professionista qual’é, si dia un gran da fare in 
questo senso per non deludere i suoi editori.  Difatti, la sua opera di degustazione è 
puntigliosa quanto instancabile e a nulla valgono le raccomandazioni di contenersi 
della moglie, la signora Donata, ne tanto meno il monito che gli arriva chiaro dagli 
esami del sangue, fatti prima della partenza, che gli evidenziano un pizzico di diabete 
da tenere sotto controllo. 
  
Scherzo ovviamente e Paolo non me ne voglia . . . né ! 
Anzi colgo l’occasione per salutarlo e auguragli . . . . un buon appetito ! 
  
Intanto il tempo passa inesorabilmente e, ora dopo ora, anche questa giornata volge al 
termine come la fine di questa vacanza ormai prossima. 
Dalla piazza del Duomo ci si incammina a piccoli gruppi verso il punto di ritrovo 
dove il pullman che ci ha portato a Noto ci riporterà ai nostri camper stanchi ma 
appagati.   
   
Strada facendo Michele, che è instancabile, ci parla già del programma del giorno 
successivo : orari di partenza, luoghi da visitare e così  via.  
Qualcuno mi distrae dal fondo (sembra Paolo) che chiede a voce alta : scusa Michele, 
ci sono buoni ristoranti in zona ? 

Good bye Sicily, 
 

 
La tenacia è sinonimo di testardaggine che poi è una delle prerogative più importanti 
con la quale bisogna spesso affrontare la vita e le sue problematiche. 
Essere tenaci, si dice, non mollare, perseguire l’intento, osare e via discorrendo. 
 
Dico questo perché anche il traghetto che ci ha portato a Palermo da Livorno e 
viceversa si chiamava così : Tenacia. 
Dunque, dico io, cosa potevamo pretendere di meglio da un’imbarcazione che ci 
avrebbe portato a destinazione con risolutezza e ostinazione ? E così è stato. 
Non male il camping on board anche per via di un mare che ha fatto il birichino solo 
sulla via del ritorno e non per tutto il tragitto. 
 
Bella questa vacanza siciliana. 
E’ luogo comune dire che non la dimenticherò, ma lo dico. 
Dico che non dimenticherò questo intero, formato da tanti tasselli ognuno con un suo 
preciso significato e importanza come : città, monumenti, natura, cucina, cultura, luci, 
tramonti, tradizioni e, non per ultimo, le persone che con me hanno condiviso questa 
esperienza. Persone delle quali scorderò probabilmente i nomi ma non i loro visi. 
Grazie di cuore gente, per la compagnia. 
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Addio Sicilia, addio belle città, addio Trapani, addio Siracusa amore mio, anzi 
arrivederci. Arrivederci a tutte voi, arrivederci a tutte le cose belle che ho visto e che 
qui ho ricordato in queste poche pagine. 
Un arrivederci anche a Marsala, alla Via del Sale, a Morgantina, al Castello di 
Donnafugata, a Taormina a Giardini Naxos e al Drago dal collo innevato che tutti 
guardano con timore e riverenza perché il suo pennacchio che sbuffa lassù, sulla sua 
cima, ricorda a tutti un tragico passato, mette preoccupazione per il futuro, sottolinea 
costantemente la nostra fragilità, mette timore. Arrivederci Etna. 
 
Ciao Michè, sei un grande, ciao Rosetta, mi raccomando smettila di fumare che ti fa 
male e tu Paolino con questi gelatoni e suvvia !!!!!  E infine . . .  ciao Cicci (chi ha 
orecchie per intendere, intenda !)   
 
Micucci Luigi - Monza 

 
 

 
 
 


