
L’irruenza del gigante buono 

<<Ci trasferiamo>> 

Le parole di mia madre mi rimbombano nella mente impedendomi di pensare ad altro. 

Avevo sempre pensato che avrei passato la mia intera adolescenza qui, in questo posto magico, e 

invece mi trovo affacciata alla finestra, come a voler fotografare ogni centimetro per non 

dimenticare nulla. 

Ho già nostalgia della mia terra, del paese dove sono cresciuta, degli odori e dei sapori unici della 

Sicilia e della ''mia'' Etna che ho sempre considerato un'amica. 

Stasera l'Etna è in attività e mi incanto ad ammirare la lunga lingua di fuoco che esce dalla sua 

bocca. Sembra che mi stia mostrando per l'ultima volta lo splendido spettacolo di cui è capace, 

come se volesse dirmi addio.  

Decido di stendermi e una volta a letto cerco di prepararmi mentalmente al viaggio che mi aspetta  

domani per ritornare in Germania, paese d'origine mio e di mia madre. 

Nonostante provi e riprovi non riesco ad addormentarmi, i ricordi si affollano nella mia mente. 

Ricordo l'estate, le passeggiate a piedi nudi sulla spiaggia della playa, i tramonti, le stelle, le lunghe 

nuotate, i tuffi e la bellissima sensazione di essere avvolta dalle acque fredde. Il 'Lido dei Ciclopi', 

che ha visto nascere e consolidare le mie prime amicizie, si ripresenta con prepotenza nella mia 

memoria. 

Rivedo la bellissima Siracusa con il caratteristico 'Mercato di Ortigia' in cui colori e odori si 

confondono tra le bancarelle colme di pesce, carne, latticini e legumi; sento ancora i venditori che, 

in dialetto, propagandano le loro merci per attirare i clienti. Ho impresso nella mente il 'Museo dei 

pupi' espressione della lotta fra bene e male, e il Castello Maniace di Federico II, che coniuga con 

eleganza esigenze militari e funzionalità ambientale. 

Improvvisamente mi sento morire, pensando che lascerò i miei più cari amici, soprattutto Marco. 

Con lui non basterà parlare tramite uno schermo… 

Mi metto a sedere sul letto e dal comodino estraggo l’album verde, che mi aveva regalato proprio 

lui  per il mio 15esimo compleanno. Non riesco a trattenere un sorriso. 

Lo apro e i ricordi mi travolgono: il gioco a pallavolo, la domenica mattina nel piazzale antistante il 

Santuario di Mompileri, i giri in bicicletta nelle meravigliose stradine del nostro paese, che 

facevano da cornice alle nostre scorribande. 

Di Mompileri, in particolare, mi affascinava quella grotta al cui interno, dopo diversi scavi, furono 

ritrovate la statua della Madonna delle Grazie, detta in seguito a questa scoperta della Sciara, alcune 

ampolline, una campanella e varie monete del tempo. Quella  grotta, immersa nel tipico paesaggio 

etneo, lontano dalle case e dal frastuono della città, costituiva per tanti, e anche per me, un'oasi di 

silenzio e di spiritualità in cu io e la mamma ci rifugiavamo nei momenti di tristezza.  

 

Continuo a sfogliare le foto e la tristezza inizia ad avere il sopravvento, finché i miei pensieri 

vengono interrotti da un messaggio al cellulare. 



''Domani lavoro, non potrò venire a salutarti. Papà'' 

 

 

Ricordo ancora, nonostante fossi molto piccola, quando papà, stanco della sua monotona vita in 

Germania, comprò di nascosto dalla mamma tre biglietti di sola andata per Catania. Quando la 

mamma lo seppe non ne fu contenta, ma una volta giunta in questa città se ne innamorò. 

Non importa se non sono nata qui e se non so parlare il siciliano; la Sicilia mi appartiene e mi 

apparterrà per sempre. 

 

Mi porto le coperte fin sopra il viso e cerco di svuotare la mente.  

Sono a letto da tre ore, ma non ho chiuso occhio. So che la sveglia suonerà da un momento all'altro.  

Quando squilla mi alzo con un gemito, mi guardo intorno e penso che fra qualche ora questa stanza 

non sarà più mia. 

 

Lungo la strada per l’aeroporto, la musica ad alto volume e il vuoto che sento mi fanno perdere la 

percezione del tempo. 

Dopo vari controlli e lunghe attese io e mamma siamo a bordo dell’aereo, che partirà a momenti. Mi 

hanno assegnato il sedile accanto al finestrino, ma abbasso subito la tendina: non voglio vedere la 

mia terra allontanarsi. Vorrei piangere, ma non ci riesco.  

Nelle cuffie risuona 'Demons' degli Imagine Dragons, una delle mie canzoni preferite. Il  

passeggero del sedile di fronte attira la mia attenzione: parla della bellezza dell'Etna in quella 

mattina di consueta luminosità. Istintivamente apro la tendina e rimango a bocca aperta. 

 

Per un momento nemmeno riconosco il nostro gigante buono: da questa prospettiva è ancora più 

bello. E' completamente innevato e brilla intensamente sotto il sole. Alzo lo sguardo ed osservo la 

sommità della Montagna, come chiamano il vulcano  i catanesi, avvolta da sottili nuvole di diverse 

tonalità. Lo spettacolo è servito, rimango incantata  da questa straordinaria visione e mi sento 

rinascere, nonostante mi stia allontanando da tutto ciò che amo.  

 

L'Etna, come una nobildonna senza tempo, indossa il suo vestito più bello. 

Il terreno ruvido e aspro che la caratterizzano mi fanno venire in mente la vita travagliata della 

gente siciliana che con  tenacia affronta le numerose difficoltà quotidiane.  Mi dico: <<anche io 

devo farlo>>. 

 

Metto in pausa la musica per godermi la magia del momento. Il vuoto che percepivo fino a poco 

prima all’improvviso si trasforma in determinazione: un giorno tornerò. 

<<Arrivederci Etna>> dico in un sussurro, donandole il mio più bel sorriso. Riavvio la musica e 

appoggio la testa sul sedile. Chiudo gli occhi e mi rilasso.  

Non so quando tornerò, ma il suo ricordo resterà vivo in me. La Sicilia è e sarà per sempre la mia 

terra. 

 

Sonia Scuderi 

V E Turismo IIS “Enrico De Nicola” 

S. Giovanni La Punta (CT) 

 



 

 

 


