Viaggi e poesia
di GoRdon
Linnell

Sirmione
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irmione, ah, Sirmione! Ci potrebbe essere nel mondo un
posto più incantevolmente
bello di questa piccola cittadina, annidata su una penisola
stretta nell’angolo sud-est del Lago
di Garda? Sirmione, dal greco “syrma”
(“coda”), squisita nel sole piacevolmente caldo dei primi giorni d’ottobre,
sotto un cielo di un azzurro uniforme.
Accanto alla darsena pittoresca svetta
il Castello Scaligero, che con le sue
torri (di cui la principale è alta 37 metri) e le sue merlature a coda di rondine sembra un monumento da fiaba, da
fantasia. Risale al tredicesimo secolo,
costruito da Mastino I come presidio e
approdo per la sua flotta. Sulle scale
che conducono alla cima del maniero
si sentono voci tedesche, giapponesi,
francesi, americane, inglesi. Anche,
senz’altro, italiane. Una gentile coppia
genovese mi chiede di farle una foto e
sono contento di soddisfare la richiesta e di parlare con loro per qualche
minuto. Il panorama dalla torre più
alta è spettacolare: il lago, cosparso
di battelli bianchi e diverse barche, le
montagne lontane, e sotto il castello
il porto indaffarato.
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I vicoli angusti, brulicanti di visitatori,
con case di varie tinte vivide, botteghe
di souvenir e d’abbigliamento chic, caffè
e ristoranti a iosa, gelaterie innumerevoli con montagne di gelato di tutti i colori
e sapori: tutto mi attrae. E poi si scopre
una chiesa, abbastanza piccola. Si chiama
Santa Maria Maggiore (o Santa Maria Della Neve) e fu costruita nel quindicesimo
secolo; quest’anno festeggia i cinquecento
anni dalla consacrazione. Dopo le folle del
castello e dei vicoli qui si trova un po’ di
serenità, assorbendo l’atmosfera del posto
e guardando i begli affreschi.
Sui vicoli che ti portano verso il nord della
penisola, in tutto lunga quattro chilometri,
si scoprono le note Terme di Catullo, alberghi di lusso, e infine il Museo Archeologico e le rovine della Villa di Catullo, il celebre poeta latino del primo secolo avanti
Cristo. Il museo conserva frammenti degli
affreschi della villa. Quello che sorprende riguardo alla villa è la sua grandezza:
lunga 167 metri, larga 105, eretta su tre
piani, attorniata da un oliveto anch’esso di
dimensioni impressionanti. Qua e là sulle
antiche rocce sfrecciano lucertole, che poi
si crogiolano al sole autunnale. E da tutte le parti il lago scintillante; il lago che,
pare, ispirò Catullo a scrivere alcune delle
sue bellissime opere.
Sirmione, un vero paradiso terrestre, rimarrà un bellissimo ricordo...
Si ringrazia il Comune di Sirmione
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