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TRISTEZZA AD ERICE – racconto di Giovanni A. Barraco 

 

     L’eterno ciclo della natura che si avverte con il susseguirsi 

immutabile delle stagioni, seppure qualche volta scosso 

dall’umore cangiante del tempo, porta col divenire un insieme di 

sensazioni che – anche se ripetute – ci appaiono ogni volta nuove 

o almeno cariche di quel tanto di imprevedibile che ce le fa sentire 

tali. 

     Chi più risente di questa variabilità d’umore sono le cittadine 

turistiche, i luoghi di villeggiatura, i borghi che vivono un 

lunghissimo inverno nell’attesa di ogni «prossima» estate che 

porterà una ventata di caldo e di novità, scuotendo un poco la 

monotonia della vita di ogni giorno. 

     Tappa obbligata d’ogni itinerario turistico del trapanese, luogo 

ideale per un fine settimana, Erice è – certo – molto più di questo 

se ad essa cori di poeti si sono ispirati o perché vi hanno saputo 

cogliere un mirabile connubio tra realtà e sogno o perché davvero 

in questo luogo lo spirito si ricrea nella visione di una natura quasi 

intatta e dove, per miracolo, pare di poter respirare quella pace 

primordiale che doveva esserci all’inizio di tutto. L’eterno ciclo 

della natura è il ciclo stesso di questa magnifica vetta carica di 

tante e tante vestigia storiche che ne testimoniano l’importante 



ruolo ricoperto nel corso dei secoli, mentre la natura che la 

circonda, facendone uno degli angoli più belli della terra, ne 

testimonia la sua eterna giovinezza. 

     L’Erice tranquilla e silenziosa delle lunghe giornate invernali, 

con i vicoli nascosti dalla nebbia brumosa, dove l’eco rimanda 

ingigantito il rumore dei passi mentre sembra di camminare verso 

l’ignoto, ai primi raggi primaverili si spoglia del pesante abito per 

indossarne uno di divina bellezza, tutto luci e arabeschi, 

circondato dalla diversa cromia delle vegetazioni. È il verde che vi 

campeggia maestoso: la tinta smeraldina dei pini in cima alla vetta 

si confonde con quella dei fili di grano interrotta, a tratti, da quella 

più carica degli ulivi che trascolora fino al piano ricoperto di ddisa 

e da qui al mare di cobalto che si fa verde cupo all’orizzonte. 

     Quando alla prima calura estiva la campagna assume colori 

vivaci per divenire arida e brulla, l’aria estuosa che ha sapore di 

fieno s’arricchisce del barbaglio intenso di mille pagliuzze dorate, 

sospese e mosse, come d’incanto, da una leggera bava di vento. È 

allora che Erice dischiude le sue valve e mostra al visitatore la 

divina bellezza della perla che racchiude; come soggiogato, egli vi 

ritornerà, prima o poi, non resistendo a questo richiamo che sa di 

magia... 

     Erice vive la sua estate breve e intensa come lo sono i 

temporali d’agosto o gli amori al mare. A differenza di questi, 

l’estate ericina rimane nell’animo come oasi di quiete, sprazzo di 

luce che illumina e riscalda nel fresco alitare della brezza 

mattutina che porta lontani effluvi di fiori. Viene  settembre e con 

le prime piogge le strade incominciano a farsi sempre più 

silenziose. Carico di nuova bellezza riappare il nitore 

dell’acciottolato mentre l’aria, nel sapore di terra bagnata di 

fresco, odora d’altre fragranze. Per le strade immerse nella prima 

sera, pochi passanti si scambiano un saluto frettoloso; scende fitta 

la nebbia ad avvolgere ogni cosa. Pare che i vicoli bui aspettino 

pazienti qualcuno che li consoli, gli alberi piangono sconsolate 

lacrime di solitudine, il Balio si chiude nella cupa malinconia dei 

mesi invernali aspettando che un raggio di sole gli restituisca 



quello che la nebbia ha portato con sé. Un velo di tristezza cala 

nel cuore che sorrise nei giorni caldi dell’estate quando tutto 

aveva un altro sapore, un’altra età. Tristezza è questo riandare col 

pensiero ai ricordi ancora freschi di colore che si susseguono 

disordinati, in un crescendo di toni, sullo schermo della memoria. 

E tristezza è pensare a tutto ciò che è passato e che forse non 

ritornerà… 

     Per i viali non si rincorrono gli adolescenti e non si vedono più 

le magnifiche ragazze, odorose di sole e di spiaggia, salite sulla 

vetta ad immergersi nel rigenerante mito di Venere; solo due 

vecchi passeggiano, stanchi, ripensando con nostalgia alle stagioni 

trascorse e con accenti di malinconia al grigiore di quelle che 

verranno. Tra i viali bagnati dalla nebbia che si fa pioggia, 

sembrano fantasmi di un’altra epoca venuti fino a noi attraverso 

chissà quali sentieri… 

     Si spegne qualche lampione e da lontano, forse dal jouke-box 

del bar, giungono smorzate le note della nostalgica canzone 

«Ritornerà l’estate»… I viali nascosti, i sedili vuoti, le foglie che 

incominciano ad ingiallire sembrano dire:«A quest’altr’anno…». 

È un saluto ed insieme un augurio. 


