
IN VISITA ALLA TORRETTA PEPOLI 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

«Nella fresca penombra delle pinete dei 

“Runzi”, [la “Torretta Pepoli”, ndr] si leva 

isolata e silenziosa, protetta dai venti afosi di 

scirocco e di libeccio dal baluardo roccioso 

solenne e più elevato sul quale si erge il 

Castello Normanno che evoca, per il sito, memorie antichissime del 

Santuario-Fortezza della Dea ericina e, con esse, altre memorie di amore e 

di morte, di pace e di guerra, tutte racchiuse nel grande spazio che va dal 

luogo alto del “thémenos” alle fortificazioni avanzate, le torri e gli spalti 

merlati che delimitano tutto l’immane complesso.» 

Il brano è tratto da un articolo del compianto storico e scrittore ericino 

Vincenzo Adragna (Il timbro che non fu, Giornata nazionale della Filatelia, 

Erice 13 – 15 Settembre 1991) che sono andato a rispolverare in occasione 

di una recente visita alla Torretta Pepoli, riaperta al pubblico lo scorso 19 

luglio, dopo il completamento dei lavori di restauro conservativo iniziati 

due anni fa. 

Chi meglio di Vincenzo Adragna poteva descrivere, quasi in punta di 

penna,  con la sua prosa elegante ed evocativa, l’aura che circonda un 

monumento che «è ormai un simbolo di Erice, noto nel mondo anche 

perché non vi è turista – e sono decine di migliaia ogni anno – che non ne 

fissi la suggestiva ma cadente immagine attraverso l’obiettivo»? 



A distanza di  un quarto di secolo, il monumento ha cambiato finalmente 

aspetto: non più cadente – come l’aveva lasciato lo scrittore –, è stato 

restituito alla fruizione pubblica nel corso dell’evento Fly for Peace per 

essere destinato al ruolo di «Faro di pace» sul Mediterraneo. 

Dentro la Torretta non ero mai stato, 

avevo solo intravisto – dall’esterno e 

male – alcuni ambienti del pianterreno. E 

sì che da ragazzo avevo percorso mille 

volte il viottolo in terra battuta che dal 

Balio scendeva – e, in parte, ancora 

scende – fino ai Runzi. Percorrevo il 

viottolo che lambiva la Torre – e le 

scalette in pietra ancora esistenti –, per 

recuperare qualche palla, che, sfuggita al 

controllo nel gioco dei tamburelli svolto nello spiazzo del castello, finiva la 

sua corsa nell’abisso oltre la cortina merlata che limita lo spiazzo. Lo 

percorrevo ancora, quel viottolo, per andare a raccogliere pigne e pinoli; o 

scazziddi e ciclamini selvatici dopo le prime, allora immancabili, piogge di 

settembre…  

La Torretta, transennata alla meno peggio, era diventata oggetto delle visite 

di vandali e ladri, che, violandone gli spazi, andavano asportando resti di 

infissi fradici d’umidità e porzioni di inferriate arrugginite dall’incuria e 

dall’abbandono. Mentre i muri esterni s’andavano coprendo d’una spessa 

coltre di muffe e di licheni, all’interno, attraverso crepe mostruose, si 

stendevano edere e rovi… 

Immagini di un altro tempo e di un’altra età…  

 



Ecco qui, ora, il cartello con la freccia che indica il percorso da 

seguire e le didascalie bilingue – prima in inglese, poi in 

italiano – a stampa l’orario d’apertura, vergato a mano (certo, 

per un ripensamento!), quello di chiusura;. Nello stesso 

cartello, più in basso, si legge: «free entrance» e «lavori in 

corso per l’accesso dei disabili».  

Eccolo, il viottolo, ora trasformato in viale selciato, delimitato da muri di 

pietra bianca che secondano il naturale dislivello del terreno e un po’ 

stridono col colore della roccia giurassica e della vegetazione che la 

ricopre. Al di là degli alberi di lecci e frassini che di tratto in tratto ne 

avevano celato la vista, compare la Torretta – bianca d’intonaco la parte 

bassa, color terra di Siena, i piani superiori. Di lato, il cilindro di tufi a vista 

e le tre file di piastrelle maiolicate murate in alto a far specchio ai raggi di 

un sole impietoso.  



All’interno, trovo la frescura di ambienti piccoli, a misura d’uomo, e 

l’odore delle travi e degli infissi freschi di vernice. «Attenti alle scalette 

dell’ultimo piano» vanno ripetendo i due operatori che nel vano d’ingresso 

accolgono il visitatore «ché sono molto ripide!»  

La visita prosegue da un piano all’altro, da un ambiente all’altro. Mi figuro 

il Conte Pepoli che nel tardo Ottocento disegnò e fece costruire la Torretta 

secondo moduli fantasiosi e vi ospitò gli amici: molti, studiosi di gran 

nome, «esponenti della cultura e dell’arte» – Astorre Pellegrini, Alberto 

Favara, Nunzio Nasi, Vincenzo Palizzolo, Antonino Solinas – e ne raccolse 

l’ammirazione per le vedute che si godevano e ancora si godono da finestre 

e veroni.  

Il paesaggio è quello di allora – immutato verso sud; molto pìù urbanizzato 

quello che volge a nord e ad est, segnato dal cielo azzurro, dal blu cobalto 

del mare e dal rosa di Monte Cofano, con le cento colline dell’entroterra 

chiuse a oriente dal M. Inici, dal M. Sparagio e più in là da Montagna 

Grande. 



All’interno di due stanzette sono disposti mobili d’epoca, per il resto gli 

ambienti sono ancora disadorni. Saranno convenientemente arredati e 

aspetteranno di prender vita attraverso la presenza operosa e le cure attente 

dell’uomo… 

Naturalmente, per far questo non basteranno i cartelli bilingue con le scritte 

«free entrance» e  «lavori in corso per l’accesso dei disabili»... 

 

 

 


