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È bruciata per tutta la notte del 13 giugno – e per buona parte della giornata successiva 

– la vegetazione che rivestiva Monte Erice. Mani sacrileghe, approfittando dell’ultimo 

scirocco di primavera, hanno appiccato un fuoco che ha trovato facile esca, prima nelle 

ddise e nelle erbe rinsecchite, poi nei pini che facevano lussureggianti le balze della 

montagna. 

Ai piedi di Monte Erice, sul versante sud della montagna, lungo la SS 187 si snoda 

buona parte dell’abitato di Fico, una delle contrade di Valderice. Ricorrendo quest’anno 

il 50° anniversario della fondazione della parrocchia Sant’Antonio di Padova, l’apposito 

comitato s’era dato da fare in maniera encomiabile perché l’evento fosse degnamente 

festeggiato. 



 

Nelle settimane precedenti s’erano chieste 

e ottenute le autorizzazioni di rito, s’erano 

stampati manifesti, pieghevoli e santini 

con una bella immagine della statua del 

santo, s’era fissato il programma religioso 

con un triduo di preparazione (chi 

frequenta più ottavari e novene?!) durante 

il quale diversi celebranti invitati per 

l’occasione avrebbero tenuto le loro 

omelie. E tutto, in vista della processione 

che, domenica 14 giugno, avrebbe 

concluso i festeggiamenti… 

C’erano tutte le premesse, insomma, perché la festa iniziata secondo i programmi si 

svolgesse alla maniera consueta. Anzi, con maggior fasto, viste le  generose donazioni 

dei parrocchiani. Con esse s’era 

provveduto anche alla confezione dei 

rituali, caratteristici  “pani di 

Sant’Antonio”, nonché ai festoni 

luminosi disposti lungo il percorso e ai 

giochi d’artificio in programma alla 

chiusura dei festeggiamenti.  

E invece… Il 13 pomeriggio la 

montagna ericina ha incominciato a 

bruciare con fiamme altissime che 

sono arrivate a minacciare la città sul 

monte per poi estendersi con un fronte 

di centinaia e centinaia di metri  fino al 

pedemonte, in maniera prossima ad 

alcune abitazioni fatte evacuare a 

scopo precauzionale.  



Per ore e ore sono sembrati inutili gli interventi di 

elicotteri e Canadair giunti con colpevole ritardo a 

tentare di contrastare l’estendersi del fuoco, vani i 

getti di schiuma e i lanci di acqua di mare attinta dai 

velivoli nella baia del Buguto. A ricoprire la 

montagna è rimasto solo uno strato di cenere 

fumigante che s’alzava irridente nel cielo, in 

innumerevoli gorghi e mulinelli… 

Domenica 14 giugno, nelle strade di 

Fico, la processione s’è svolta 

ugualmente lungo il percorso fissato, 

ma sembrava non esserci gioia nel 

salmodiare dei fedeli e 

nell’intonazione dei canti liturgici. 

Perfino il suono della banda 

musicale, solitamente così allegro e 

trascinante, sembrava risentire del 

generale clima di sgomento che aveva preso i tanti parrocchiani, – valdericini e non – 

accorsi a rendere onore al Patrono…. 

Che Sant’Antonio di Padova – l’ha auspicato il parroco don Gianni Errigo nella sua 

omelia –, ottenga per i piromani, responsabili ancora sconosciuti dello scempio 

compiuto ai danni della montagna ericina, il ravvedimento personale e il perdono 

divino. 

 

 

 

 

 

 



 


