PRESENTATO AL PALAZZO SALES
«ISTANTI DI MEMORIA»
di Giovanni A. Barraco

«Sospettate di qualsiasi persona che voglia distruggere un’immagine o
voglia sopprimere una pagina della storia: cancellerà la memoria
collettiva». È questa la massima di Ezra Pound riportata nella contro
copertina dell’album fotografico Istanti di memoria che ha per sottotitolo
Immagini ericine dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri.

Il volume – presentato il 20 Agosto u.s. al Palazzo
Sales di Erice – è stato pubblicato sotto l’egida della
Fondazione Erice Arte, del Comune di Erice, del Club
Unesco

e

del

Liceo

artistico

“Michelangelo

Buonarroti” di Trapani.
Alla memoria hanno fatto unanime riferimento i
diversi rappresentanti degli enti e delle istituzioni
sopra ricordati che hanno contribuito in vario modo
alla pubblicazione dell’opera. Il volume andrà ad
arricchire le librerie di quanti coltivano per Erice e la sua storia millenaria
un amore che di volta in volta si tinge dei colori di una dolente nostalgia e
di nuovi propositi la cui realizzazione appare sempre di là da venire…
Abbiamo definito il lavoro un album fotografico, ma sappiamo bene che
esso è molto, molto di più. Ordinato secondo rigorose scelte editoriali, il
volume oltre a riportare duecentosettantuno fotografie, in genere di grande
formato, si avvale – per ognuna delle sezioni che lo compongono: Gli
eventi, Il ritorno di Venere, Altri cambiamenti, I luoghi, Uomini illustri, Il
clero, Il tessuto sociale – di introduzioni specifiche e di commenti che
trovano integrazione nelle didascalie delle singole foto.
Per far cogliere al lettore il senso della raccolta – acquistabile ad un prezzo
di copertina poco più che simbolico – riportiamo dalla presentazione dei
curatori, Bernardo Mauro Di Giorgio e Vincenzina Zichichi, un brano
esplicativo: si tratta di «istantanee di vita trascorsa, di una socialità
variegata, di feste, processioni, mondanità ed eventi culturali (…) alcune
foto sono state esposte nelle due mostre (ordinate in precedenza, ndr) ed
altre inedite… »

Nell’introduzione al volume scritta dal Sindaco di Erice Giacomo
Tranchida (e ribadita anche in sede di presentazione dell’evento), si
esprime l’augurio che il sogno di tanti di rivedere Erice ripopolata «non sia
il sogno di un uomo solo. Se il sogno diventa di tanti è la realtà che
comincia».

Mentre facciamo nostra la considerazione del Sindaco Tranchida e in attesa
di una ventilata possibile aggiunta a questa prima pubblicazione,
auguriamo a Istanti di memoria la fortuna che merita.
Per amor di completezza, chiudiamo queste rapide note aggiungendo che la
presentazione del volume si è avvalsa delle letture poetiche di brani di
autori ericini eseguite da Giovanni Barbera, Roberto Barbera e Nello
Savalli.

