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    Nell’Agro ericino – come in tutti i paesi del Mediterraneo – 

fino a metà Novecento il telaio rappresentava, all’interno delle 

case contadine, un bene patrimoniale dal quale dipendeva 

l’integrazione dell’economia delle famiglie. Nella tessitura dei 

tappeti erano impegnate le donne di casa, nonne e madri che 

avevano il compito di trasmettere i segreti dell’arte a nipoti e figlie; almeno fino a 

quando le ragazze, raggiunta l’età maritale, non lasciavano il nucleo familiare.  Quello 

al telaio era un lavoro molto faticoso. Rimangono nella memoria popolare frasi come «u 

tilaru è zappuni» a indicare uno sforzo fisico pari per intensità al lavoro svolto dai 

contadini in campagna.  

    Al tappeto ericino ha dedicato un breve saggio 

Vincenzo Adragna (v. Erice, Coppola  Ed. 1986, p. 

48-49); saggio dal quale riportiamo: «[…] i colori 

disegnano: qui un arabesco sinuoso od una banda 

capricciosamente intrecciata; là un motivo floreale 

od una elegante successione di figure geometriche. 

Spesso il disegno, per il sapiente accostamento dei 

colori, sembra avere una terza dimensione. In 

quest’ultimo caso, il tappeto ericino potrà fare gaia o 

riposante mostra di sé come arazzo, nelle pareti di un 

ambiente antico o moderno.» 

    Queste note servono a introdurre quanto annotato 

nella visita fatta giorni fa al Polo Museale “Antonio 

Cordici” di Erice. Dal 1° al 15 Ottobre, in una 

piccola sala dell’edificio, si è tenuta la prima 

“Mostra espositiva dell’Artigianato ericino”. La 

mostra, organizzata da UPIA Casartigiani Trapani – 

con il patrocinio del Comune di Erice e della 

Fondazione EriceArte –, è stata intitolata a Pina 

Parisi, ad un anno dalla scomparsa. Nella mostra, 

oltre a tappeti ed arazzi “storici” e ad alcune foto del 

laboratorio, sono state esposte piastrelle e ceramiche 

di diversi artigiani, come documentano le foto a 

corredo del nostro articolo. 



       

    

 

   Chi fu Pina Parisi? Nata e cresciuta ad Erice, alla fine degli anni Cinquanta del secolo 

scorso, aprì da autodidatta un laboratorio di tessitura a mano eseguendo lavori che, per 

l’accuratezza esecutiva e la felice ispirazione, la fecero conoscere ad una platea di 

estimatori destinata a crescere nel tempo. Dopo aver utilizzato, come altre artigiane, i 

tradizionali ritagli di stoffa colorata, passò all’impiego di materiali diversi. «Sono la 

scelta dei colori e il loro impiego come in un gioco, che hanno reso i suoi tappeti vere e 

proprie opere d’arte. La sua abilità ha reso possibile lavori policromatici 

d’ineguagliabile bellezza.» 



 

 

    Unendo alla eccezionale manualità una ricerca mai soddisfatta sulle scelte cromatiche 

da effettuare, l’artista incominciò a creare i primi originali arazzi di gusto naif , «vere 

pennellate sul cotone attraverso il disegno di paesaggi fantastici, dando gioia e 

movimento ai suoi tappeti, esternando il carattere vivace che ha segnato la sua vita.» 

    Pina Parisi è stata partner del Comune di Erice nel progetto Eurocraft, ha collaborato 

con la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, ha esposto in varie 

mostre del settore. È stata recensita da riviste di design, di architettura, di turismo, – sia 

nazionali che straniere –, ed è inserita nell’Atlante dell’Artigianato d’arte italiano. 

 



 

     A partire dagli anni Ottanta,  Francesca Vario prima si unisce alla madre nella 

conduzione dell’impresa familiare, oggi prosegue l’attività di creazione artigianale con 

l’insegna Pina Parisi by Francesca Vario che ringiovanisce e perpetua nella città sul 

Monte un’antica tradizione di gusto e di laboriosità creativa. 

    Il Sindaco di Erice Giacomo Tranchida, nella serata di presentazione della Mostra, 

tenuta al Teatro Gebel Hamed, gremito da amici e compaesani di Pina Parisi, ha 

espresso il proposito di creare nel prossimo futuro una Mostra permanente sui vari 

aspetti dell’artigianato ericino. Contiamo di riferirne quanto prima ai nostri lettori. 

 


