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    Prima di essere, per un trentennio 

(1964 – 1993), direttore della 

Biblioteca comunale “Vito Carvini” 

di Erice, Vincenzo Adragna fu per 

alcuni anni insegnante elementare e, 

poi, dopo la laurea in Filosofia, 

docente di Materie letterarie 

nell’Istituto tecnico per Geometri di 

Trapani. Seppure per poche 

settimane, ebbi il privilegio di 

averlo come insegnante colto e 

motivato, alla vigilia della sua 

rinuncia all’insegnamento per 

un’attività – certo, a lui più 

congeniale – che lo avrebbe portato 

a scrivere pagine fondamentali (e 

insuperabili!) sulla storia di Erice e 

dell’Agro ericino. 

    La mia vicinanza a Vincenzo 

Adragna non era dovuta solo alla 

frequentazione assidua della “sua” 

biblioteca, alla lettura dei saggi 



storici, delle opere di narrativa  (La Messa del prete morto, I Mimi), delle 

Commedie proprie o di autori greci tradotti in lingua siciliana che andava 

pubblicando a ritmi serrati.   

    Non so se il ricordo delle persone che ci sono state vicino alteri o dilati le 

impressioni che abbiamo ricevuto al momento,  ma c’era qualcosa di 

stupefacente e di affascinante nei colloqui che teneva con gli stenografi del 

Giornale di Sicilia o de L’Ora. Il più delle volte, i suoi pezzi erano dettati a 

braccio – punteggiatura compresa! – con il solo ausilio di una scaletta a 

fungere da promemoria... 

    Su Trapani Nuova – il settimanale del quale fu per anni condirettore – 

Vincenzo Adragna pubblicò i miei primi racconti; non solo, ma egli fu 

largo di consigli e di incoraggiamenti, come è possibile leggere nel brano di 

una lettera autografa, conservata con cura e ritrovata qualche giorno fa fra 

le mie carte – occasione e spunto per queste povere note. Lettera che viene 

qui parzialmente riprodotta. 

 

    Fu ancora Vincenzo Adragna, nel 1994, a delineare Il quadro storico 

dell’Agro ericino in occasione della presentazione del mio volume di 

racconti La pietra nel pozzo (v. «Valderice ’95», Scuola Media Statale “G. 



Mazzini” – Valderice), tenuta nella Sala Convegni della Banca di Credito 

cooperativo “Ericina”, oggi Banca “Don Rizzo”. 

    In diverse occasioni – per ultima, nel corso della prima edizione della 

Rassegna estiva “Cortili in poesia” curata dall’Associazione “Salvare 

Erice”–  Giovanni Barbera e Nino Bellia declamarono alcune poesie delle 

quali ho cercato tracce contattando Marina e Gaspare, figli dello 

scomparso. Debbo alla loro cortesia se la bibliografia dello scrittore ericino 

(che conta un centinaio di titoli), si arricchisce ora dei versi che vengono 

trascritti all’interno di questo taccuino. E non è detto che siano le sole 

poesie esistenti, se Marina conta di mettere ordine – «prima o poi, quando 

avrò un po’ di tempo a disposizione, magari quando andrò in pensione!» – 

tra le carte lasciate dal genitore, con la speranza di trovarne altre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERICE 

 

E il suo azzurro cielo; 

le sue viuzze; 

i suoi cortili; 

Il silenzio che rievoca il tempo; 

l’ombra delle sue torri 

e delle sue chiese; 

l’aroma dei suoi dolci; 

il bacio della nebbia; 

il bacio della Dea amica 

e non fuggita. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBE DORATE 

 

Albe dorate 

come i miei anni di ieri 

gravide di domani 

scorgo nel levarmi 

ancora sognante. 

 

Poi mi calo nell’oggi 

sempre duro 

sempre imprevedibile 

e tramato 

di ineffabili “se”. 

 

“Se” che sfuggono a me 

e che invecchiano 

ogni mia giovanile certezza 

e che imbiancano, 

divenuti realtà, i miei capelli 

che debbono imbiancare 

i miei capelli. 

 

A sera le rondini poi 

guizzano per il cielo 

volano e tornano 

tornano e volano. 

La sera mi è odiosa 

e forse odio le rondini. 



 

La sera non è l’alba 

Non è l’oggi in cui 

dovrò calarmi. 

Non è l’oggi in cui 

mi sono calato 

nel quale mi sono annullato. 

 

Ma ora sono solo io 

con me stesso 

solo. 

 

E quei “se” di momenti lontani 

sono gocce di piombo fuso 

su piaghe 

che sembrano impossibili 

a chi non ha problemi. 

 

Ma che intanto 

sono aperte 

sempre aperte 

anche se quando è mattina 

stupido io sorrido. 

   

 

 

 



PAROLE 

 

Parole, parole, parole, un fiume continuo che scorre, 

che scorre fissando i momenti del tempo. 

Parole, parole che accendono rosee speranze, 

o che ci sospingono nel più abissale sconforto. 

Parole che dicono in fondo: oggi… domani… oramai… 

che dicono tappe a cui giungere e dicono quelle perdute 

per sempre… 

 

Parole che scavano, scavano l’anima nostra, 

che son dell’esistere trama, legame con gli altri, 

legame col mondo di uomini e cose. Fittissima trama. 

Ma che son segni, son nomi. 

Che sono soltanto parole. 

 

 

 

 



ATTIMI 

 

Stillicidio di attimi 

che gocciola senza tregua, 

e diviene rivolo poi fiume rovinoso, limaccioso 

e cascata che travolge il tempo verso il silenzio. 

E tu che lo vivi, questo tempo 

e tu che lo subisci, 

tu non ti accorgi 

che le promesse tiepide della primavera 

e la calda pienezza solare dell’estate 

e il roseo aranciato sereno dell’autunno 

sono a quando a quando turbati dal temporale. 

Tu non ti accorgi che le stagioni dolci 

preludono tutte quante 

al freddo dell’inverno 

ed al silenzio del buio 

che è il segno del nulla. 

 

 

Vincenzo Adragna 

 

 

 

 



   Dunque, non solo storico, pubblicista, scrittore e commediografo, ma 

anche poeta, Vincenzo Adragna. Mi viene in mente un aforisma di Boris L. 

Pasternak: «Il Poeta lascia sulla terra soltanto l’orma che la sua anima è 

riuscita a tracciare». A diciotto anni dalla scomparsa, la riproposizione di 

queste poesie farà piacere a quanti – come a chi scrive –, conservano di 

Vincenzo Adragna un ricordo tramato di sincera ammirazione, di profonda 

gratitudine, oltre che di dolente rimpianto.  

    Scomparsa immatura, quella di Vincenzo Adragna, ma siamo certi che 

sulla terra la sua anima ha lasciato molto più che una semplice orma. 


