A TEA RANNO IL PREMIO LETTERARIO ERICE 2021
articolo di Giovanni A. Barraco

È stata la sindaca di Erice Daniela Toscano a consegnare alla scrittrice
Tea Ranno il Premio letterario Città di Erice 2021 per Terramarina
(Mondadori, 2020). La consegna dell’artistico trofeo in ceramica che lo
rappresenta e della targa che l’accompagna è avvenuta Domenica 29
Agosto u.s. nel corso di un incontro nel quale la scrittrice di Melilli (SR) ha
parlato delle ragioni narrative che le sono proprie. Ragioni che si collegano
direttamente a quelle che hanno già ispirato il romanzo L’Amurusanza
(Mondadori, 2019) del quale Terramarina è una continuazione – se non un
completamento – poetico e inventivo.

A dialogare con Tea Ranno sono stati Luigi Giannitrapani e Noemi
Genovese durante un pomeriggio freddo e ventoso che tuttavia non ha
scoraggiato i numerosi intervenuti all’incontro nel cortile di Palazzo Sales
svolto, come riporta la locandina, “tra racconto musica e poesia”, che ha
visto la partecipazione del trio d’archi Aldo Popolano (chitarra), Antonella
Scalia (violino) e Francesca Fundarò (violoncello).
Il riconoscimento – come ha sottolineato Tea Ranno nel suo intervento –
è risultato particolarmente gradito dall’autrice perché le viene da librerie e
lettori siciliani, cioè espressione di quella Sicilia dalla quale lei si è
allontanata (dal 1995 la scrittrice vive a Roma) CITT, ma cui rimane
visceralmente legata e nella quale fa ritorno in ogni occasione possibile.

Ecco, in chiusura, la motivazione del Premio: “La Giuria ha premiato il
romanzo che racconta, con una scrittura poetica e trasognata, lo spaccato di
un piccolo paese siciliano, in cui avvengono fatti straordinari, che mostrano
tutti gli aspetti della sicilianità. La Sicilia descritta dall'autrice non è
idealizzata ma reale ed amara ma anche piena di amore e di accoglienza. Il
romanzo è un invito a non rassegnarsi e a combattere le ingiustizie con la
poesia e con lo spirito di comunità.
Ci aspettiamo che le copie della prossima edizione di Terramarina
siano impreziosite da una fascetta editoriale con la dicitura “Premio
letterario Città di Erice 2021”. Sarebbe una forma di riconoscimento per
l’Associazione “Salvare Erice”, organizzatrice del Premio letterario.

