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     È stata dedicata a quattro autori 

ericini la manifestazione “Cortili in 

poesia”, organizzata dall’associazione 

“Salvare  Erice” svoltasi dal 22 luglio al 

20 settembre 2011. Gli scrittori sono Vincenzo Adragna, Ugo Antonio Amico, 

Salvatore Giurlanda e Dino Grammatico, noto anche con lo pseudonimo di Dino 

D’Erice. Si tratta di poeti, narratori e storici che non sono ericini solo per nascita; lo 

sono soprattutto perché hanno ambientato ad Erice buona parte della loro produzione o 

hanno avuto Erice  come fonte prevalente della loro ispirazione. 

     A condurre per mano gli ascoltatori nel variegato mondo poetico degli scrittori - 

come presentatori, voci narranti o appassionati lettori - sono stati Maria Grazia Ales, 

Giovanni Barbera, Nino Bellia, Ornella Fulco, Stefania La Via e Nello Savalli. Lo 

hanno fatto percorrendo il profilo biografico e la produzione artistica di ciascun autore: 

la lettura di poesie e di brani scelti di romanzi, racconti e opere teatrali ha richiamato un 

pubblico attento e sempre più numeroso man mano che si andava svolgendo il 

calendario degli incontri; le letture sono state inframmezzate dall’esecuzione di brani 

musicali affidati alla violinista Agata Fanzone. 

     A conclusione della manifestazione, abbiamo chiesto al presidente dell’associazione 

“Salvare Erice”, Eugenio D’Angelo, e alla segretaria Paola Fonte – che, nell’accogliere 

il pubblico, ha fatto gli onori di casa –, di rispondere ad alcune domande. 

 

Al di là del nome “Salvare Erice”, di per sé eloquente, quando nasce 

l’Associazione? Quali sono gli scopi statutari e quali iniziative sono state 

intraprese? 

“Salvare  Erice” nasce nel 2000 per iniziativa di alcuni appassionati di Erice (Salvatore 

Costanza, Salvatore Fanzone, Rosario Genovese, Dino Grammatico, Paola Fonte, 

Chicchi La Porta ed altri), con lo scopo di tutelare la Vetta sotto ogni profilo, materiale 

e immateriale. Ritengo opportuno ricordare, ad esempio, che Rosario Genovese 



convinse un suo amico, l’industriale Kurth Mayer, ad elaborare un progetto di 

ricostruzione della funivia, cosa che questi fece. Successivamente, il progetto fu ceduto 

alla Provincia, che la realizzò. In definitiva, l’idea di ricostruire la funivia è da ascrivere 

all’iniziativa di Rosario Genovese, primo presidente dell’Associazione. 
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Agata Fanzone durante uno degli intermezzi eseguiti nel corso della manifestazione "Cortili in poesia" 2011 

 

 

E successivamente?  Come nasce la manifestazione di quest’anno “Cortili in 

poesia”? 

A partire dal 2007 “Salvare Erice” ha orientato la propria attività nell’organizzazione di 

eventi estivi di natura culturale (conferenze, presentazione di un libro, concerti). E, 

venendo ad oggi, alla fine del 2010 una prima idea di celebrare Dino Grammatico nel 

cortile dove trascorreva le sue villeggiature si è poi sviluppata nel senso di organizzare 

otto incontri per ricordare quattro autori che hanno vissuto ad Erice. La scelta dei cortili 

è stata sostanzialmente determinata dall’essere luoghi in cui gli Autori avevano vissuto 

(Adragna e Grammatico), o dal fatto che si trattasse di dimore già appartenute ad illustri 

ericini (Giuseppe Coppola e Stefano Fontana), considerata anche la ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. Tuttavia, è nostra intenzione cercare altri cortili 

significativi e con capienza adeguata. 

 



Nella prima locandina della manifestazione – ed è stato ora ricordato–-, erano 

previsti otto incontri… 

Gli otto incontri sono poi diventati dieci per esigenze connesse alla ricomprensione del 

nostro programma in quello più ampio della “Venere d’argento”. Se, all’inizio, 

eravamo timorosi che  otto incontri fossero un po’ troppi e potessero non riscuotere 

successo, alla fine della stagione, considerato che l’ultimo incontro, ancorché tenuto con 

cattivo tempo ed a stagione ormai terminata è stato quello che – per la magistrale 

interpretazione dei lettori (Giovanni Barbera, Nino Bellia e Nello Savalli, ndr) – ha 

avuto maggiore successo, numerosi spettatori si sono rammaricati della fine della 

manifestazione, per cui anche dieci incontri sono forse sembrati pochi. 

 

Agli Autori sopra ricordati sono stati dedicati più di un incontro… Pensate di 

poter organizzare qualche piece teatrale? 

La scelta di dedicare più incontri ad uno stesso Autore non è stata casuale, ma mossa 

dall’intento di far sì che ogni poeta o scrittore venisse apprezzato a fondo. Per il futuro 

sarebbe nostra intenzione ricordare altri autori ericini e tra essi un drammaturgo (Mino 

Blunda, vincitore nel 1973 del premio “Pirandello”). Ci rendiamo conto, però, che 

l’organizzazione di un vero e proprio spettacolo teatrale richiederebbe mezzi ben 

maggiori di quelli – invero modesti – finora  impiegati. 

 

Mi pare che non tutti gli Autori di cui parliamo siano ricordati nella 

toponomastica cittadina. Nel corso dell’incontro dedicato a Vincenzo Adragna, lei 

ha manifestato l’intenzione di rendergli omaggio ipotizzando la pubblicazione di 

qualche opera inedita… C’è qualcosa di concreto che può anticipare per i lettori di 

www.trapaninostra,it? 

Sì, coltiviamo l’idea di pubblicare opere di autori ericini, ma l’iniziativa dovrà prendere 

le mosse da un’attenta valutazione dei costi tipografici e dalla ricerca di uno sponsor. 

Per quanto riguarda l’opportunità di ricordare gli Autori intitolando ad essi vie o piazze, 

abbiamo valutato la possibilità di sollecitare in tal senso l’Amministrazione comunale. 

Nel contempo, poiché Erice vetta non ha (per fortuna!) possibilità di espansione 

urbanistica, ad ogni nuova intitolazione corrisponderebbe l’eliminazione di un soggetto 

dalla toponomastica, cosa particolarmente delicata… 

 

           

http://www.trapaninostra,it/


     Concludendo queste note – e ringraziando Eugenio D’Angelo e Paola Fonte – 

esprimiamo l’auspicio che, nonostante le difficoltà incontrate, in primo luogo il 

reperimento di risorse economiche, “Cortili in poesia” non rimanga una manifestazione 

isolata, ma – come annunciato dal presidente D’Angelo – abbia un seguito duraturo. Nel 

valore delle opere di questi e di altri autori ericini,oltre che  nelle aspettative dei 

“frequentatori” dei cortili ericini, ci sono le premesse perché la manifestazione abbia un 

seguito.  

Giovanni A. Barraco 


