
Al termine del viaggio…In ricordo di Anna Giarratana 

 

Ora che è andata via per sempre e la sua mancanza non solo sarà  

terribilmente tangibile ma anche inconsolabile, il suo ultimo libro 

“Dopo Itaca. Romanzo di Penelope e Ulisse”, se, da una parte, risulta 

profetico, dall’altra, appare come un dono rivelatore fatto sia a chi 

ancora ha vivissimo il senso della propria vita e del proprio futuro e, 

soprattutto, a chi sente di essere giunto al termine del  viaggio.  

“Improvvisamente, Ulisse si trovò a pensare alla morte. Alla sua 

morte,non a quella degli altri. Come finora era stato. Gli venne in 

mente Argo, il cane fedele che, riconosciutolo, aveva gioito e si era 

consegnato ad altri erige sciogliessero i lacci della vita. Lui si 

accingeva a consegnarli al Tartaro crudele e malvagio e alle Parche 

non senza lotta. Sentiva le fibre del corpo rigide e contratte : l’agone 

le avrebbe rilassate  e la mente le avrebbe guidate nell’agire. La morte 

meno di un istante. Un filo da recidere abilmente. Dopo più nulla. La 

morte è la fine della più grande delle illusioni che il cuore umane 

possa nutrire: la vita” così scrive Anna Maria Giarratana in “ Dopo 

Itaca” edito nel 2018. Donna  di cultura e di scuola, amatissima e 

oltremodo stimata da tutta la comunità per l’alto valore della sua etica, 

Anna Maria Giarratana, sposa di Gaetano Zisa e mamma di Raffaella 

e Peppino e nonna di Andreina, Filippo e Nora, ai quali ha voluto 

dedicare le sue ultime parole letterarie, pur avendo fatto della sua 

famiglia l’epicentro dei suoi affetti, ha costantemente nutrito una 

viscerale passione per il sapere nella convinzione che solo 

coltivandolo l’umanità potrà sognare e riuscire a costruire mondi 

migliori. Una missione educante che Anna Giarratana ha avvertito in 

modo così pregnante da averla rivolta alla scuola, alla scrittura e anche 

al sociale. Iscritta al  Soroptimist Club di Vittoria, vi si è distinta per 

esservi stata una componente attiva, appassionata e  impegnata 

vivendolo sempre con garbo,intelligenza e profondo rispetto per tutte 

le altre sue amate “ sorelle ottime”. “Anna era una luce per tutte noi” 

sottolinea Fausta Occhipinti, presidente del Soroptimist di Vittoria.  
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