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   Mantia Caterina  è un’ericina doc, ormai cittadina di Marsala da circa 50 anni, ma il suo cuore  é rimasto lassù ei suoii ricordi sono legati a quel paesello dove è nata, cosi’ ricco di arte, di storia, di cultura, ditradizioni. Pochi siano coloro che dimenticano le loro radici, che non fanno riferimento, ognitanto, al loro vissuto, rispolverando ricordi che, a volte, servono a ricostruire un passato che siriallaccia al presente, che puo’ diventare importante in un futuro prossimo, perché le esperienzesottolineano le tappe miliari della vita di ciascuno. In un piccolo centro, in un paese tranquillocome il suo, la vita è molto diversa da quella di un centro urbano più vasto dove tutto sisgretola, si disperde anche per il ritmo frenetico di attività che coinvolgono le persone che nonhanno il tempo neanche di pensare, di riflettere, di rivivere episodi più o meno importanti dellapropria vita e che comunque possono ammorbidire realtà monotone e magari aride. In uncentro come Erice, paese montano ricco di ossigeno, di aria pulita ecologicamente salutare,dove tutto è familiare, dove camminando per le sue tipiche stradine, si ha il tempo, chedifficilmente si trova nei contesti urbani, di staccarsi da sterili realtà, di curare un po’ i sentimentiche si” aggiornano” andando su, perché la montagna è il contrario della legge di gravità,infatti la preghiera, l’ideale, l’amore vanno verso l’alto e con essi anche la cultura che è frutto dielevazione della mente, oltre che di studio e di conoscenza. E cosi affiorano i ricordi, ricordilegati a tradizioni sicuramente interessanti e ricche di sapere. CaterinaMantia scrive prima di tutto per prorio diletto, infatti i suoi scritti hanno visto la luce tardi ed èstata un'esplosione di soddisfazioni per i lusinghieri riconoscimenti e i premi ricevuti, ancheall'estero, infatti da studiosa delle lingue, facoltà in cui é laureata, ha partecipato a un concorsointernazionale in Francia, classificandosi al terzo posto assoluto.                           
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