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PREFAZIONE ALL’ANTOLOGIA  
DELLE POESIE PRESENTATE AL PRIMO SIMPOSIO  

“AL TEMPIO DEI POETI” 
 
Nella qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “Museo Mirabile 
delle tradizioni e arti contadine di Sicilia” con sede in Marsala, C.da 
Fossarunza n.198, sono lieta di dare il benvenuto al I Simposio “Al Tempio 
dei Poeti”. 
Il progetto, nasce dall’idea del fondatore del “Museo Mirabile” che oggi 
ospita la rassegna, Rag. Salvatore Mirabile, artista, musicista, pittore 
poeta e scrittore. 
In un periodo come quello attuale, caratterizzato da una profonda sfiducia 
verso il futuro e da un senso di precarietà che coinvolge a tutti i livelli la 
nostra società, è importante portare avanti l’idea di una manifestazione 
culturale che coinvolge diverse personalità che si sono contraddistinte da 
anni nel panorama letterario ed artistico locale ma anche nazionale, per il 
loro impegno culturale ed espressivo. 
L’Attività culturale intesa come impegno complessivo, attraverso 
la ‘bellezza’, per il bene comune, come impegno ‘politico’ – letteralmente: 
per il bene della Polis – è un po’ il filo conduttore che i promotori di questo 
progetto hanno cercato di seguire. 
L’iniziativa è sfociata nella stesura del volume che segue, per unire, sotto 
un unico “tetto”, gli artisti partecipanti, così diversamente interessanti, e le 
diverse tematiche, mezzi e tecniche, senza comprimere, la forte 
individualità di ognuno e le caratteristiche. Proprio per valorizzare e 
rispettare l’anima di ogni poeta e la sua massima espressione artistica, 
non è stato scelto un tema per il Simposio e, dunque, le varie liriche 
affrontano argomenti molto diversi. 
Il libretto raccoglie i componimenti dei diversi poeti partecipanti, in lingua 
ed in dialetto, preceduti da una piccola biografia e da brevi note d’autore.  
Ecco perché presentiamo questa raccolta così diversificata, affiancando 
sulle stesse pagine personalità di grande esperienza e fama a dilettanti, 
accomunati, però, tutti dallo stesso desiderio di comunicare il proprio 
vissuto ed il proprio sentire ad altri, con l'intenzione di rendere la società 
migliore, proponendo un ritorno ai buoni sentimenti ed ai valori della 
famiglia. 
L’obiettivo ultimo del Simposio è l’incontro ed il metterci in discussione, per 
superare l'isolamento e crescere insieme, osservando anche l'opera di 
alcuni che, tra di noi, possiamo a pieno titolo definire Maestri. 
«Il Tempio dei Poeti» è, quindi, un luogo d’incontro per poeti ed artisti di 
vario genere, impegnati su diversi ambiti culturali, ma non solo, orientati 
allo scambio con il resto del Mondo; è uno spazio aperto nell'universo del 
nostro domani in un secolo assai affascinante in cui l'uomo ha superato 
barriere ritenute invalicabili e corre verso nuove meravigliose scoperte ed 
invenzioni.  
Il Tempio dei Poeti è il luogo di incontro per una società più salda, ricca e 
saggia che sappia coniugare il nuovo e l'antico, il progresso alla 
solidarietà, dove il successo e lo «star bene» siano alla portata di tutti, 
uguali e diversi, appartenenti alla fantastica razza umana. 
In un’antologia poetica si vorrebbe poter indicare il criterio di scelta, l’idea-
guida, il senso dell’operazione compiuta. Invece, si è voluto dare spazio 
alla poesia indipendentemente da scuole, movimenti, correnti, con la vera, 
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la sola intenzione del libero dispiegarsi di voci che si offrono all’ascolto al 
di là di qualsiasi appartenenza e di qualsiasi progetto. 
Ogni libro ha, infatti, i suoi scopi; ma solo un’antologia lirica li persegue 
elettivamente e, per così dire, istituzionalmente, con le armi della poesia: 
ottenere il consenso dei lettori, dai semplici appassionati ai più 
raffinati ‘addetti ai lavori’; gettare, di là dai narcisismi egoistici del potere 
culturale costituito, un ponte sull’abisso senza fondo che separa cultura 
accademica e ‘cultura degli artisti’; affermare, di là dai clientelarismi 
culturali e dalle ‘false coscienze’ della poetica, la ‘poesia’.  
In una tale societas trovano altresì libero sfogo tutto l’egocentrismo e la 
vanagloria che caratterizzano l’intellettuale italiano tipo di questi anni 
oscuri; una consorteria insomma, a cui, fatte salve le debite eccezioni, si 
accede non per meriti, ma per appoggi, interessi, conoscenze. Cosa resta, 
allora, chiederete? Una cosa sola, ovvero tutto: la poesia. 
Come ha detto Hugo Friedrich, «La lirica è rimasta, comunque, nella sua 
potenza grandiosa e pur così lieve, una delle libertà e delle audacie con 
cui la nostra epoca riesce a sfuggire alle catene della funzionalità». 
Il tema artistico di questo progetto mira a creare un “luogo” sociale, dove 
sia possibile uno scambio emozionale attraverso un codice riconosciuto da 
tutti: la poesia. Dalle esperienze già consolidate nel territorio è emerso 
come questo tipo di percorsi culturali ha una forte potenzialità di 
socializzazione, non solo per i poeti più capaci, ma anche per coloro che, 
pur in modo dilettantistico, esprimono in versi o prosa i propri sentimenti e 
pensieri personali. 
L’idea, quindi, è quella di coinvolgere in questo progetto i poeti del 
territorio per avere una platea alla quale recitare i propri versi e per essere 
platea stessa per altri poeti. Per poesia s’intende sia quella dialettale che 
quella in lingua italiana, ma anche i cittadini stranieri possono avere la 
possibilità di presentare le loro produzioni perché, il Simposio è, 
naturalmente, aperto a tutti e dà la possibilità di costituire un luogo sociale 
di promozione della poesia, come dono per la collettività. Il percorso ha 
l’intento di costituire un gruppo permanente di partecipanti e uditori che 
avranno la così possibilità d’incontrarsi periodicamente. 
Prendono oggi parte a questo I Simposio, e l’occasione è gradita per 
ringraziare tutti gli intervenuti, autori affermati, intellettuali prestigiosi, 
studiosi di fama, ma anche nomi di esordienti, ma prima ancora nomi di 
poeti che attendono alla loro opera con discrezione e riserbo, lontani dalle 
ribalte, non preoccupati se non di corrispondere alle sollecitazioni della 
parola e al suo appello. Fa onore sia agli uni sia agli altri aver accettato di 
comparire nello stesso libretto senza distinzioni di sorta. 
Ringraziamo, inoltre, il Museo Mirabile di Marsala per aver ospitato questa 
rassegna, il Ristorante “Podere Fossarunza” e la famiglia Manzo per 
l’ospitalità ed i musicisti che hanno deciso di dedicare un momento 
musicale alla Poesia: Davide Figuccia, al pianoforte, Ciccio Trapani, alla 
chitarra e la voce di Rossella Mirabile.  
 
Un invito dunque alla lettura perché “La poesia aiuta a vivere!”. 
 
Marsala, lì 22 Settembre 2013 

 
Avv. Rossella Mirabile 
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1.  ADRAGNA LAURA – CURRICULUM 
Non ritenendo opportuno parlare di se, ,sarebbe come mettere in 
discussione il disordine della sua vita. Che può tentare “ELLE” per 
presentare se stessa e lo svolgersi della sua opera? La vita è costruita tra 
lotta e accettazione, nel fatalismo di un continuo andare e venire, tra 
illusione e delusione nel raggiungere una meta per poi fuggirne.                                                                                                                                                    
Cambia residenza spostandosi in cinque città diversissime tra loro, così si 
adegua al modus vivendi di Firenze, Catania, Palermo, Roma ecc. 
coinvolta in incontri e abbandoni sopravvivendo a questo stato di 
solitudine affollata sentendosi figlia del proprio segno zodiacale: Pesci 
“ELLE” pur avendo difficoltà d’inserimento in un, qualsiasi, gruppo, non si 
chiude in se stessa. Ridotta a una “diversità”, costruita dagli eventi epocali 
del suo percorso, questa ”Aliena” compagna ai suoi fantasmi, risolve il suo 
problema esistenziale raccontandosi nelle poesie e conversando: con le 
strade, con la folla, con la macchina, protestando e perdonando i fantasmi 
del passato e quelli del presente. Nella cinica visione di realtà non sue o di 
amori incompresi.  La vita è una cosa seria che non va presa sul serio, 
questo è stato il mio modo per viverla.  
 
NOTA ALLA POESIA – LA NINFEA                                                                                                    
ELLE è solita nelle sue meditazioni fare analogia fra se stessa e ciò che 
vede nei momenti di sosta delle vicende solite ad ognuno. Nemica, 
principalmente, di se stessa, è se stessa che giudica e cinicamente 
ferisce. La Ninfea è muta ma grida inascoltata. Vorrebbe che il mondo non 
fosse capovolto ne contorcersi per assimilarsi alle vicende che aimè ci 
circondano. Ma nessuno può cambiare il suo tormento. La Ninfea è un 
fiore che non si può togliere dal suo stagno se non a costo della sua 
stessa vita. 
 
LA NINFEA                                                                                                   
Galleggiando volteggia la Ninfea, ora a destra ora a manca;                                         
come se nel laghetto non ci fossero, esigui, confini                                                                 
ma come immenso oceano                                                                                                             
con isole desse appiglio all’esauste radici,                                                                                          
assolvendo, di sua mobilità nella fanghiglia,                                                                              
la sua condanna a vita. 
 
All’alba a lei si specchia tutto attorno,                                                                                  
Erice dalla fata Morgana capovolta.                                                                                   
Anche l’immagine sua così contorta,                                                                              
nell’insieme del mondo sottosopra,                                                                                        
seduce chi la mira, vagamente danzante. 
 
Così è lei! Come lei son io.                                                                                                                     
Anch’io vagai, d’amor senza radici, di paese in città.                                                        
Continuamente si mutava il sito e l’aria e tutto                                                                            
nel quale dare forma                                                                                                                                
e alfin riuscire ad inventare il mondo;                                                                                                          
dove viver potere, una vita, adatta e tale,                                                                                              
a generare poi quel fiore strano,                                                                                               
al quale puoi parlare da lontano.                                                                                      
Volerlo- si!                                                                                                                                  
Ma non tenerlo in mano…                   
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NOTA ALLA POESIA – RAGALIA 
 (di ADRAGNA LAURA) 
                                                                                                                           
in questa poesia di evasione, descrive quel momento in cui imboccando 
una discesa l’autista non vede più la strada, ed è in quell’attimo che 
esprime la rabbia per l’incosciente taglio nel bosco, per fare una strada 
che è uno sfregio a villa Ragalia. Però paragona ciò che l’uomo non à 
potuto rovinare. Davanti all’arcipelago delle Egadi si riprende e si bea del  
creato per ripiombare poi nella sua precarietà. Non ci sono reali commenti 
a quello che lasciamo o diciamo di noi o di tutto. Per essere sincera io 
scrivo quello che ho bisogno di scrivere senza un vero motivo, ne politico 
– che ne Pericle ne Demostene – ne chi altri pensasse di poter fare per 
l’umanità il rimedio al danno che questi fra intenditori del messaggio di 
cristo, hanno fatto mangiando la biblica mela – l’albero del bene o del 
male - altro non era che la presunzione di poter mettere mano a far meglio 
del creatore (distruggendo il mondo).                        
 
RAGALIA  
 
Dirigo il mio percorso per far che ti ritrovi,                                                                                  
discesa che attraversi l’antica Ragalia.                                                                                    
T’imbocco! E l’erta ti protegge dal mostrare                                                                                 
i limiti sacrileghi dati alla tua magia.                                                                                           
Come fossi Poiana, così l’aria mi prende,                                                                                     
librata ad ali tese, sostenuta dal vento.                                                                                 
Nel fuoco del tramonto                                                                                                                
che mi dà la coscienza d’essere parte anch’io                                                                           
di questo palcoscenico disegnato da Dio. 
 
Poi il limite riappare, per far di me il rapace                                                                        
che piomba sulla preda;                                                                                                                                          
La sola che ormai le si consente. 
 
Freno, ad artigli chiusi, giunta al tuo limitare                                                                                            
e tra le mani stringo – il breve -                                                                                              
Il tempo mio presente.                                                                                                                     
L’autostrada riprendo, è lei il mio naufragare,                                                                   
è stato già un miracolo potere ancor sognare.        
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2. ARRESTA ANGELA MARIA - CURRICULUM 
 
Angela Maria Arresta nata a Trapani, nel 1947, vive a Erice (TP). 
Insegnante di Lettere in pensione, coniugata e nonna, collabora con 
associazioni culturali e impegnate nel sociale, quali ‘Il Comitato delle 
Donne’, ‘Salviamo la Colombaia’, ‘Gruppo poetico San Michele’, e altre. 
Ha pubblicato il suo primo romanzo, ”2012 L’abbraccio di Venere”, nel 
2011 ed è presente in numerose antologie, con racconti e composizioni 
poetiche. Ha conseguito, tra i più recenti riconoscimenti, nel 2013, per la 
sezione adulti, il primo premio nel concorso poetico dell’AIDO di Trapani, 
“Un dono per la vita”, il terzo premio, sezione adulti, nei concorsi nazionali 
letterari “Città di Ceppaloni”, (BN) e “Città di Acireale” (CT), una Menzione 
d’onore, per una poesia a carattere religioso, dall’Associazione Amici di 
Don Giustino Russolillo, di Napoli. 
 

NOTA ALLA POESIA - MARE NOSTRUM 
Nella poesia “Mare Nostrum” la finestra è il simbolo di valori universali, 

quali la fratellanza, l’incontro di genti diverse per cultura, tradizioni, 

religioni, arti. Occorre, talvolta, guardare anche con gli occhi di chi sta 

all’altra sponda.  

MARE NOSTRUM 

Ha case piccole, vie in basalto 

il mio paese, su una montagna. 

E’ così bello da togliere il fiato,  

con l’aria pura sempre compagna. 

 

Se tu t’affacci da una finestra, 

resti stupito, tra realtà e mito: 

il luccicare delle saline, Mozia, 

le Egadi, perle marine. 

  

Il nostro mare è una meraviglia, 

mare che offre, ma anche piglia, 

dona speranza mista a dolore 

a chi lascia il paese e forse muore, 

 

a chi, pure se vivo in porto arriva, 

trova un abisso ancor più nero 

di quello lasciato quando partiva. 

 

Una finestra può separare; 

sta meglio aperta, 

  

non sol per guardare. 
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NOTA ALLA POESIA - TORRETTA PEPOLI, FARO DI PACE 

(ARRESTA ANGELA MARIA) 

 

La Torretta Pepoli si alza su una piattaforma rocciosa, sotto le torri del 
Balio, giardino di Erice e prende il nome dal conte Agostino Pepoli, che la 
fece costruire, nel secolo diciannovesimo. Dopo decenni di abbandono e 
conseguente degrado, finalmente si sono iniziati i lavori di recupero di 
questo edificio-monumento, con la finalità di farlo sede dell’Osservatorio 
per la Pace nel Mediterraneo. La poesia “Torretta Pepoli, Faro di Pace”, 
nasce come contributo celebrativo per tale importante evento. 
 
TORRETTA PEPOLI, FARO DI PACE 
 
Laggiù, ai Runzi, dirupi scoscesi, 
là, dove occhieggiano i ciclamini, 
dalla Natura ci si trova presi, 
 
fuori dai traffici cittadini. 
Roba da brivido-dipendenti, 
però nel cuore si torna bambini. 
 
C’è sulla roccia una Torretta, 
da troppo tempo ormai fatiscente. 
Ch’essa risorga ben ci si aspetta, 
 
e or l’ora è giunta, finalmente. 
Tanti cultori vi ha ospitati 
il suo ideatore, di egregia mente, 
 
di vario impegno, d’alti casati, 
che, per ricordo meritorio, 
sempre verranno menzionati. 
 
Presto la Torre sarà Osservatorio, 
Faro di Pace nel Mediterraneo 
e sarà di Erice il territorio 
 
luogo d’incontro planetario 
d’arte, culture e religioni, 
per un futuro straordinario.   
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3. BANDOLO ILENIA – CURRICULUM 
 
Nata a Palermo il 28.01.1984, ha frequentato vari corsi Regionali a 
Palermo e si è laureata all’Università degli Studi di Palermo della Facoltà 
di Lettere e Filosofia Stams, Arte, Spettacolo e Moda.  E’ una scenografa 
teatrale, un'animatrice turistica, un’attrice teatrale, cantante per hobby, 
poetessa, nonché pittrice sempre per hobby.  Ha partecipato a tanti 
Concorsi Poetici Nazionali, Internazionali e Mondiali. Ha conseguito 
svariati attestati di merito di cui presso l'Accademia Internazionale d'Arte 
Moderna a Palermo. Il 29/05/2008 ha partecipato al premio Nazionale 
"Arte Mare" presso il Circolo Mercantile di Riposto Catania con un 
Racconto "Totò il pescatore", per la sezione "Storie e Racconti di Mare", 
ricevendo un attestato di partecipazione e merito.  Alla luce dei numerosi 
concorsi a cui ha partecipato la poetessa Ilenia Bandolo, possiamo 
tranquillamente affermare che notevole è stata e continua ad essere la 
sua attività artistica, sebbene la sua giovane età, ricevendo sempre 
attestati, premi e ottimi successi sia di pubblico che di critica. 
 

NOTA ALLA POESIA-IL MERAVIGLIOSO MUSEO MIRABILE DI MARSALA 

Con questa poesia l’autrice, la poetessa Ilenia Bandolo, scritta in questa 

occasione, intende fare un omaggio al Museo Mirabile, appellandolo 

“Meraviglioso”  cioè un luogo di accoglienza di oggetti di un recente 

passato  ed altri più antichi, ma anche un centro di accoglienza di 

visitatori, oltre al fatto che ha dato vita ad eventi e manifestazioni legati 

pure loro a quel passato senza il quale non ci può essere futuro ed ecco 

perché l’autrice vuole che il Museo Mirabile rimanga per se un ricordo 

importante da legarlo per tutta la vita e, così, dicendo invitare gli altri a 

farlo anche loro.  

 

IL MERAVIGLIOSO MUSEO MIRABILE DI MARSALA  

 

Ed ecco il meraviglioso  

museo  etnoantropologico 

delle tradizioni  e arti contadine. 

Tu affascini ed accogli  

i tuoi meravigliosi reperti  

arcaici siciliani  

dove il tuo incanto si accomuna  

ad altre tradizioni popolari  

che hai dato vita. 

Le tue arti contadine  

si fondono di mille traguardi  

che con il tempo hanno fatto storia  

e allora non mi resta che imprimerla  

nel mio ricordo di vita eterna. 
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NOTA ALLA POESIA -  ROSA BAGNATA DALLA PUREZZA DELLA VITA 

( di BANDOLO ILENIA ) 
 
L’autrice decanta il fiore della rosa e descrivendone la bellezza la esalta 
perché sfiorata dalla rugiada si riempie schiudendo il suo tepalo della 
purezza della vita ed ecco perché diventa splendente e bella come i suoi 
occhi. Ed invocandola a rendere profumo alla vita chiede alla rosa di 
divenire come un brillante di un magnifico ricordo. 
 
ROSA BAGNATA DALLA PUREZZA DELLA VITA  
 
Rosa sfiorata dal gelo 
dell’imperfezione hai 
dischiuso il tuo petalo 
bagnata dalla purezza della vita, 
di prima rugiada fresca e imitante 
come la carezza dell’acqua 
che s’infrange e s’insinua 
profonda nel giallo e nel bianco 
della vita rossa come l’amore 
rincorri il bagliore della tua luce 
splendente come perla luminosa 
pura setosa, vellutata  come i miei  
occhi verdi quel soffio di vita 
che vibra nell’aria, 
veste incantata di piacere pagano.  
Rendi profumo alla vita!!! 
Volgiti a me che sembra 
sfiori il mio traguardo come una 
brezza soccorri alla vita, 
sfiori sfogli l’incontaminata purezza 
di ricordi leggeri che hai cercato invano 
la campagna di un raffinato richiamo 
come un brillante di un magnifico ricordo. 
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4. BILLECI FRANCESCO - CURRICULUM  
 
Billeci Francesco nato a Borgetto (PA) il 19-06-1973 è uno scrittore e 
poeta siciliano.   Ha pubblicato nel 2010 il romanzo “Il passato non si 
dimentica”, nel 2011 il  romanzo “La  biglia verde”, nel 2012 il  romanzo  
“Segreti di mafia” , nel 2013 la raccolta di poesie  “I ginestri di Portella” e 
nel la commedia teatrale  “Ogni gruppu veni o pettini”. Ha pubblicato 
inoltre dei racconti all’interno dei libri Sicilia non è mafia (1987) e Noi l 
pensiamo così di Francesco Davì (2012); ha scritto la prefazione al libro 
Una rosa gialla per Lucia di Sergio Marioli (2012); ha scritto la prefazione 
al libro La mia esperienza con Dio di Salvatore Emmanuel di Stefano 
(2013); ha scritto la prefazione al libro Lo scriba di Salvatore Mirabile  
(2013). Ha pubblicato le poesie in numerose antologie e ha ricevuto 
importanti riconoscimenti e segnalazioni di merito. Moltissimi sono i 
concorsi a cui ha partecipato ottenendo risultati eccellenti e tanti premi 
vinti per essersi sempre classificato al primo posto.  Ha fatto parte di giurie 
in diversi concorsi e nel 2013 nella qualità di presidente dell’Associazione 
culturale La biglia verde ha organizzato a Borgetto, il 1° concorso 
Internazionale di Poesia e Letteratura Città di Borgetto. Il 31-07-2013 
l’amministrazione comunale di Borgetto ha installato un banner di 
benvenuto con una frase, che darà il benvenuto ai visitatori che 
entreranno a Borgetto “Burgetto, terra di suli, di acqua, di aria pulita e di 
brava genti”. 
 
MASCHERA  DI UN’ANIMA SENZA RADICI  
 
Memoria di vita assorbita da un sentiero deserto   
cancellata dal mare in  tempesta   
dalla pioggia che pulisce ogni singolo senso.  
 
I tuoi occhi sbarrati vagano per le strade del paese,  
 senza una meta cammini solitario  
ridi  e parli con il tuo amico invisibile,  
solo tu puoi vederlo, solo tu puoi parlarci. 

Nessuno ti stringe la mano, fanno finta di non vederti 
Fiore appassito vestito di sporco  
incurante del tuo abbandonato aspetto 
in cerca di volti e ricordi tra le pagine di una vita che non ti appartiene. 
 
Nomade giullare senza dimora 
continui a vagare senza catene  per  le strade del tramonto 
ti tuffi  in un  mare di asfaltati pensieri , 
cieli gialli in cui gli uomini volano  e sfuggono  
ai cacciatori uccelli vestiti di verde mimetica. 
 
Maschera  di un’anima senza radici 
consumata da un offensivo sole 
tra la gente che ti distingue  
e ti chiama “pazzo o folle” 
per i tuoi pensieri strani privi di ragione e di memoria. 
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RARICHI  DU PASSATU  (di  BILLECI FRANCESCO) 
 
Ti taliu assittata  n‘ta  spiaggia rallatu a mia  
e mentri  parri cu l’occhi brilli e la vuci attirata 
vicinu a ddu mari  ca smovi  li tò ricordi di na vita  
vulissi cancellari di n’ta  lu tò cori dda  nustalgia  
ca da tantu  tempu  a lo to anima fa cumpagnia. 
 
 M’emozionu e mi veni di chianciri quannu pensu a la tò storia 
ammucciata dintra  na  curazza di fimmina  forti e allegra 
ca mi fa pinsari  on  peri arbulu  ca crisci senza rarichi du passatu 
n’to  tirrenu fertili  chinu di frutti e di ciuri profumati 
ca ti dunanu amuri  e  gioia n’ta  lu presenti 
ma  pì  lu  passatu  dulurusu  nun  ponnu  fari  nenti. 
 
Rarichi ca tutti chiamanu famigghia 
patri, matri e soru sempri vivi n’ta li tò ricordi 
ciuri frischi di li jardini du passatu   
cugghiuti tra chiddi cchiù beddi  da lu Signuri  
comu  ddu  parrinu a tò nanna ci dicia  
quannu  currennu  mortificata ni  iddu  
 a fedi  ci  paria cà  pirdia. 
 
Vasavi  lu cielu  e ringraziavi lu signuri  
p’aviriti  mannatu  ddu raggiu di luci chiamata Vicenza   
<<nun sugnu cchiu sula ti ripitivi continuamenti  
me soru   mi inchi lu cori d’allegria e m’illumina la menti 
quanti gioie cu idda vogghiu  passari,  
quanti segreti ci vogghiu  cuntari>>. 
 
Ma la speranza  n’ta lu cielu viristi vulari 
nun c’eranu cchiu compleanni e festi di Natali 
curi longhi  n’te corridori di  spitali  
ca ti facianu passari puru a vogghia di parrari 
ma mai di priari e sempri  spirari. 
 
E comu poi scurdari la canzuna di tò patri 
lu sorrisu friscu  di tò matri  
o li capiddi longhi ca ti sintivi  pittinari  
di  dda  granni  nonna  ca  ti stava sempri  rallatu  
e nun ti vulia lassari. 
 
Ora si ca ravanzi  stu poeta  a  cuntari  
sta bedda  storia du  passatu  ca ni  fa  emozionari, 
un film biancu e neru   
chinu di vuci e di  facci  
ca ni fa riflettiri e pinzari  
e qualchi  lacrima di rimpiantu  
da lu ventu e da lu suli ni fa asciucari. 
 
Francè sta puisia chi nasci n’ta sti scogli di stu mari  
calmu du Trappitu è pi tia  
cara amica mia. 
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5. CARUSO LAURA – CURRICULUM 
 
Laura Caruso è nata a Erice  è residente a Trapani. 
Socia  fino al 2012 dell'Ass. "Poeti nella Società" di DREPANUM, ha 
pubblicato le poesie: Dal Molo - Anna Frank - Amore Sparirò, raccolta di 
poesie Dalle terre Elimo Puniche - Stampato da CARTOGRAM Service. 
Ha partecipato alla collana di Poeti Contemporanei "POETI E POESIA" 
casa Editrice Pagine - con le poesie: il giro del sole - Ero felice -  A Te - Io 
e i Bambini di Gaza – Sarajevo - Occhi reali - Nel sogno - Non basta. 
Ha partecipato nell'anno 2012 al Concorso Letterario Nazionale di 
Valderice, "Alberto D'Angelo" ritirando il premio della poesia “Certe 
Cose”.      
 
NOTA ALLA POESIA - GLI ANGELI DELLA GUERRA 
 
Io ho avuto fiducia nell'umanità, guai a me se vivessi di ansie e di sfiducie. 
 
GLI ANGELI DELLA GUERRA 
  
Ho fatto il giro correndo in tondo alla campagna  
 
bello, stare vicino agli alberi al vento e alla pioggia addosso. 
 
col piacere di aver visto i comignoli freddi fumare, 
 
profumando il cielo di un buon profumo di pane di solo pane. 
 
e ho visto gli angeli della guerra  
 
dirmi...noi non diventeremo mai grandi.    
 
triste ho sorriso. 
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NOTA ALLA POESIA – LE PAROLE DEGLI ALTRI 
(di CARUSO LAURA) 
 
Io ho avuto fiducia nell'umanità, guai a me se vivessi di ansie e di sfiducie. 
 
LE PAROLE DEGLI ALTRI 
  
Ascolto il silenzio. 
oggi, si vede 
scarabocchi nell' orizzonte, 
i graffi in 
 
tutto il flusso del mare 
e nella notte 
le nuvole sudate poi muoiono. 
il timo profuma di buono. 
nel destino sbiadito, 
i gatti entrano ed escono 
senza che proteggano la vita 
  
e affrontino vive delusioni. 
la luce accarezza 
di primo mattino 
gli alberi e le terrazze. 
è caduta la pioggia. 
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6. CASELLA MARIA - CURRICULUM  
Casella Maria è nata il 5 aprile 1950 a Marsala docente dal 1978 al 1991 
presso il ministero della pubblica istruzione scuola dell’infanzia (in scuole 
varie di Campobello di Mazara e Marsala) e fiduciaria di plesso – 
segretaria di collegio. Dal 1992 al 2001 docente di scuola primaria presso 
V circolo didattico di Marsala, fiduciaria di plesso – segretaria di 
collegio.Dal 2002 ad agosto 2005 e dal settembre 2006 ad oggi docente di 
scuola secondaria di 2° grado presso ITC “G. Garibaldi” di Marsala 
fiduciaria di plesso – coordinatrice di classe. Nel anno scolastico 2005/ 
2006 dirigente scolastico incaricato presso scuola media “S. Catalano” di 
Trapani. Dilettante di pittura ad olio, possiede una collezione di tele mai 
esposte. Appassionata di prosa e poesia, la sottoscritta ha pubblicato 
presso la Casa Editrice “Albatros” il romanzo “Stella Alpina”, ovvero un 
progetto di vita realizzato nel 2010. E’ autrice, inoltre, di una raccolta di 
poesie inedite. 
NOTA ALLA POESIA – IL MIO SPECCHIO È DI LEGNO 

 La consapevolezza della vita che corre veloce ci impone momenti di 

serenità, ma a volte anche di tristezza per ciò che non possiamo più fare 

perché magari non idoneo all’età e allora ci sentiamo inadeguati, ma 

dobbiamo pur trovare una soluzione, un’illusione quando ancora il cuore si 

sente giovane, quando l’anima pulsa di nuovi sentimenti e quando ci si 

sente la forza di fare progetti realizzabili: basta guardarsi in uno specchio 

di legno e farsi apprezzare dagli altri.  

IL MIO SPECCHIO È DI LEGNO 

Il mio specchio è di legno 

lo guardo…e  mi rifletto lo stesso: 

l’età è quella che scelgo io, 

non c’è la ruga, non ci sono le occhiaie, 

c’è un sorriso allegro, 

la voglia di vita 

 e una complicità che allontana 

la paura di quella profonda trasformazione 

che segna imperterrita un corpo, 

ma non l’anima. 

Lo specchio sorride impavido, 

fiero nella sua cornice, 

cosciente di avere riflesso 

serenità e pace, 

allontanando la noia e l’esasperazione 

che sole segnano l’età 

e spengono l’energia vitale. 

Il mio specchio è di legno 

perché prolunga i miei sogni, 

perché mi arreda la vita 

secondo lo stile che io scelgo 

 di momento in momento 

e che è sempre di moda. 

Il mio specchio è di legno.  
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NOTA ALLA POESIA – OCCHI CIECHI 

(di CASELLA MARIA) 

La frenesia della vita che conduciamo ci illude che viviamo in un mondo 

dove la socialità sembra esserne il motore, dove basta possedere un 

piccolo strumento tecnologico per avere il mondo a portata di mano, dove i 

rapporti con gli altri sembrano tessere una tela immensa con trame e orditi 

vari e durevoli, dove ci si illude di essere vicini, molto vicini alla felicità che 

tuttavia sfugge facilmente di mano…… e chissà perché. La poesia, lungi 

dal voler essere moralista, è un momento di riflessione che invita a 

fermarsi un po’ e a guardarsi intorno, ma soprattutto a chiedersi: cosa 

sappiamo degli altri, che posto essi occupano nella nostra vita, in quale 

direzione stiamo cercando la felicità…. e di quale felicità siamo alla 

ricerca. 

OCCHI CIECHI 

Mille sogni e mille destini 

si incontrano ogni giorno 

senza esserne consapevoli 

perché gli occhi guardano  

sempre lontano, troppo lontano, 

persi nel vuoto di un tempo  

che sembra promettere chimere, 

che sembra indicare la felicità   

dietro l’angolo, oltre la siepe! 

E quando non la si trova 

si ritorna a guardare nel vuoto 

ancora lontano, si vuole trovare 

ad ogni costo, pronta da godere, 

ma non ci si accorge che  

si è già superata, che si è già persa: 

era in quei sogni intentati, 

in quei destini distrattamente incontrati, 

in chi ci ha urtato per farsi notare, 

vicino ad un semaforo rosso, 

in chi ci ha chiamato senza voltarsi, 

in quella domanda senza risposta, 

negli occhi ciechi, 

in un cuore senza amor proprio, 

in una  dignità calpestata. 

E si continua a camminare 

oltre gli angoli e oltre le siepi 

ignorando ancora i mille  

sogni e i mille destini  

che si continua distrattamente  

ad incontrare con occhi ciechi.  

il tempo vola e la vita si consuma! 
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7. CONTILIANO ANTONINO - CURRICULUM  
Contiliano Antonino è nato Marsala (1942). È laureato in Pedagogia 

(Università di Palermo). È stato redattore della rivista “Impegno80” e 

“Spiragli”. Ha fatto parte del movimento poetico che, tra gli anni Sessanta 

e Ottanta del secolo scorso, operò in Sicilia e si qualificò come Antigruppo 

siciliano. Negli anni Ottanta ha fatto parte del Comitato organizzatore degli 

“Incontri fra i popoli del Mediterraneo”. Il convegno che, curato dal poeta 

Rolando Certa, ogni due anni si teneva a Mazara del Vallo. Egli ha 

pubblicato moltissime opere, tra cui basti citare: Il flauto del fauno e Il 

profumo della terra, entrambe pubblicate in “Impegno80”, rispettivamente 

nel 1981 e nel 1983; Gli albedi del sole (1988), Exilul utopiei (1990), 

L’utopia di Hannah Arendt (1991), La contingenza. Lo stupore del tempo 

(1995), Kairós desdichado (1998), La Soglia dell’esilio (2000), Terminali e 

Muquenti / Paradossi (2005), Compagni di strada caminando (2003) e 

Marcha Hacker / risata cyberfreak (2005); ’Elmotell blues (2007) e Tempo 

spaginato / Chi-asmo (2007); Il tempo del poeta (2009), Ero(s)diade / La 

binaria dell’asiento (2010) e We are winning wing (2012). Alcune delle sue 

opere sono state poi tradotte in varie lingue, tra cui francese, inglese, 

spagnolo, macedone, croato, greco e romeno. Della sua poesia si sono 

occupati alcuni importanti critici e poeti, tra cui: Rolando Certa, Stefano 

Lanuzza, Mario Lunetta, Francesco Muzzioli, Sergio Pattavina e Luca 

Rosi. 

NOTA ALLA POESIA – SUD TRIVELLATO (da Gli albedi del sole, 1988) 

SUD TRIVELLATO ( a mia Madre) 
Curve accartocciate di anni salmastri ancora  
le tue rughe chiavistellano dolori cocenti  
questa gente Sud trivellato quasi per destino 
e mi bestemmia un cuore in pena di danze  
vecchia donna che biancheggiavi la mattina  
per chi figlio rosicchiava la vita aspettando... 
incendiano oleandri, acacie, eucalipti, ulivi, allori  
distese ondulate della mia infanzia ieri 
quando mio padre guardiano della memoria-fiumana  
mi portava trebbia di grano e mulini di ragazzo 
e passeri stagionali sotto l'arco delle colline   
smarrivano tegole di nuvole sui nidi estivi 
beccavano molliche scanate dall'alba veliero 
ora tremulo lamento di braccia staccate dall'albero   
la morte insegue la tua fuga impossibile, sempre  
tortura il tuo sonno stanco e non ha rispetto  
pesta le tue ossa già rami secchi per stagione 
e non riguarda... 
ed io quarant'anni nato a marzo non mi do pace  
quasi una sfida a carte con gli ultimi tramonti  
quando quei passeri agonizzano accattoni di cielo  
 acqua di dighe presso un sole che aspetta 
e il decollo dalle piste di cemento sotto la luna  
diventa un ricordo di luce nei giardini dove nascesti. 
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NOTA ALLA POESIA – SICILIA NAGASAKI 
(da: Il profumo della terra, 1983) ( di CONTILIANO ANTONINO) 
 
 
SICILIA NAGASAKI 
 
Piazze-pentagrammi pagine bianche  
moltitudini cortei in chiave sol   
aprono finestre bocche di lupo 
da campagne città serre di cemento  
ali di carta nel mirino del Pentagono. 
   
Segregati in attesa di esecuzione   
 non sono gli ebrei, i negri 
i palestinesi, gli indiani delle riserve  
che con nomi di uccelli, luna, sole  
danzavano attorno alla natura-totem  
ma io e tu. 
 
E lui, pistolero del West, viso pallido  
giudice di guerra e sterminio tollerato  
l'ha deciso con bomba H-N: 
forse Nagasaki per la Sicilia  
Hiroshima per Mosca o Atene. 
 
E se io e tu non alziamo le mani  
questa terra astronave nello spazio  
ricca di vita, di suoni, di colori  
nell'alternarsi del giorno stagione  
sarà solo insensata ciminiera. 
 
Se io e tu non alziamo le mani  
questo mare non più pescoso 
predato da falchi vecchi e nuovi  
sarà solo stagno muto grigio 
privo di conoscenza memoria-storica. 
 
Se io e tu non alziamo le mani 
questo fiume questi fiumi d'acqua 
che hanno legato un popolo ad un altro 
non avranno più cori di rane e voci di papiro  
ma, fogne di morte, solo scorie radioattive. 
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8. FISCHIETTI PIETRO - CURRICULUM  
Pietro Fischietti nasce a Corleone il 13.08.1978 ma risiede da sempre a 
Bisacquino, cittadina nella quale svolge per cinque anni il ruolo di 
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. Consegue il diploma 
presso il Liceo Classico “Guido Baccelli” di Corleone e successivamente si 
laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Palermo con 
una tesi sulla rivista “La difesa della razza”. Sin dagli anni del liceo sente 
una spiccata inclinazione verso la poesia, influenzata da autori quali 
Leopardi e Montale, che lo porta nel corso del tempo a pubblicare due 
sillogi (“Uomo all’improvviso” nel 2001 e “Los miercoles de mi vida” nel 
2011) e a prendere parte a numerosi concorsi, meritando la Menzione 
critica speciale al “V° Premio Internazionale Navarro” di Sambuca di Sicilia 
per una silloge inedita. Docente di Lettere presso diversi istituti sia in 
Sicilia sia in Lombardia, di recente ha intrapreso anche la strada della 
prosa con romanzi e racconti che, comunque, mantengono intatta la sua 
vocazione poetica. 
NOTA ALLA POESIA – MISCHIARE TERRA E CIELO 
Due anime diverse e un amore vagheggiato che vorrebbe diventare 
unione ma non può per la diversità dei suoi protagonisti: lui, dionisiaco, e 
lei, apollinea, in un rapporto di contrari che emargina la possibilità di stare 
insieme in un limbo di sentimenti. La consapevolezza di qualcosa 
d’impossibile si accompagna alle lacrime, unica realtà di un amore che 
non diverrà mai tale. 
 
MISCHIARE TERRA E CIELO 
Sussurri e grida 
nel nome tuo che non conosco, 
per il tuo viso 
che adesso è tutto, 
e come raggi di un nuovo sole 
sono carezze le tue parole. 
Ti scriverò inutilmente 
frasi d’amore e appassionate 
che presto come rose appassite 
avrai con me dimenticate. 
E scrivo che sei come il cielo, 
chiaro e azzurro, e a me distante, 
a me che sono soltanto terra 
e non vivo altro che del presente. 
Perché io non uso mai il domani 
per immaginare che tu ci sei, 
e perché vorrei tra le mie mani 
stringerti come se insieme noi 
potessimo essere una sola cosa. 
E magari adesso sarai sorpresa 
ma non ti voglio preoccupare 
perché mai potrà accadere 
di mischiare terra e cielo 
e perché né stelle né luna piena, 
né nubi e né arcobaleno 
divento ora che per te piango 
ma solo pioggia che si fa fango. 
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NOTA ALLA POESIA – RICORDATI DI ME 
(di FISCHIETTI PIETRO) 

 
Il componimento racconta non tanto la non corrispondenza di un amore 
quanto il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato, quando al 
sentimento si sostituisce l’ottusa chiusura del cuore. Ciò che rimane 
dell’amore è allora solo il ricordo, dolceamaro per chi non l’ha avuto ma 
ancor di più per chi non l’ha saputo dare 

 
RICORDATI DI ME 
  
Ricordati di me 
se un ricordo un giorno avrai 
o se chiaro a te verrà 
un rimpianto che non sai 
che vuol dire eppure c’è. 
A quel tempo io sarò 
già lontano, chissà dove, 
ma nel cuore chiuso avrò 
il ricordo del mio amore. 
Tu, per te non lo sarà 
perché amato mai non hai 
e  perché a parole tutti 
sanno amare quanto te. 
Il rimpianto sarà questo, 
che hai amato troppo poco 
e che hai detto che non vale 
stare male per qualcuno 
che non fosse poi te stessa. 
Ma la vita è solo un soffio 
e il ricordo invece è eterno 
e sta a noi portarlo dentro 
finché respiriamo aria, 
finché camminiamo al sole, 
pellegrini di un amore 
che capire tu non puoi, 
tu che non hai amato mai 
prigioniera di paure, 
perché chi ama per davvero 
o vive e soffre oppure muore. 
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9. GENNA JOLANDA – CURRICULUM  
Jolanda Genna comincia a dedicarsi alla scrittura nel ‘72 e dopo qualche 
anno pubblica una raccolta di poesie e pensieri recensita dal Prof. Giusto 
Monaco. Negli anni ‘80 consegue il diploma del quinto anno di pianoforte 
principale. Supera poi gli esami di armonia per l’ottavo anno e prosegue 
negli studi di pianoforte. Approfondisce la sua passione letteraria e 
comincia a dissertare su diversi argomenti impegnati come il 
Trascendente ed i sentimenti umani. Dal 2000 al 2004 collabora col 
mensile Occhio e la redazione le affida due pagine con il titolo “La finestra 
di nonna Jolanda”. Nel 2004 e nel 2005 fa parte della commissione di un 
concorso di poesie al Comune di Petrosino. Nel 2008 partecipa al 
concorso Ars Millennium di Geraci Siculo e vince il primo premio assoluto 
per la poesia e secondo per la narrativa con riconoscimento “Dama 
dell’arte dello scrivere”. Nel 2010 si classifica quarta e nel 2013 terza ad 
un prestigioso concorso nazionale intitolato ad Ugo Foscolo ed indetto 
dall’Accademia Nazionale di Lettere, Arti, e Scienze Ruggiero II di Sicilia di 
Palermo. Per Jolanda Genna scrivere è un’esigenza fondamentale che le 
consente di approdare nella sua “Isola di Pace”. 
NOTA ALLA POESIA – IL MANTELLO DI SAN MARTINO 
La forza del male, spesso, è più forte della forza del Bene: spesso l’Odio 
sostiene più dell’Amore: un atto di generosità - quasi sempre - lascia 
amarezza; rimane sterile nel più profondo significato … Ed esterrefatti e 
impotenti assistiamo allo sfacelo della Fratellanza dell’Amicizia, 
dell’Amore.  
 
IL MANTELLO DI SAN MARTINO  
(E il folle egoismo del mondo) Novembre 2010. 
 
Un mantello condiviso in un giorno di pioggia 
Un gesto di attenzione verso uno sconosciuto 
Una manciata d’Amore che accende la Speranza … 
Ogni uomo ha bisogno di frammenti d’Amore 
Per protendere le sue fronde verso l’Alto … 
 
Come vento di ponente è la Superbia … 
Soffia sui tini di germogli … li distrugge 
Offusca i colori di chi le respira intorno 
Pronuncia con livore sermoni di … Veleno! 
E degli altri … non gliene può importar di meno! 
 
Se il Saggio tace, aggredito dalla sua arroganza 
Tace per … Cretineria non per buona Creanza! 
Figlia della ottusa Ignoranza è la Superbia 
Inciampa sui gradini del Rispetto e dell’Amore 
Non le importa dell’Angoscia e dell’altrui Dolore 
 
Sempre pronta ad aggredire … ad osteggiare 
Sempre lesta a nascondere il talento 
Di chi le porge – come Martino – il suo mantello. 
Inzuppata di Prosopopea – come stupido Narciso 
La Superbia vede il suo riflesso – in ogni trasparenza … 
 
Non sa che il Saggio vede il Cielo anche in uno Stagno!  
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NOTA ALLA POESIA – A PIEDI NUDI SULLA SABBIA 

( di GENNA JOLANDA) 

Questa poesia è stata scritta nell’agosto del 2007 e, come per tanti altri 

suoi scritti, a muovere la sua mano è la Miseria Umana che, ignorando la 

trave nel suo occhio, si arroga il diritto di cavare l’occhio che porta solo 

una pagliuzza … La poesia che segue è la sublimazione di un doloroso 

momento vissuto tre anni fa; scritta dopo che l’indignazione venne 

temperata dal perdono; tuttavia conserverà gelosamente i versi scritti dopo 

l’increscioso avvenimento: scritti in vernacolo e molto dissonanti con il 

mondo interiore che la sostiene, in cui Rispetto e Amore guidano la Mente 

e l’Anima. Detesta l’Invidia ed il protagonismo quando erigono grattacieli di 

menzogne e fango per togliere di mezzo chi rappresenta Ostacolo o 

Giudizio. 

 

A PIEDI NUDI SULLA SABBIA 

 

Cammino a piedi nudi sulla sabbia 

Per sentire il respiro del mare 

Per ascoltare i palpiti dell’ultimo sole 

Per cancellare i dolorosi ricordi 

Impigliati nei granelli di sabbia … 

Per ricordare gli amori profanati 

Dai passi della gente … per acquietare 

Le passioni che gridano senza più voce … 

 

Cammino a piedi nudi sulla sabbia 

Per sciogliere i rancori della Gente 

Per lenire l’angoscia di chi non sa amare 

Per sentire tante mani intrecciarsi alle mie 

Per ridipingere il noioso sciabordio della vita 

Di tutti i colori del Sole - al suo Tramonto … 

Per andare con gioia verso l’ultimo Orizzonte 

Dove il Mare s’intreccia coi Colori del Cielo. 

 

Cammino a piedi nudi sulla sabbia 

Per scaldarmi al tepore della Sera 

Per ascoltare il silenzio della notte e … 

Mentre la risacca echeggia zeffiri di ricordi 

Religiosamente ascolto l’altra voce del silenzio 

Un Silenzio non più assordante di Solitudine 

Un Silenzio soffuso - ora di serene armonie … 

Accecante di tutti i colori dell’Arcobaleno.  
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10. GUIDOTTO ROSSELLA -  CURRICULUM  
 
Rossella Guidotto nasce a Randazzo (CT) il 15/10/1990. All’età di 12 anni 
scrive la sua prima poesia. Frequenta l’istituto alberghiero dove prende 
coscienza del valore e del potere    istruttivo che la poesia contiene. Nel 
Novembre del 2012, si trasferisce per un breve periodo in Galles, dove 
studia e approfondisce la lingua inglese. Nel frattempo, cura e sviluppa la 
sua poesia. Prendendo parte a diverse iniziative edite dalla Casa Editrice 
Pagine, fra cui: le Antologie, viaggi diversi e visioni poetiche. Inserita nella 
raccolta: Poeti Contemporanei con pubblicazione dell’e–book. Invitata a 
far parte de: il calendario del poeta e L’Agenda del Poeta. Inoltre partecipa 
a diverse iniziative presso la pro loco di Randazzo, partecipando alla VII e 
VIII Rassegna di Poesie Dialettali e in Lingua Italiana. 
 
NOTA ALLA POESIA – GIUDITTA I  
( dedica al capolavoro di Gustav Klimt, Giuditta I 1901) 
 
GIUDITTA I  
“Crepa, Crepa, Crepa” godendo, gridò  Giuditta 
Mentre il nemico moriva nella sua libido 
Giovane, bella, audace e malefica 
 
Giuditta , ingannasti me  
Lasciandomi  attonita davanti   
Alla tua perfetta sagoma  
 
Spregiudicata Giuditta, 
Martire voluttuosa 
Vestita di cielo e oro 
 
Vaghi con la sua testa tra le gambe, 
Sui tuoi seni segni di morte  
tra le tue mani carezze e torture 
sulle tue labbra , cimiteri e cipressi 
tra le tue gambe l’inferno 
 
Dolce e amata morte, 
consumata in un letto  
sporco di sangue    
 
Viscida Giuditta,  
mentre strisciava  come un serpente 
sul corpo del tiranno 
stringendo la fredda lama tra i denti 
mentre il boia alla gogna 
esalò  il suo ultimo respiro.  
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NOTA ALLA POESIA – FINZIONE & PERFEZIONE 
(di GUIDOTTO ROSSELLA) 
 
 ( a libera interpretazione del lettore, con l'augurio che ne colga il proprio 
significato) 
 
FINZIONE & PERFEZIONE 
 
La sigaretta si consumò 
Lenta tra le mie dita  
Rispettando i ritmi del tempo 
 
Il fumo si intrecciò leggero 
Nella coltre corvina incorniciando 
Il mio pallido volto 
 
Continuai ad aspirare lunghe boccate  
Di quel tabacco che mani esotiche  
Avevano raccolto 
 
Mentre fuori la pioggia scivolava 
Lungo le strade,  
uomini con abiti bagnati  
erano pronti a  banchettare con Dioniso 
 
Donne dalle bocche dipinte di rosso rubino 
Erano pronte a confessare i loro peccati 
Al suo orecchio  
 
Adesso brucia la mia sigaretta  
Mentre fate dalle gambe spezzate  
Danzano al ritmo di tip-tap 
 
Fabbri senza mani forgiano spade e lance 
Il pittore senza occhi, dipinge l’alba 
 
Il musicista sordo riproduce il suono della pioggia, 
Ed il bambino folle mangia i fanti ed  il cavallo  
Mentre gli innamorati giocano a scacchi. 
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11. GULLOTTO SANTINA -  CURRICULUM  
 
Santina Gullotto, vive a Randazzo paese situato nella valle dell’alcantara, 
tra i Nebrodi e le pendici verdeggianti etnee. Ha disegnato abiti 
personalizzati. Ha l’hobby della pittura. 
Ha scritto poesie anche dialettali, saggi e qualche libro autobiografico. La 
sua poesia nasce dalla sua vita intensa e piena di non poche sofferenze, 
che solo la fede in Dio le ha fatto sempre superare; ha trasformato il suo 
dolore in versi, senza perdere mai la speranza. Ha pubblicato diverse 
poesie per selezione con la “ALETTI EDITORE”. 
Con “POETI E POESIA” casa editrice PAGINE é stata tra gli otto poeti 
scelti da Elio Pecora sulla rivista, ha partecipato alla realizzazione, dell’E-
BOOK 125 Poeti contemporanei, a settembre uscirà l’antologia “Attimi” 
con 4 delle sue poesie. Con la “GB EDITORIA” in VERSI PER UN 
TERRITTORIO” ci sono pubblicate tre sue poesie. 

 
NOTA ALLA POESIA – NEL VOLO DELL’AQUILA. 
 
Questa poesia rappresenta la forza e il coraggio nell'affrontare le avversità 
della vita, il desiderio di libertà e il sogno di realizzazione, innato in ognuno 
di noi.... 
 
NEL VOLO DELL’AQUILA. 
  
Nel volo dell’aquila 
che domina il mondo, 
da vette ancor da scalare 
per dirupi e pendii dove 
l’anima agogna la pace... 
Fresca la brezza accarezza la pelle 
il cuore rallenta il battito 
dal freddo frenato... 
  
Nel volo dell’aquila il pensiero 
si appresta a planare, 
così da scalare le vette che 
in altro modo non potrà possedere... 
Gli occhi assonnati e stanchi 
di notti che di finire non sanno, 
che all’alba non daranno più posto, 
per non veder sanguinare 
le ferite che non guariranno... 
  
E nella crudeltà del rito dell’aquila 
che nei suoi quarant'anni si compie, 
per dar altro tempo alla vita 
è il segreto che sol lei conosce.... 
E’ dal grande dolore che forgia la forza 
e dal grande soffrire avrà artigli più forti 
e come l’acciaio sarà il suo becco 
che contro la roccia più dura ha limato... 
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NOTA ALLA POESIA – STU RANNAZZU SCURU SCURU 
( di GULLOTTO SANTINA) 
 
Questa poesia è dedicata al paese nativo, ove vive con la famiglia, 
nonostante i suoi cambiamenti e il difficile periodo che lo sta oscurando, lei 
Io ama, comunque, tantissimo. 
 
STU RANNAZZU SCURU SCURU. 
 
Stà Rannazzu sutta a muntagna ... 
‘nta vallata ri l’arcantara ... 
ri lu sciummi ca a lattu ci scurri... 
chi cantannu scenni e scenni... 
stu Rannazzu mi ricordu ... 
riccu ri frumentu e ri ligumi... 
pi li srati i sciccarelli ... 
cu condadinu passavunu a mattinata.... 
E lu suri u luminava, 
u codiava l’amuri ra genti.... 
erunu tutti comu i frati e suoru... 
si iutavanu e si capivunu .... 
u paisi ri Rannazzu ... avanti si purtava ... 
Prestu vinni u progressu 
chi purtau i commorità ... 
i cristiani tutti spirtinu, 
lunu e lautru si supraniau.. 
E si campa ri superbia ... 
i ricchizzi ormai si mirau si pirdinu i principi... 
e lu Rannazzu paisi magnificu 
scuru scuru divintau... 
E paria un giardinu fioritu 
chi ormai non pari chiui....    
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12. MANTIA CATERINA – CURRICULUM  
 “Scrittrice” per hobby. Sin da piccola Caterina Mantia ha amato scrivere in 

prosa ed in poesia. Ha una raccolta di racconti e tre sillogi di poesie di cui 

una in dialetto. 

Ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali conseguendo anche 

primi e secondi premi. 

Vicepresidente di una associazione culturale a Trapani, organizza incontri 

culturali mensili e partecipa a varie attività artistiche. 

 

NOTA ALLA POESIA – ARRANGIARSI  

 

Dal secondo libro di poesia in lingua italiana: “Arrangiarsi” . 

E’ una lirica sul sapersela cavare in questo mondo sempre più difficile e 

complesso. 

Oggi più che mai, nella società spietata ed egoista che ci circonda, 

arrangiarsi è importante, anzi vitale.  

 

ARRANGIARSI  

 

Signori miei, più si strizza il proprio cervello 

e più si raggiungono posizioni di livello. 

L’arte, perché arte è certamente,  

di arrangiarsi é spesso sorprendente. 

 

Ci sono i semplici, i medi e i gran furboni 

che più di tutti diventano campioni 

nel trovare il meglio o, così pare, 

per sopravvivere, anzi per campare. 

 

Fatta eccezione per chi ha titoli, ricchezza, 

chi non ha buona sorte e non sguazza in agiatezza 

deve fare a pugni coi casi della vita 

e abituarsi magari anche a qualche scelta non gradita.   
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NOTA ALLA POESIA – A LITTRA 

( di MANTIA CATERINA) 

 

Dalla silloge di poesie dialettali: “a littra” Com’era bello un tempo quando si 

scriveva, invece di usare il computer! Pramiata dall’Associazione AIDO. 

 

A LITTRA 

 

Ci fu un tempo chi la littra ja e vinia continuamenti 

si scrivianu li ziti ( chi u telefonari un s’usava) e l’amici e li parenti  

si mannavanu biglietti pi qualsiasi occasioni 

pi li festi, i compleanni, sia pi diri cosi tristi o pi diri cosi boni.  

 

Si mannavanu cartolini, littri bianchi e colorati 

ci fu puru poi l’usanza di littri profumati. 

‘Nsumma un tempu si scrivia  pi bisognu e pi passioni 

era un mezzu tantu usatu  pi aviri e dari informazioni. 

 

Nò 2000 oramai i littri divintaru un pocu rari 

c’è la posta telematica, u computer, u cellulari 

st’apparecchiu sempri cchiù nicu, chi ti porti ormai cu tia 

e poi parlari dunni e ghé: ‘ncasa, fora e dintra a putia. 

 

Attruvai nà un casciuni  un pacchettu mezzu agghiummuniatu 

sunnu littri di me nonni cu la nastru ancora attaccatu. 

Li liggivi cà e ddà e mi parsi  di sentiri  

un pocu di storia di ddri tempi e ci truvai tantu piaciri. 

 

Una littra, qualchi vota, è un pezzu di storia, di vita vera 

ma anchi sulu l’espressioni di un pinseri chi si svela. 

Li paroli chi su scritti sunnu sempri cchù pisati, 

chiddi ritti, certi voti, senza sensu sunnu  jttati.  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 



29 

 

   
13. MILAZZO ADELE - CURRICULUM  
Nata a Marsala il 22/12/45 é stata Ins. Elementare dall' 1980 fino al 2006 

ed attualmente é in pensione. Fin da ragazzina ha avuto l’hobby della 

pittura e della poesia. Di fronte alla tela lei dimentica tutto e cerco di 

comunicare la “POETICA” visione del mio mondo. E’ una paesaggista dai 

colori tenui ma qualche volta forti.... secondo il suo animo e qui fa da 

padrona la ....”POESIA” che rispecchia ciò che trasferisce nelle tele. Ha 

già raccolto in un suo libro le poesie dal 1961 al 2010 che .non ha mai 

pubblicato ma tenuto solo per lei. 

EMOZIONI PERDUTE 
 
I pensieri,come foglie d'autunno 
portate via dal tempo 
alla mia mente, spesso fan ritorno 
e allora...in questo oceano mi ritrovo e... 
come un naufrago alla deriva 
cerco uno scoglio 
lo trovo...mi aggrappo 
poi...mi riperdo in questa vastità 
fra quei pensieri che... 
come onde schiumose mi avvolgono 
cerco un'oasi ma... 
il respiro si fa affannoso 
ed io, come una goccia fra tante 
nella profondità di quell'oceano 
cerco un raggio di luce 
mi appare...improvvisamente 
ma...nella notte si perde 
in quell'oscurità poi... 
ritrovo emozioni perdute...!!! 
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LA VALIGIA DELLE ILLUSIONI 
( di MILAZZO ADELE) 
 
Fra alberi e cespugli 
mi fermo a pensare 
silenzio assoluto attorno a me... 
lontano il mare è sereno 
il vento s'alza 
improvvisamente... 
tante foglie volteggiano nell'aria.... 
son come impazzite 
come loro i pensieri 
nella mia mente 
si rincorrono nel vuoto 
confesso a me stessa 
le infinite paure !!!!! 
mi perdo in esse 
mi chiedo: 
Chi sono? 
Riprendo il cammino.... 
portando dietro 
la pesante valigia delle illusioni… 
e intanto....il tempo scorre 
 e...si respirano i ricordi !!!!!! 
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14. MONTESANO GIANCARLO – CURRICULUM 
 
Giancarlo Montesano – residente in Marsala Via A. Diaz, 8 - Direttore di 
produzione, organizzatore, produttore esecutivo per il cinema, la 
televisione ed il teatro. Attualmente Presidente Associazione Fare 
Ambiente Marsala. Poeta a tempo perso ha partecipato a diverse 
manifestazioni letterarie a Roma.  Autore di racconti ed articoli per 
quotidiani locali in Sicilia. Autore di due sceneggiature per il cinema. 
Autore, sceneggiatore, produttore e regista del film “All’ombra del Carrubo” 
– Filmato promozionale della città di Marsala. Autore, sceneggiatore, 
produttore e regista, per conto della Regione Siciliana, di 4 cortometraggi 
dal titolo “Viaggio in Sicilia” della durata di 30’ ciascuno (Palermo-
Corleone-Termini Imerese- Monreale); Autore, sceneggiatore, produttore e 
regista del documentario “L’isola del Mito” per conto della Regione 
Siciliana; Regista dello spettacolo teatrale “Tra cielo e mare” svoltosi a 
Monreale per conto della Provincia Regionale di Palermo. Dal 1979 al 
1994 ha partecipato alla realizzazione di oltre sessanta film, quindici 
campagne pubblicitarie e numerosi spot, come responsabile della 
produzione. 
 
NOTA ALLA POESIA - INCONTRO 
 
“Questa poesia è dedicata a tutte quelle persone, ed a me in particolare,  
che credono nell’amore, che credono nell’anima gemella e cercano 
risposte ai grandi misteri della vita. Chi siamo? Dove andiamo? I miei due 
amanti si sono amati in una vita precedente e sembrano destinati a 
ricongiungersi. L’amore è l’unica medicina possibile per guarirci dai mali 
del mondo.” 
 
INCONTRO 
 
Fiera, carnale, dolce e tenera allo stesso tempo 
avanzi con passi ovattati simili alla calda brezza di una sera d’estate. 
La calda luce del tramonto dona al tuo viso riflessi dorati 
luci ed ombre in un continuo susseguirsi di emozioni. 
Sdraiato sulla riva del mare ti guardo, i tuoi verdi occhi nei miei. 
Perso nella profondità del tuo io, antiche vite vissute si riaffacciano alla 
mia mente. 
Poi, di colpo, il contatto. Un brivido si impossessa del mio corpo. 
Un fuoco, troppo a lungo sopito, mi attanaglia le viscere. 
Le tue labbra, leggermente dischiuse, si accostano alle mie. 
Il sangue torna a scorrere impetuoso. 
Il respiro fino ad allora trattenuto mi inebria la mente. 
Mi lascio travolgere da un turbinio di passioni sconosciute 
penetrando nel tuo corpo e nella tua mente.  
L’alba ci scopre avvinghiati 
esausti amanti persi nella notte dei tempi. 
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NOTA ALLA POESIA - UN ANGELO TUTTO PER ME 
( di GIANCARLO MONTESANO) 
 
“Poesia dedicata a mia madre, morta quando avevo l’età di 3 anni, della 
quale ho pochi e sbiaditi ricordi. E’ un inno all’amore filiale che purtroppo 
oggi si è perso. Di mamma ce n’è una sola.” A mia madre. Palermo, 
agosto 2001. 
 
UN ANGELO TUTTO PER ME 
 
Lei era lì. Immobile.  
Un vestitino bianco le fasciava il corpo minuto.  
Ai piedi dei sandali senza tacco  
la facevano sembrare più ragazzina di quello che era.                   
A  guardarla bene avrei dovuto capire che il suo sguardo, 
perso nel nulla, celava malinconia.  
Il viso irregolare, incorniciato da capelli leggermente crespi,  
emanava un non so che d’irreale.  
Intorno tutto era freneticamente vivo. 
Le sedetti accanto, delicatamente.  
Fui immediatamente suo.  
Quello che credevo assurdo accadde.  
Una sensazione di quiete mai provata   
mi proiettò in un mondo astratto, ovattato. 
Lentamente i miei sensi si affievolivano.  
Tutto assumeva un aspetto di una dimensione mai vista. 
Delicatamente lei posò la sua mano sulla mia. 
Mi voltai a guardarla e rimasi abbagliato  
da un’aurea di luce azzurrina che la circondava. 
Credetti di aver raggiunto la pace dei sensi.  
Lentamente mi ritrovai a librarmi sulla città. 
Mi inebriavo del vento che mi avvolgeva come un mantello invisibile.  
Man mano che salivamo nel cielo la sentii sussurrarmi dolci parole.  
Guardai giù verso la terra.  
Non riuscivo a mettere a fuoco la panchina dove eravamo seduti.  
Le nuvole mi offuscavano la vista.  
Poi, improvvisamente, uno squarcio di luce ci investì.  
Guardai di nuovo giù e mi vidi. Intorno a me delle persone. 
Una di loro si tolse la giacca e la posò sul mio viso. 
Lei mi sorrise, e ……… improvvisamente la riconobbi. 
Mamma!!!!! …….. gridai. 
Fui felice di essere morto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
15. PALILLO  GERLANDO - CURRICULUM  
Gerlando Palillo è nato a Partanna (TP) il 10/04/1951 ma vive a 
Castelvetrano (TP), dove inizia il suo excursus poetico e letterario sin dal 
1961. Nel 1972, incontra il poeta Gianni Diecidue. Con Lui, insieme ad 
altri, pubblica alcune liriche nel ciclostilato dal titolo: “Contro la 
restaurazione culturale”, un atto di contestazione politico-sociale in quegli 
anni post -  sessantotto.  Accostatosi, per un breve periodo, all’Antigruppo 
Siciliano, successivamente, di là da ogni e qualunque influenza ideologica, 
politico-culturale, ha preferito, - “la via costruttiva del silenzio”, pervenendo 
nel mese di marzo 1997 alla pubblicazione della silloge di poesie dal titolo: 
“Lontananze. . .”. Ora, con: “a Sud. . .“, silloge edita nel mese di settembre 
2008,  l’autore, si apre  a nuovi orizzonti e nuove tematiche, in un 
ininterrotto “canto dell’anima“, inframmezzato da periodi di lunghi silenzi, 
nel segno più tangibile delle vicissitudini della vita.  E lo fa, egregiamente, 
con quella singolare e alquanto rara capacità di saper “parlare 
direttamente al cuore”, in un susseguirsi di “emozioni che, attraverso 
immagini immediate, lasciano intravedere il suo mondo interiore”, nel 
bisogno irrefrenabile  di interloquire con se stesso e gridarle al mondo. Dal 
1995 a oggi, l’autore, che conta autorevoli riconoscimenti critico – letterari, 
è presente in diverse pubblicazioni di notevole interesse e prestigiose 
Antologie nazionali. 
 
NOTA ALLA POESIA – MISTERO 
 
Una poesia bella per la sua originalità dello stile fluido e armonioso, dove 
spicca bene la capacità di trasmettere emozioni attraverso immagini in 
maniera immediata lasciando intravedere il proprio mondo interiore. 
 
MISTERO 
Vorrei non perderti 
tra i mille volti 
sgusciano qua e là 
saettando nel tempo 
e ti ritrovo nella mente 
nel mistero dell’essere 
quando timidezza 
bloccava il mio corpo 
e la lingua inerte 
disarticolava dire 
ti amo... 
Voce sottile 
di sguardi accennati 
al calar della sera 
soliloquio d’amore 
pensiero... 
tra mille volti di donna 
che affolla la mente 
dell’uomo 
nell’immane mistero. 
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NOTA ALLA POESIA –  DIPARTITA 
( di PALILLO  GERLANDO) 
 

Il vissuto di Palillo ha una certa rilevanza in “Lontananze. . .”,  già che è 

diario di una giovane vita tirata fra difficoltà e solitudine e ben gli si 

addicono i componimenti brevi e sofferti nei quali questo animo 

sensibilissimo s’immerge come in acque purificatrici per trovare ristoro alle 

sue ambasce. . . 

 
DIPARTITA 
 
Ora sfiori le stelle 
che pena 
non poterti toccare 
rivivere 
risentire la voce 
perché 
mollare gli ormeggi 
salpare 
abbandonare la vita ? 
ti cerco. . . 
eluso il tempo 
a contare i giorni 
nei silenzi 
infinitamente 
ove mi perdo. 
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16. PIZZO ROSALBA – CURRICULUM 
 
Rosalba Pizzo, residente  in Marsala - Contrada S. Silvestro - Insegnante 
presso la scuola dell’infanzia di Marsala, si dedica con passione alla sua 
attività professionale.  
Proprio il contatto giornaliero con bambini in tenera età le infonde la voglia 
di amare e di essere riamata.  
Ha avuto esperienze nel campo artistico come cantante, presentatrice  ed 
organizzatrice di eventi.  
Da qualche anno si dedica alla scrittura di testi teatrali che ha messo in 
scena con diverse compagnie giovanili. 
Ha collaborato come operatrice sociale in associazioni per il recupero di 
soggetti diversamente abili e ha partecipato con sue poesie a numerosi 
eventi letterari.  
 
NOTA ALLA POESIA – TORNO ALLA VITA 
 
“Ricordi e sensazioni si fondono nella vita quotidiana.  
Come gli eventi atmosferici che improvvisamente irrompono nella nostra 
quotidianità portandoci tutti i colori e i profumi della nostra terra, così il 
ricordo di un amore vissuto intensamente può infonderci la voglia di 
vivere.”                                 
 
TORNO ALLA VITA 
 
Ultimi sprazzi d’estate,  nuvole basse si rincorrono 
sulle isole stagliate all’orizzonte 
Vecchi pescatori riparano le reti in maleodoranti pertugi 
Un cane abbaia rabbiosamente rincorrendo la ruota di un’auto 
L’aria pesante non predice niente di buono 
Alle prime gocce di pioggia il forte odore della terra inebria le mie narici 
All’improvviso mi assale un ricordo 
Una bianca eterea figura di una bellezza sconvolgente  
mi avvolge tra le sue braccia 
Lacrime dolci mi rigano il viso 
Il suo profumo  penetra nell’anima mia 
Ricordi confusi ottenebrano la mia mente 
Il lampo rischiara la precoce notte 
Il rombo del tuono attutisce i mie pensieri 
Come l’acqua impetuosa di un torrente 
Torno alla vita. 
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NOTA ALLA POESIA – SONO UNA DONNA 
(di PIZZO ROSALBA)  
 
 “La vita ci riserva spesso delusioni ed amarezze, l’oscurità della notte si 
confonde con il buio dell’anima. L’unica cosa che può dar luce e valore 
alla vita è la forza di una donna”. 

 
SONO UNA DONNA 
 
Perdere, vincere, vivere  
Dar valore alle cose 
Non per quello che valgono 
Ma per quello che significano. 
Nessuna voce, nessun rumore 
Aggrapparsi ai ricordi, forse a parole, 
A quella mano per ridisegnare il paradiso 
Sono una donna e so dar vita al mondo 
e anche a me stessa 
con la certezza sotto la pelle 
potrei salvarmi mentre barcollo,  
prima di dar vita alle parole 
su questo foglio stanco 
Quando la luce del giorno si spegne 
E l’oscurità mi prende 
Quando non riesco a vivere 
In questo mondo imperfetto 
La dolce cantilena di voci respirate 
Induce quest’attimo  ….. prima di ogni incontenibile, 
innegabile poesia. 
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17. MIRABILE SALVATORE - CURRICULUM  
Salvatore Mirabile, conosciuto come Totò Mirabile, nato a Chiusa Sclafani, 
dal pensiero eclettico, scrittore e poeta, vive a Marsala e sin dalla sua 
giovane età, coltiva la passione per lo scrivere, per comporre musica, per 
suonare e cantare, per dipingere, per fotografare, riunire e catalogare, che 
lo ha condotto ha svolgere una ricca attività artistica. Da ricordare, tra  i 
tanti,  il libro  “La storia di Chiusa Sclafani”, il romanzo “La storia di Savino” 
e la   la canzone “La cirasara di Chiusa”. Scrive i libri “Le tabelle di luogo 
ed i luoghi di Sicilia” personalmente visitati. Fonda il Museo Mirabile di 
Marsala. Ha partecipato a diversi simposi di poeti e vari concorsi di poesie 
ottenendo ampi consensi e buoni giudizi di critica. Ha collaborato con la 
Casa Editrice Pagine, pubblicando alcuni componimenti nell’antologia 
“L’eco del vento”, del 2006 e altre. Ha collaborato con la Casa Editrice La 
Zisa, pubblicando nel 2007 una silloge di poesie e nel 2013 il libro di 
poesie “Lo Scriba”. Molti proverbi tratti dalla sua raccolta, “I proverbi 
siciliani“, sono stati pubblicati dal giornale “ Marsala c’è “.Molte testate 
giornalistiche quali: “ Il giornale di Sicilia “, “La Sicilia di Catania”, “Il 
Vomere” di Marsala, “Marsala C’è” e Tv locali, quali “Canale2” di Marsala 
e “Tele 8” di Mazara del Vallo, hanno dedicato articoli ed interviste 
all’autore.  
NOTA ALLA POESIA – I PAPAVERI APPASSITI 
Una poesia libera da rime e atipica perché scritta sia in lingua italiana che 
in lingua siciliana proprio per voler esprimere meglio le sensazioni  
provate, che meglio riescono a dare una visione del campo d’azione.    
 
I PAPAVERI APPASSITI 
 
Alla vista dei papaveri rossi sui campi di grano 
l’umore diventa brillante e la vista si rallegra 
sotto il sole cuocente il rosso tra le spighe d’oro 
un capolavoro della natura una incantevole pittura. 
Eppure il vecchio contadino di buon’ora 
con la zappetta in spalla raggiungeva la distesa 
del grano cullato dolcemente dal venticello leggero 
e curvo sulla schiena  iniziava subito a zappettare. 
E  zappuliannu  e scippannu paparina e spatulidda 
senza lassari mancu  quarchi filu di jina ‘nmezzu 
ne treu, trifogghiu o camulei  puru si chiuvia di finu 
lu lavuri vinìa annittatu comu fussi un mari d’oru. 
Onuri e vantu pi lu viddanu un locu chinu di granu 
la terra pulita è fruttu di stenti e di ranni sudura  
setti cammisi sudati, vagnati e puru assuppati  
pi caminari sempi a testa avuta e senza disonuri.   
E prima di livari manu e decidiri di mmardari 
taliari ca nun ci fussi cchiù nuddu  ‘ntunnu 
sempri lu primu ad arrivari e l’urtimu a partiri  
picchi avianu a sapiri ca era un travagghiaturi. 
Che bellezza quei papaveri rossi  al mattino 
ed al tramonto quando ormai era sera 
una tristezza infinita si spargeva in quel campo 
nel vederli a terra appassiti e tutti spampinati 
però  la loro fine aiutava a crescere la nuova vita. 
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NOTA ALLA POESIA – ANCHE LUI FU GAGLIARDO 

( di MIRABILE SALVATORE ) 

La sensazione del primo verso da al lettore l'idea di un percorso ignoto, 

buio e intimidatorio, poi con maestria delle analogie associa come il tempo 

intacca la materia così intacca il corpo e rende le membra flaccide. Lega al 

destino dell'uomo anche il fedele amico che invecchia col suo padrone 

portando sempre rispetto e dando il passo. 

L'autore descrive l'estrema fragilità della condizione umana trovandosi 

nell'autunno della vita le cui foglie ingiallite ormai assenti lasciano 

intravedere i rami nudi e secchi che tremano al freddo anche se una volta 

vigorosi.  

Il giovane che fischiettando arriva é il segnale che una generazione va, 

una nuova arriva. 

L'autore nel ricordarci che il divenire del tempo mostra la caducità 

dell'essere fermamente legato alla vita terrena, accenna alla ciclicità che 

garantisce la permanenza della specie e non dell'individuo, ma che lo 

riscatta con onore proiettandolo nel tempo inorgogliendolo di 

autocontemplazione. 

 

ANCHE LUI FU GAGLIARDO 

 

Cielo coperto d'un nero minaccioso 

case vuote dai muri sgretolati 

strade buie e quasi sempre polverose 

e cani scarni che sembran patire. 

Si sa e si guarda tanto 

però chissà perché s'ignora  

quel vecchietto stanco 

egli un giorno fu gagliardo. 

Al sapore della vita ci si aggrappa 

e di lontano si sente una canzone 

giunge in tempo quel garzoncello 

e cosa fa quel bianco vecchierello? 

Quella verga che cammina 

tanta polvere poi innalza 

mentre l'altro fischiettando 

giunge presto al forno antico 

E se l'altro va a tendere la mano 

soltanto il cane scarno e moscio  

cede bene quel tozzo duro 

e la stradetta ha tanto onore. 
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18. RANDAZZO ANDREA - CURRICULUM  
Andrea Randazzo è nato a Santa Margherita di Belice nel 1943; in seguito 
al sisma del '68, nella Valle del Belice, si è trasferito a New York dove ha 
trascorso circa dieci anni, dai venti ai trenta. Ritornato in Sicilia ha 
insegnato Tecnologia informatica, presso la Scuola Media "Amedeo di 
Savoia Aosta" di Partanna Tp, per circa trent'anni; oggi è in quiescenza e 
vive nel suo paese di nascita. Poeta e scrittore per hobby, ha pubblicato le 
seguente opere: UNA VOCE DEL BELICE (silloge di poesie composta di 
50 liriche, metà in lingua siciliana); IL FIGLIO DI DON CORLEO - 
Romanzo d'amore (romanzo di avventure galanti); IL RE DEGLI 
EMIGRANTI (saggio storico sull'emigrazione); GIUSEPPE TRAINA - 
Uomo, medico e politico d'altri tempi (saggio storico); LA REGINA 
D'INICO  (saggio storico del territorio); ORGOGLIO 
MARGHERITESE (saggio storico sull'emigrazione. Attualmente sta 
lavorando su un nuovo romanzo dal titolo: L'AMORE PROIBITO. 
 
NOTA  ALLA POESIA - LA ME TERRA 
Il poeta decanta le bellezze della Sicilia, terra natia dello stesso, terra di 
approdo di tutte le genti,  indicando anche  che, purtroppo, in quest’isola 
non ci sono solo “Rosi e ciuri”, e fa riferimento alla situazione attuale,  fatta 
di mancanza di lavoro, disoccupazione crescente, di giustizia ammazzata 
e di vecchi soli senza riferimenti.     
 
LA ME TERRA 
La Sicilia è la me terra, 
comu a idda ‘un ci n’è, 
di Palermu a Selinunti,    
di Segesta a Taormina    
di biddizzi è china, china  
sparpagghiati ccà e ddà. 
 
Avi vinu rinumatu   
dintra e fora li cunfini, 
aria fina e profumata   
di ciuriddi e gersumini. 
Lu so’ suli è sempri forti, 
quannu chiovi si fa festa, 
friddu e nivi duranu picca, 
ma ‘sta terra fannu ricca. 
  
La Sicilia, però, nun è     
tutta fraguli, rosi e ciuri, 
è anchi postu di duluri, 
di judici ammazzati,     
d’omini disoccupati,  
di picciotti emigrati   
e vecchi abbannunàti.  
 
La me terra è puru chista,    
m’accussì nun pò durari!  
L’omu tintu e preputenti, 
cu l’aiutu di lu Celu,   
prestu o tardu av’à canciari. 
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NOTA ALLA POESIA- ORGOGLIO SICILIANO 
(di RANDAZZO ANDREA) 
 
Il poeta é fiero di essere siciliano e lo ribadisce tante volte come a volerlo 
imprimere nella sua mente e nella mente dei siciliani tutti ed al  mondo 
intero. Esorta, dunque, ad andare fieri di essere nati   in questa 
meravigliosa Isola che ha dato i natali a tanti uomini di cultura e soprattutto 
a tanti eroi morti ammazzati per aver combattuto il cancro della mafia un  
marchio che ancora oggi non si riesce a debellare a causa di alcuni 
siciliani che sono nati male e moriranno male.  
 
ORGOGLIO SICILIANO 
  
Io sono orgoglioso di essere siciliano 
perché la Sicilia è la mia terra. 
Io sono orgoglioso di essere siciliano  
perché la Sicilia è la terra dei miei genitori, 
dei miei nonni e dei nonni dei miei nonni. 
  
Io sono orgoglioso di essere siciliano 
perché la Sicilia è la terra di Rosario Livatino, 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Io sono orgoglioso di essere siciliano 
perché la Sicilia è la terra di Francesca  
Morvillo Don Pino Puglisi e Rocco Dicillo. 
  
Io sono orgoglioso di essere siciliano  
perché la Sicilia è la terra dei miei figli 
e dei figli dei miei figli. 
Io sono orgoglioso di essere siciliano  
perché un giorno, io sarò la Sicilia. 
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19. RUGGIRELLO PAOLO - CURRICULUM  
Di origine contadina, Paolo Ruggirello è nato a Marsala il 28 Giugno 1928. 
In gioventù, il poeta ha avuto modo di conoscere la qualità della vita nei 
campi, per poi ritrovarsi a lavorare nelle cave di tufo e a divenire anche 
ortolano. Dal 1973, infine, ha esercitato la professione di bidello in diverse 
scuole elementari del territorio marsalese. Nel 1987, l’autore siciliano ha 
dato vita al proprio libro, “Scrivu a tempu persu”. Da allora, le sue poesie 
sono state riportate in numerose raccolte che ospitano liriche di diversi 
autori dello scenario regionale e nazionale. La passione per la poesia ha 
portato Ruggirello ad essere protagonista di numerose concorsi a 
carattere nazionale ed internazionale. Tra i più importanti riconoscimenti 
ricevuti dal poeta si annoverano: tre Diplomi, 1° Classificato al Concorso 
Nazionale, 6° Classificato al Concorso Internazionale di Poesia dialettale e 
1° Premio alla Carriera Poetica. 
 
NOTA ALLA POESIA - MARSALA: TERRA MIA 
La poesia nasce dalla volontà dell’autore di esaltare le bellezze della sua 
terra, dal mare al vento, dalle isole che la circondano al pesce 
dall’”universale” prelibatezza. 
 
MARSALA: TERRA MIA 
 
No sud rà Sicilia c’è Marsala 
‘u balcuni c’abbrazza lu mari 
Bueo e San Giuvanni n’arriala 
Na viruta chi poi appizzari. 
 
Marettimu, i salini Favignana 
Nnì li sappi fari beddi  la natura 
St’angulu,   ha ‘nna viruta arcana 
Si vesti di russu, quannu scura. 
 
Marsala vanta tri punti cardinali 
La natura: u sapi quantu vannu 
Mezzujornu, punenti e maistraiali 
E tutti tri: di sustegnu fannu. 
 
Sti fauni marini sunnu rari 
St’acqua, ti fa u ‘u megghiu Sali 
ddi  picca  pisci chi cria lu mari 
di gustu, squisitezza universali. 
 
Marsala nno munnu è canusciuta 
Sali e vinu, vannu ultra cunfini 
Stu suli  ‘nnamuratu tantu aiuta 
Stu locu , teni sangu ‘nni li vini. 
 
Marsala:  nna sapi dari, a vita 
E nni cunnuci nni la giusta via 
Iu l’arraccamu cu filu ra sita 
E cantu l’amuri a sta terra mia. 
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NOTA ALLA POESIA - POVIRI FIGGHI 
(di RUGGIRELLO PAOLO) 
 
 “Poviri Figghi” è una riflessione basata sulla realtà che accoglie i figli di 
questo tempo, figli di un’epoca amara e dal futuro incerto. 
 
POVIRI FIGGHI 
 
Urmai u munnu caminò riversu 
Nui finemu di taliari facci scarni 
Parti da sucità fannu successu 
Ogni ghiornu mangi pisci e carni. 
 
Di omini currutti: ci nné tanti 
Criu cu ‘nzi po fari mancu cuntu 
A giuvintù, un criri nni li santi 
Essiri mantinuta un trova affruntu. 
 
Poviru patri, ammatula ti scanni 
Mentri zappi, to figghiuzzu joca 
Vizziatu com’è, ti spenni e spanni 
Cottu e avvilinatu di la droga. 
 
Chista è la sucitati chi vuliti 
S’arrinchia fumeri strati strati 
Chi semu manuvrati lu sapiti 
Grapiti l’aricchi, populu ascurtati. 
 
Urmai chi si mpirugghiau la matassa 
A mafia e la ‘ntranchita cumanna 
Nui comu pisciteddi: ni la nassa 
Nni tocca di scuttari la cunnanna. 
 
Ebbica amara: e pani avvilinatu 
Chianci cu avi, e cunn’havi nenti 
I vili n’assuttigghinu lu sciatu 
e la mala, fa straggi di nuccenti. 
 
Urmai ammazzari unn’è piccatu 
Poviri figghi, chianginu li matri 
Morti e siguestri, granni risurtatu 
Grazii a sta sucità: fatta di latri. 
 
E nostri figghi picca è cuncessu 
Sta sucitati, urmai la poi capiri 
Poviri figghi, affruntanu l’abbissu 
Mpinnuliati e senza un’avviniri. 
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20. SAVONA MAURILIO RICCARDO – CURRICULUM 

Maurilio Riccardo Savona scrive, in modo fonetico, poesie in dialetto 

trapanese “sampithràru” per meglio far leggere, onorare, conservare, 

valorizzare e diffondere il linguaggio  genuino  e “unico” (rispetto agli altri 

dialetti siciliani) del popolo trapanese e in particolare del  quartiere più 

antico e popolare della città di Trapani: San Pietro ( dove egli è cresciuto e 

vive). La sua attività poetica è iniziata nel 2004 ed ha riscosso successi sia 

in campo nazionale sia in quello internazionale,  di cui il più importante è il 

primo premio al concorso internazionale “Antonio De Curtis (Totò)” con la 

poesia “Rònna! (Donna!)”:la premiazione è avvenuta a Roma presso la 

camera dei deputati con la presenza di celebri personaggi dell’arte e della 

cultura. Il poeta ha  avuto l’onore e la gioia di ricevere una targa d’oro 

dagli attori Tiberio Murgia e Arnaldo Ninchi e di  essere premiato  anche 

da “Radio Vaticana”. 

NOTA ALLA POESIA – CHI PICCATU 
Constatazione religiosa, personale e sociale che il male fa male 
 
CHÌ PPICCÀTU! 
 
Piccàtu … piccàtu … piccàtu … 
arrè piccàtu … chiossài piccàtu ... 
 
sèmpri cchiù ppiccàtu … 
 
senza forza e senza çiàtu, allitticàtu …  
pi' ccùrpa r'u piccàtu! 
 
Còm'un càni vastunàtu 
r’u “pathrùni” r’u piccàtu! 
 
Un pòrcu 'ngrassàtu 
pi' èssiri scannàtu!  
 
Sballuttàtu, sbattuliàtu, sbutuliàtu ... 
r'u vèntu r'u piccàtu! 
 
Ammazzaràtu,  ammaraggiàtu, anniàtu ... 
nn’o màri r'u piccàtu! 
 
'Nnghiummuniàtu,  affucàtu, 'mpiccàtu ... 
c'u làzzhu r'u piccàtu! 
 
Piccàtu … rùçi com’u zhùccaru filàtu … 
e ppoi addivènta subbrimàtu! 
 
Chi ppiccàtu, chi rànni piccàtu, un vèru piccàtu ... 
 
fàri piccàtu!!!  
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NOTA ALLA POESIA - BRINDISI ALLO SPIRITO SANTO 

( di SAVONA MAURILIO RICCARDO)  

 

Rimini, 36° Convegno Nazionale del R.N.S.  25-28 aprile 2013,  brindisi 

gioioso e amoroso, scritto, musicato e cantato a Rimini quest'anno, in 

occasione del convegno nazionale del Rinnovamento nello Spirito.  

 

BRINDISI ALLO SPIRITO SANTO 

Alziamo i calici e con il canto 

brindiamo tutti allo Spirito Santo! 

E ballando suonando e cantando 

siam tutti pieni di Spirito Santo! 

Spirito Santo consolatore 

a te apriamo il nostro cuore; 

Spirito Santo fuoco d’Amore 

donaci gioia, fortezza e ardore! 

Spirito Santo che dai la Vita 

ogni lingua ti benedica; 

noi che t’amiamo siamo il Tuo vanto 

rendici santi Spirito Santo! 

 

Ritornello 

Alziamo i calici e con il canto 

brindiamo tutti allo Spirito Santo! 

E ballando suonando e cantando 

siam tutti pieni di Spirito Santo! 

Spirito Santo santificatore 

rendi santo il peccatore 

e di offendere il Creatore 

dacci sempre il Santo Timore! 

Santo Spirito guaritore 

guarisci il corpo togli il dolore; 

 alle membra della Tua Chiesa 

dona salute e fede accesa! 

 

Ritornello 

Spirito Santo che benedici 

fa’ che i nemici diventino amici, 

per il male ricambiare 

con il bene da donare!  

Bianca Colomba dal Cielo discesa 

dona la resa ad ogni contesa;  

donaci i tuoi Sette doni Santi 

e portaci in Cielo tutti quanti!  
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21. STAMPA ANTONINO – CURRICULUM 
 
Nato   a Trapani il 20/7/1946, si è laureato in Filosofia  ed ha insegnato  
Lettere  per diversi anni. Ha ricevuto critiche favorevoli in varie riviste 
specializzate ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi concorsi 
fra i quali: “ Frontiere letterarie”, Roma 2000 (1° classificato) “ Il 
Melograno” Torino ( 1° classificato) 2004, “Pragmata” ,  “ Una Poesia per 
Pirandello”, Agrigento 2009 (1° classificato sezione Ode), “Ida Barozzi 
Bertozzi- Maestrale”, Chiavari 2011      ( 2° classificato) .Sue poesie sono 
presenti in varie riviste e antologie; è inserito in diverse nel antologie 
virtuali.Ha pubblicato “Marine-Trasparenze in frammenti-”, Trapani 1995; 
Specchio Nascosto è  Libroitaliano World, Ragusa 2002; Distesi silenzi del 
mare, Passaporto 2000, Roma 2003. 
 
NOTA ALLA POESIA - MATER DOLOROSA 
 
È l’ultima parte di un lungo componimento “Via Crucis” che ho dedicato 

alla Processione dei Misteri di Trapani.  

In questi versi tratteggio la storia di una delle donne che seguono la “vara” 

dell’Addolorata. 

 

MATER DOLOROSA 

Eletta pazzo 

il figlio piange 

Il viso inaridito 

percossa nelle ossa 

urla pregando 

solitudini di giorni 

sempre uguali 

La casa sul porto 

nel terso cielo 

incorrotto 

aspri rumori 

umani lavori 

E la notte 

il lume acceso 

per il figlio che non dorme 

Eletta vede ombre 

e non scorge 

la mano armata 

protesa 

urla pregando 

nel dolce sole del mattino 

che di giallo riveste 

umili pietre 

dimenticate case. 
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NOTA ALLA POESIA - VILLINO NASI 

(di STAMPA ANTONINO)  

 

Trapani è  detta la città dei due mari, il Tirreno a Nord, il Canale di Sicilia a 

Sud. Su una delle due punte ( l’altra è Torre di Ligny)  con cui termina la 

città, sorge, su quello  che una volta era uno scoglio, Villino Nasi. È un 

luogo magico, sospeso fra cielo e mare. Lì, nei giorni di tempesta, è 

possibile assistere ad un curioso fenomeno: i due mari sembrano 

scontrarsi , onda contro  onda.  

 

VILLINO NASI 

 

Mi parla  
il vento, 
lieve respiro, 
lontano 
orizzonte. 
 
Qui, 
ove la bianca ghiaia 
contrasta 
e si mesce 
nella bruna rena, 
qui 
giocai fanciullo. 
 
Il sole 
d’azzurro 
la gran volta del cielo 
accende 
e chiaro 
in largo giro                                                              
delinea l’orizzonte. 
 
Pigro 
mormora il mare 
ove navigò solitario Ulisse;                                                                                                                         
eterno è il mare                                                          
che chiude in seno,                                                   
eterno                                                                         
a questa riva, silente,                                                 
peregrino.    
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22. TERESI GIOVANNI - CURRICULUM  
Giovanni Teresi nato il 03/11/1951 a Marsala (TP). E’ docente di 
Economia Aziendale e Discipline Giuridiche ed Economiche. Cultore sin 
da giovane dell’arte, ha pubblicato diversi testi di poesia e racconti. Alcune 
sue opere sono state edite  in riviste nazionali e internazionali. E’ presente 
in diverse raccolte antologiche e gli sono stati conferiti vari premi 
Internazionali di Poesia e Letteratura. Nel 2006 ha pubblicato il libro in 
lingua francese “La grande tradition des Muses”, il testo si trova depositato 
presso biblioteche italiane e francesi, come altri suoi libri di poesie: “Rêve 
les yeux ouverts” ,  “L’univers de l’âme”, “L’île enchantée par le chant de 
la lune”.   Nel 2007  ha pubblicato con Maremmi Editori (FI) il testo di 
poesie "Il mito e la poesia” e per l’edizione Bastogi il saggio storico "Sui 
moti carbonari del 1820-'21 in Italia – Eventi ed adepti poco noti del 
periodo". Nel 2008, pubblica con la Montedit (MI) il racconto storico- 
filosofico “Sogno ad occhi aperti. Un viaggio nel Mare Nostrum fra antiche 
tradizioni”. Collabora con la Rivista Latinitas in Civitate Vaticana. Il 12 
Aprile 2013, al 2° Certamen internazionale  di Poesia Latina “Scevola 
Mariotti” indetto dall’Università Pontificia Salesiana di Roma, vince il primo 
premio per le sue liriche religiose in lingua latina. 
NOTA ALLA POESIA – SOGNO E REALTA’ 
Nella lirica “Sogno e realtà” c’è una radice soggettiva fatta di nostalgia ma 
anche di consapevole realismo. Una poesia che attraversa il mito e la 
realtà  si snoda sull’onda del ricordo.  Qui l’immagine della quotidianità, nei 
suoi semplici aspetti, attraverso i musicali versi, diventa come un quadro.  
SOGNO E REALTÀ’ 
Camminare lungo la spiaggia 
a piedi nudi sulla bianca sabbia, 
fin dove i sassi immoti e lavorati 
dalle onde suggeriscono il tempo passato. 
E’ natura, è arte la visione 
del tramonto sul mare; 
unico nelle pennellate di luci e di nubi. 
Correre sui ciottoli colorati 
e di cristallo per un tratto … 
fin dove il monte si riflette 
impenetrabile nel golfo. 
Sentire il fluttuare delle onde, 
delle ali dei gabbiani e l’odor del sale. 
Vivere il presente in questa isola 
incantata e prigioniera del tempo. 
Fermarsi per un attimo … 
immaginando le battaglie dei Greci, 
dei Fenici, guardare l’orizzonte … 
e la clessidra posta al termine del viaggio. 
Il presente è un quadro da restaurare, 
un paesaggio da ricreare, 
vivere il salubre odore delle alghe 
e il verde della campagna. 
I grossi pini riparano le tombe, 
i mosaici romani, le lotte di animali, 
i guerrieri e la Trinacria. 
Si ribalta la clessidra in un sogno 
svanito dal suono di un computer. 
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NOTA ALLA POESIA – SERENA 
(di TERESI GIOVANNI) 
 
La lirica “Serena” è dedicata all’isola di Mothia e descrive il suo mare, la 
sua terra con i suoi colori, con la sua storia millenaria; paesaggio 
illuminato dal sole, munifico dispensatore di vita. 
 
SERENA 
 
Ti specchi al caldo vento  
nelle trasparenti acque 
della laguna, 
bella e sola 
ai mutevoli accesi tramonti, 
sogni serena il tuo passato. 
Mothia!  
Coronata d’abeti, 
porgi le aculei agavi,  
i salubri odori, 
i saporiti frutti, 
i cocci del passato 
d’ammaliante ninfa. 
Serena, apri le tue porte 
ai vorticosi voli,  
ai passanti,  
alle vele,  
ai sospiri … 
Nel cothon serbi le memorie, 
vestita d’alabastro 
ti bagni nel salmastro mare 
ove irruenti battaglie 
ruppero le tue mura. 
Le placide onde accarezzano 
le tue rive, le tue vie 
e serena guardi la libertà 
in libere ali bianche; 
tra le nuvole 
assapori gli sguardi 
e i baci dorati nel profumo 
di macchia e sale. 
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Brani cantati da 

Rossella Mirabile 

 

Al pianoforte  

Davide Figuccia 

 

Alla chitarra 

Francesco Trapani 
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1. NOTA AL CANTO - SICILIA, OH SICILIA 

 

Antico canto segnalato da Lilla Ciaccio Lombardi, raccolto e rielaborato da 

Totò Mirabile, facente parte della colonna sonora de sito web: 

www.museomirabilesicilia.it 

 

SICILIA, OH SICILIA 

Dei Normanni antica patria 

Dei guerrieri prodi figli 

E dei Vespri ai vespri allora 

Gran trionfi di vittoria 

W a noi tutti l’esempio dato 

Guarderemo il suo bel fato 

Che dovea a noi devoti 

Grideremo libertà. 

 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

Terra amata e benedetta 

Sei da tutti prediletta 

Sei tu gemma di Italia bella 

Che mostri ognor 

dei figli il tuo valor. 

 

Oh Palermo sontuosa 

Oh Messina risplendente 

Oh Catania allegramente 

Siracusa che beltà 

Caltanissetta offre l’amore 

Agrigento con ardore 

E Marsala col suo vino 

Sta con Trapani vicino 

 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

Terra amata e benedetta 

Sei da tutti prediletta 

Sei tu gemma di Italia bella 

Che mostri ognor 

dei figli il tuo valor. 
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2. NOTA AL CANTO – L'AMURI CA V'AJU - NUN LU SAPITI  

 L'Amuri ca v'aju - in un primo tempo all'origine il titolo era "Nun lu sapiti" - 
Origine Catania- Racc. M°S.re Riela. ( Canta Rossella Mirabile - Al 
pianoforte Davide Figuccia -  Alla chitarra Francesco Trapani). 
 

L'AMURI CA V'AJU - NUN LU SAPITI  

Nun lu sapiti l'amuri ca v'haiu 
nun lu sapiti quantu v’ha disiu 
non lu sapiti comu chiangiu e staiu 
quannu ca pu mumentu non vi viu. 
 
Dintra di l'arma mia na vampa cci haiu 
e lu me cori è vostru e non lu miu 
si moru 'nparadisu nun ci vaiu 
pirchì p'amari a vui nun pensu a Diu. 
 
E vui sapennu st'amuri e sti peni 
mi lassati muriri comu 'ncani 
ma oggi siddu cc'è cu vi tratteni 
speru di cunvincirivi dumani. 
 
Cchiù non m'amati e cchiù vi vogghiu beni 
chiù tempu passa e chiù vi mannu cristiani 
nun mi lassati amuri 'ntra sti peni 
pirchì siti ppi mia l'acqua e lu pani. 

Traduzione in italiano 

Non lo sapete quanto vi amo 
e non sapete quanto vi desidero 
non lo sapete come piango e stò 
quando per un momento non vi vedo. 
 
Dentro l'anima mia un fuoco ho 
e il mio cuore è vostro e non mio 
se muoio in paradiso non ci vado 
perchè per amare voi non penso a Dio. 
 
E voi conoscendo il mio amore e le mie pene 
mi lasciate morire come un cane 
ma se oggi c'è chi vi trattiene 
spero di convincervi domani. 
 
Più non mi amate e più vi voglio bene 
più passa tempo e più vi mando messaggeri 
non mi lasciate amore fra queste pene 
perchè siete per me l'acqua e il pane. 
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3. NOTA AL CANTO - CU TI LU DISSI 

Un brano del M° Pippo Rallo- Composta a Taormina negli anni 50- Titolo 

originario: 

"Paci facemu". ( Canta Rossella Mirabile- Al pianoforte Davide Figuccia- Alla 

chitarra Francesco Trapani). 

 

CU TI LU DISSI 

Cu ti lu dissi ca t'haju a lassari, 

megliu la morti e no chistu duluri. 

ahj, ahj, ahj moru moru moru moru, 

ciatu di lu me cori l'amuri miu si tu. 

 

Cu ti lu dissi a tia nicuzza, 

lu cori mi scricchia, a picca a picca a picca a picca. 

ahj, ahj, ahj moru moru moru moru, 

ciatu di lu me cori l'amuri miu si tu. 

 

Lu primu amuri lu fici cu tia, 

e tu schifiusa ti stai scurdannu a mia. 

Paci facemu oh nicaredda mia, 

ciatu di l'arma mia, l'amuri miu si tu.  
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4. NOTA AL CANTO - MI VOTU E MI RIVOTU  

 

E’ il disperato canto di una ragazza che smània per il suo innamorato e 

non riesce a riposare. Esistono in commercio numerose incisioni su dischi 

e musicassette, di questo autentico “pezzo di folklore siciliano”. Eccellenti 

interpretazioni del brano sono quelle di Rosa Balistreri, del compianto Pino 

Maniscalco di Sciacca, del cantante di canzoni napoletane Carmelo 

Zappulla, del Gruppo folkloristico Mongibello di Messina e dei Canterini di 

Naxos. Questa bellissima e commovente canzone, apre la Commedia 

musicale “Lu curtigliu” ideata e scritta nel 1978 dal sottoscritto Giuseppe 

Nicola Ciliberto con la  partecipazione alla stesura dei  testi recitati e la 

regia della Professoressa Giuseppina  Scalzo Messina, che ha anche 

curato la regia della prima messa in scena, con gli alunni  della Scuola 

Media Vincenzo Navarro di Ribera. 

 

MI VOTU E MI RIVOTU  

 

Mi votu e mi rivotu suspirannu 

passu li notti interi senza sonnu, 

e li biddizzi tò vaiu cuntimplannu, 

mi passa di la notti ‘nsina a jornu. 

 

Pi tia nun pozzu cchiù, arripusari, 

paci nunn’avi cchiù st’afflittu cori. 

Lu vo’ sapiri quannu t’haiu a lassari 

Quannu la vita mia finisci e m ori.  

  

Ci pensi quannu ‘nsemmula abballammu, 

li manu ‘nni pigliamu e ‘nni stringemu, 

‘nti l’occhi tutti dùi ‘nni taliamu, 

t’arrussià la facci e ‘nni vasamu. 

 

Pi tia nun pozzu cchù, arripusari, 

paci nunn’avi cchiù st’afflittu cori. 

Lu vo’ sapiri quannu t’haiu a lassari 

Quannu la vita mia finisci e mori.  
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5. NOTA AL CANTO - DARRÈ LA PORTA DI SANTA CATARINA   
(A PANILLARA) 
 
Brano raccolto e rielaborato da Salvatore Mirabile- Tempo 1/1 - 
Trascrizione musicale del 30/6/96 – Canto scritto e cantato dal genitore di  
Totò Mirabile, Piddru Mirabile, nativi entrambi della terra di Chiusa 
Sclafani.  
 
DARRÈ LA PORTA DI SANTA CATARINA  (A PANILLARA) 
 
Darre' la porta ri santa Catarina  
ci sta na picciuttedda panillara  
si la viriti di quanteni fina  
ca fa ncantari cu li mosi so.  
Lu so pittuzzu tantu sapuritu  
la so vuccuza comu un granatu  
cu va mmamgiari dda nesci stunatu  
e dda putiedda nun si la scorda cchiu'.  
E mi ci mettu sempri a tu pi tu  
ma vasatedda un mi la vosi da',  
mi dici sempri: " arrassati di cca',  
avva si nno panelli nun tinni vinnu cchiu'".  
La vitti un munacheddu na iurnata,  
ci rissi: " si cu mia ci voi viniri,  
la tonaca la eccu mmezzu a strata".  
ma idda un timpuluni ci vuto'.  
Un ghiornu chi paria nzuccarata  
ci rissi: lassa stari a pariddata 
l'aneddu ti l'accattu sta iurnata  
e idda tutta russa rissi si.  
E propriu sta iurnata mi rissi si pi si  
e doppu tantu stentu mi resi un vasuneddu  
pero' mi rissi: " va rillu a me patri,  
a vva si nno vasuna nun ti nni rugnu cchiu'.  
Totò Mirabile 
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6. NOTA AL CANTO – LIGGENNA DU FRISCALETTU (Picurareddu) 

 

Raccolta Favara n°509- La figlia di un Re fu gettata nel fiume da suo 

fratello, per invidia, presso un canneto, e vi morì annegata. Dopo tempo, 

passa di là un pastorello e taglia una canna dal canneto per farsene un 

flauto ( friscalettu ) .Costruito lo strumento, lo porta alle labbra ne esce un 

canto. Lo spirito della fanciulla vagante nel luogo si effonde dalla tenue 

canna, e rivela il misfatto. Il ragazzo stupito, corre al palazzo del Re, dove 

racconta il prodigio. Il Re, dubitando, vuol provare anch'egli lo strumento, 

e allora lo spirito che vì è dentro si rivolge a lui: "o padre mio che mi tieni 

fra le labbra..., così si rinnova in Sicilia il mito gentile di Siringa.  

 

LIGGENNA DU FRISCALETTU (Picurareddu) 

 

assolo 

Picurareddu ch'mmucca mi teni 

jeu sugnu figghia di Re Cavaleri 

e pi pigghiari na pinna di cù 

me frati Peppi tradituri fù 

coro 

Picurareddu ch'mmucca mi teni 

jeu sugnu figghia di Re Cavaleri 

e pi pigghiari na pinna di cù 

me frati Peppi tradituri fù 

assolo 

Picurareddu ch'mmucca mi teni 

jeu fù ghiccata ‘nta l’acqui sireni 

e pi pigghiari na pinna di cù 

me frati Peppi tradituri fù 

coro 

Picurareddu ch'mmucca mi teni 

jeu fù ghiccata ‘nta l’acqui sireni 

e pi pigghiari na pinna di cù 

me frati Peppi tradituri fù 

assolo 

A tia Patri ca' mmucca mi teni 

jeu fu'ghittata 'nta l'acqui sireni 

pi a tia purtari 'na pinna di cù 

me frati Peppi lu tradituri fù 

coro 

A tia Patri ca' mmucca mi teni 

jeu fu'ghittata 'nta l'acqui sireni 

pi a tia purtari 'na pinna di cù 

me frati Peppi lu tradituri fù 
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7. NOTA AL CANTO - CANTU PI TIA 
 
Canto d'Amore struggente - Origine Agrigento - Epoca 900'- Racc. Tony 
Cucchiara e Mario Giusti.  
( Canta Rossella Mirabile- Al pianoforte Davide Figuccia- Alla chitarra 
Francesco Trapani). 
 
CANTU PI TIA 

Quannu si vicinu a mia 

Iu nun sacciu cchiù parrari 

Chi  turmentu nta stu cori 

Quasi chiangennu ti cantu accussì. 

 

L’amuri miu vivrà 

Cchiù di l’eternità 

Comu l’aria ca respiru 

Ti pensu sempri 

 e nun sacciu picchì. 

 

Quanti voti amuri miu 

Tu mi veni nfantasia 

Iu ti portu nsemi a mia 

Nto paradisu da filicità. 

 

L’amuri miu vivrà 

Cchiù di l’eternità 

Comu l’aria ca respiru 

Ti pensu sempri 

 e nun sacciu picchì. 

 

(Assolo di piano) 

 

Ti pensu sempri 

E nun sacciu ‘unni  si. 
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8. NOTA AL CANTO -  “ N I N E'” -   

LA CANZUNA DI NONNA BINIDITTA  

Brano raccolto  e rielaborato da Salvatore Mirabile in data 30/6/96. Questo 

canto è stato scritto e cantato dalla nonna di Totò Mirabile e trasmesso al 

suo genitore, Piddu Mirabile che fu il suo cavallo di battaglia- tempo ½. 

 

“ N I N E'” -  LA CANZUNA DI NONNA BINIDITTA 

 

Ci veni all'america ninè, a far la stiratrici,  

dda truverai cammisi, cammisi di stirà. 

Ti portu all'america ninè, in cerca di furtuna  

dda troveremu la luna, la luna di l'amor. 

Lu cori batti forti a ninè, ma nun ci po viniri, 

ninetta si tu mi ami, scurdariti mai farò. 

 

ritornello 

La navi s'alluntana ninè, e ormai un viu cchiù a ninè  

ninè niccuzza mia, viriti comu farò. 

Trentanni all'america ninè, chi fazzu lu minaturi  

cca haiu truvatu l'amuri, m'attia nun scorderò. 

 

2^ strofa 

Si parra all’america ninè, di stu figghiu dutturi 

fruttu di nostru amuri, sicuru iu nni stò. 

Lu cori batti forti a ninè, ninetta mia bedda 

si ma firmari anticchedda pi stari sempri cu tia 

Iu partu dall’america ninè, cu stu ran dubbio ncori, 

nun pozzu cchiù ripusari. stu figghiu dimmi dunnè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

9. NOTA AL CANTO - LA CIRASARA DI CHIUSA 

 

Brano composto da Totò Mirabile il 3 Gennaio 1972  quando ancora 

viveva nel suo paese natio, Chiusa Sclafani (PA), il paese famoso per la 

produzione delle ciliegie. Si tratta della descrizione cantata dell’attività dei 

cirasari, raccoglitori di ciliegie, che affrontavano il lavoro in allegria, 

occasione per conoscersi i giovani del luogo da cui spesso sbocciavano i 

primi amori tra i ragazzi e le ragazze che a quell’età sono tutte belle da 

paragonarle alla cirasa di Chiusa nivura e caddusa.  

 
LA CIRASARA DI CHIUSA 
 
1 parte 
Cirasara dunni iti sta matina  
li panara nta li mani  
li carteddri sani sani.  
Arrivati nta  lu locu e taliati  
l'arvuliddri sunnu chini,  
li cirasi sunnu boni.  
Acchianata nta scaliddra   
c'era iddra chi cuglia    
e ogni tantu mi talia.  
 
 Ritornello  
Cogliu cogliu sti cirasi  
e tu appari lu panaru  
ma la testa l'haiu a tia  
e nun sacciu com'ha fari.  
E li fogli nta l'oricchi  
du cirasi li to occhi  
tu si beddra quantu u suli  
iu nun pozzu cchu' campari.  
 
2parte                      
Sti cirasi sunnu russi di culuri  
la me vampa é chiù russa  
haiu un focu nta lu cori.  
La me beddra cirasara mi talia  
cala l'occhi tutti voti  
chi cci proiu li cirasi.  
E ci fici un regalu  
ci li desi du cirasi  
pi oricchini si li misi.  
Totò Mirabile 
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