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PREFAZIONE  

ALL’ ANTOLOGIA  POETICA 

DEL  SESTO SIMPOSIO  

“AL TEMPIO DEI POETI” 

Marsala, lì 26 Agosto 2018 

 

01. AVV. ROSSELLA MIRABILE 

 

 
 

Nella qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “Museo 

Mirabile delle tradizioni e arti contadine della regione siciliana”, con 

sede in Marsala, C.da Fossarunza n. 198, con immenso piacere ed 

orgoglio, sono lieta di dare il benvenuto alla Sesta edizione del 

Simposio “Al Tempio dei Poeti”.  

Per il sesto anno consecutivo l’Associazione Culturale da me 

presieduta, consapevole dell’enorme successo e della notorietà 

raggiunta dall’odierno evento, è lieta di riproporre il progetto, che 

nasce dall’idea del fondatore del “Museo Mirabile” e che oggi ospita 

la rassegna, Rag. Salvatore Mirabile, artista, musicista, pittore, poeta e 

scrittore. 

Questa sesta edizione è stata deliberata dal consiglio 

d’Amministrazione dell’Associazione Culturale Museo Mirabile, 

fissandola per la data del 26 agosto 2018. 

In ragione delle numerose richieste di partecipazione, quest’anno, 

come il precedente, si è data la possibilità ai Poeti di presentare un 

solo componimento poetico, tutti raccolti nell’odierna antologia. 
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Anche quest’anno, infatti, si è provveduto alla 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 mai comprimere la forte individualità di ognuno e le 

caratteristiche. Per tali ragioni, all’interno del volume si ritrovano i 

cenni biografici che ripercorrono i tratti più salienti della vita, anche 

artistica, dei partecipanti, oltre alle brevi note d’autore. 

Sempre con lo scopo di valorizzare e rispettare l’anima di ogni poeta e 

la sua massima espressione artistica, anche per questa sesta edizione 

non è stato scelto un tema per il Simposio. 

Con lo scopo di consentire anche la visione dell’esposizione museale, 

certa di fare a tutti i partecipanti cosa gradita, sarà possibile visitare il 

Museo Mirabile nell’arco della medesima giornata della rassegna, con 

percorsi guidati e spiegazioni di tutti gli oggetti in mostra. 

La riproposizione della 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, quest’anno si arricchirà di diverse novità e 

momenti artistici originali. 

«Il Tempio dei Poeti» per il sesto anno consecutivo si consacra come 

“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”. 

Esemplare è il ruolo svolto dal Museo Mirabile di Marsala, quale 

luogo di divulgazione e fruizione della poesia. Ammirevoli sono le 

finalità tutte perseguite dal Museo Mirabile, ossia quelle di diffusione, 

stimolo, critica, espressione, fruizione di tutte le forme di arte, allo 

scopo di realizzare quanto meglio, usando un’espressione di 

wagneriana memoria, un’OPERA D’ARTE TOTALE. 

Prendono oggi parte a questo 6° Simposio, e l’occasione è gradita per 

ringraziare tutti gli intervenuti, sia i poeti partecipanti per il sesto anno 

consecutivo sia i poeti che hanno deciso di partecipare per la prima 

volta quest’anno, 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 
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ribalte, non preoccupati se non di corrispondere alle sollecitazioni 

della parola e al suo appello. 

Ringraziamo, inoltre, il Museo Mirabile di Marsala per aver ospitato 

questa rassegna e il presentatore dell’evento che ci accompagnerà con 

professionalità in questo meraviglioso viaggio attraverso la Poesia. 

Infine, mi è doveroso ringraziare l’ensemble musicale che intervallerà 

la declamazione poetica con canti popolari siciliani, con lo scopo di 

rendere vivo il messaggio di unione musica-poesia: VUCI DI 

SUNATURA, gruppo di canto popolare siciliano nato dalla iniziativa 

della scrivente, che ne presta anche la voce in unione ai “sunatura” che 

hanno deciso di sposare l’iniziativa e di dedicare un momento 

musicale alla Poesia. 

Si ringraziano i Presidenti delle varie Associazioni Poetiche che oggi 

sono intervenuti alla manifestazione. 

In ultimo, consentitemi di ringraziare, Salvatore Mirabile, mio padre, 

per gli amici “Totò”, che anche quest’anno ha avuto affidate 

l’organizzazione e la regia del Sesto Simposio “Al Tempio dei Poeti”. 

Un ringraziamento finale va a tutti Voi che con tanto entusiasmo avete 

partecipato numerosi a questa manifestazione, autorità, poeti ed 

invitati, la cui presenza è stata essenziale per la bella e buona riuscita 

della stessa.   

Interessandomi da anni di numerologia, concludo, come di consueto, 

ricordando che Il numero Sei esprime equilibrio e armonia sia dal 

punto di vista fisico che spirituale. Il Sei delinea il punto di arrivo o, 

se vogliamo, un traguardo o un obiettivo, una meta comunque, ben 

definita. Per questo è indicato come simbolo della vita domestica resa 

stabile da un matrimonio o un legame forte e duraturo: in altre parole 

il Sei rappresenta l’unità familiare e il senso della vita comunitaria. La 

potenzialità energetica del numero Sei si esplica al meglio nel 

perpetuo scambio del dare-ricevere sia in campo affettivo che di vita 

sociale. 

E allora mi auguro che questa sesta edizione possa davvero consacrare 

lo “sposalizio” tra i poeti grazie alle relazioni e all’arricchimento 

reciproco che da anni il Simposio stimola. 

La natura del numero Sei permette infatti lo sviluppo di idee e concetti 

che agiscono per il miglioramento della vita sociale e del benessere su 

scala mondiale. Il luogo ideale del numero Sei è la Casa, curata nei 

minimi particolari sfruttando soprattutto il talento artistico.  
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Con l’auspicio che il Tempio dei Poeti divenga, allora, la “Casa dei 

Poeti”, luogo che infonde sicurezza, dove ci si occupa del bene degli 

altri, luogo che ha la capacità di unire ed aggregare gli artisti, luogo 

che richiama la Madre Terra, auguro a tutti Voi di trascorrere 

un’indimenticabile e arricchente giornata. 

Il presidente 

Ass. Cult. Museo Mirabile di Marsala 

Avv. Rossella Mirabile 
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2. DIRETTIVO MUSEO MIRABILE 

 

 

  

Presidente 

Avv. Rossella Mirabile 

Vicepresidente 

Dott.ssa Paola Mirabile 

  
Segretaria Tesoriera 

Ins. Enza Mistretta 

Fondatore e Direttore  

Rag. Salvatore Mirabile 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

03. PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA 

 

 
PIETRO PELLEGRINO 

 

Pietro Pellegrino, nato a Marsala il 4/9/1948,  

da sempre LIBRAIO. 

 

In questa veste si è dedicato a diverse attività culturali che lo 

hanno visto impegnato ad organizzare incontri letterari con la 

partecipazione dei più importanti esponenti del mondo editoriale 

italiano ed internazionale: Dacia Maraini, Enzo Biagi, Denis 

Mack Smith, Domenico Cacopardo, Paolo Crepet, etc. I suoi 

interessi spaziano anche in altri ambiti culturali, difatti non è 

alieno a calcare i palcoscenici locali partecipando a svariate 

rappresentazioni teatrali che lo hanno visto nelle vesti di attore 

ma, più spesso, di voce narrante: L'Aria del Continente di Nino 

Martoglio; Mors et vita di Pietro Titone e Vincenzo Li Causi; 

Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini. 

Da oltre trent'anni è una delle colonne portanti del Gruppo 

Folklorico "MARSALA ANTICA", nato per la salvaguardia 

delle tradizioni popolari locali e regionali, che lo hanno visto 

appassionato ambasciatore culturale con la partecipazione a 

molteplici rassegne internazionali in giro per il mondo 

dall'Argentina alla Nuova Zelanda, dal Canada alla Russia, dal 

Perù alla Spagna passando per le più importanti capitali 
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Europee. Questa sua ultima passione lo ha portato ad essere 

stato chiamato a far parte del Comitato Internazionale per la 

realizzazione dell'EUROPEADE, un organismo della Comunità 

Europea che, da oltre cinquant'anni, ha lo scopo di avvicinare le 

varie anime della cultura europea per unirle attraverso lo studio 

e l'incontro delle sue varie etnie. 
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1. ABBATE ANGELO 

 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Angelo Abbate nasce a Bagheria il 24.10.1958. A 23 anni consegue la 

laurea in Scienze Politiche a Palermo. 

Si arruola nelle Capitanerie prima quale Ufficiale di Complemento, 

poi quale Ufficiale in servizio permanente effettivo. Tra gli incarichi 

ricoperti quello di Comandante del porto di Marsala e C e concorsi 

nell’ambito dei quali ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. 

Dichiarazione diomandante in 2^ delle Capitanerie di Porto di Trapani 

e Palermo. Insignito nel 2012 di medaglia mauriziana per 10 lustri di 

carriera militare, nominato Cavaliere della Repubblica nel 2014 con 

decreti del Presidente della Repubblica. Dotato  di vena poetica sin 

dalla giovinezza ancora vivi i ricordi delle poesie lette in classe. 

Motivi ispiratori l’amore ed il dolore. Si sta dedicando a tempo pieno 

alla poesia da quando ha lasciato il servizio dal 1° gennaio 2016 sia 

con produzione propria sta partecipando ad incontri, raduni e concorsi 

nell’ambito dei quali ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. 
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PATRI PINU PUGLISI PARRINU CURAGGIUSU   

di Angelo Abate                         
                                

Puvireddu comu Cristu nascisti                                       

la vucca ti vulevanu attuppari                                      

d'Abramu granni firi avisti                                             

pi sempri ti vulevanu astutari                                          

 

Ma grira ancora la to vuci                                              

'nto cori di chiddi ca t'ascutanu                                      

e 'nzemmula cu tia portanu la cruci                                 

e cu tia paci e virità abbrazzanu.                                    

 

A li picciotti senza arti né parti                                     

la via di la giustizia c'insignavi                                      

p'alluntanari li malijurnati                                             

e di manu di mafiusi li livavi.                                        

 

Puru ca nun sì cchiu' 'nta sta terra                                  

lu to rigordu sgridda amuri                                            

li to 'nzignamenti lustru 'nta trazzera                              

di lu to sciatu si senti lu caluri.                                       

 

Di la morti mai ti scantavi                                              

'nta l'occhi li malantrini taliavi                                       

e jisannucci la vuci l'amminnevi                                    

e cu la risatedda li strantuliavi.                                       

 

Nicu ma parrinu curaggiusu                                            

a chiddi ca si rumpevanu la carina                                  

pi buscarisi lu pani davi lavusu                                      

e nun si cassariavanu la matina.                                    

  

'Mpitratu lu to sangu straminatu                                    

stidda 'ncelu sempri ti fa brillari                                    

inveci cu pruvulazzu 'ncuddatu                                      

li to nimici si vannu a quasari.         
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2.  ANGILERI CLAUDIA 

 

      
 

BIOGRAFIA 

 

Claudia Angileri è nata a Marsala l'8 aprile del 1969. Dopo aver 

conseguito il diploma di perito commerciale, ha lavorato in una 

software house, in qualità di ragioniera.  

Ama la musica, da ragazzina ha intrapreso, per alcuni anni, lezioni di 

pianoforte. 

Ama scrivere poesie, documentarsi e ha pubblicato alcune sue opere 

in diverse antologie. Ha partecipato a vari concorsi e le sue opere sono 

state apprezzate, ottenendo menzioni e premi di vario genere. 

Adeisce al Gruppo Poetico Lilybetano del Museo Mirabile di Marsala 

ed è stata presente in tutti gli incontri interni ed esterni quali: a 

gennaio il recital poetico sulla shoah in sede, a febbraio quello su San 

Valentino in sede, a Marzo quello su San Giuseppe a Chiusa Sclafani, 

ad aprile quello sugli archi di Pasqua a San Biagio Platani, a Maggio a 

maggio recital poetico a Marsala per il Corpus Domini, a giugno 

recital poetico di San Giovanni e a luglio Circolo Velico di Marsala. 
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IN OGNI PORTO  di Claudia Angileri 

 

Ogni porto un approdo 

uno sbarco. 

Il mare con la sua brezza 

con il suo odore unico 

un pescatore in solitario 

con in mano una lenza 

e ancora le valigie 

contenenti sogni e desideri 

gli addii, i baci, gli abbracci 

le chiacchiere con gli sconosciuti  

che divengono compagni di viaggio 

ognuno con il proprio destino 

con Il proprio miraggio 

che sia una metropoli 

un paesino o un'isola deserta 

poco importa 

ciò che conta è vivere 

pur se d'incertezze 

sicuri di ritrovare se stessi. 
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3. ASARO DOMENICO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Domenico Asaro nasce a Canicattì il 11 Novembre 1973 in una casa 

contadina. Fin da piccolo, viene cresciuto dai nonni materni. Studia e 

raggiunge il diploma di scuola superiore nel 1994. Durante la crescita 

coltiva la passione per i proverbi in dialetto, si affascina nel leggere la 

lingua dialettale siciliana raccogliendo libri che parlano di storia e 

racconti siciliani. 

L' aver desiderato partecipare ad un Concorso poetico cittadino gli dà 

la possibilità di conoscere il mondo della poesia che seguirà con un 

certo interesse personale.  

Recapito: Asaro Domenico - Via Verdi, 138- 92024 Canicattì (AG) 

Cell. 339 7351061 - e-mail:domenicoasaro73@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

SICILIA E SICILIANU  di Domenico Asaro 

 

Mentri attraversi sti beddri muntagni 

Passi vaddrati e chianuri di vigni 

Vidi vistuti a festa li campagni 

Chiani di girasula assài virdigni 

 

Ci su orza e furmenti siminati  

c’ aspettanu di essiri mituti 

ci su casteddri e turrena ricintati 

cu petri chiani ca parinu scurpiti 

 

‘NSicilia si sta attentu caru frati  (cantata) 

di li biddrizzi t’ inchi di saluti 

ca vuènnu sulu essiri orchestrati 

‘ppi ricurdalli dunni siti siti 

 

Odi sti miludii e ricurdati 

tutti li meravigli ca viditi 

Sicilia chista è terra di l’ Amuri 

e cu ci nasci nun la po’ tradiri 

 

Pirchi è ricchezza ca duna caluri  (parlata) 

e cu la lassa nun la po’ scurdari 

la teni stritta stritta forti ‘ncori 

e ogni juernu voli ci turnari 

 

Lu Sicilianu nasci di cori   (cantata) 

e lu dimustra all’ arti e a lu misteri 

Macàri can un avi gran tisori 

duna l’ affettu a ogni furasteri 

      

Cu tutti si dimustra ginirusu  (parlata) 

e offri sempri miègliu  Paradisu 

di fari beni tantu tèni nasu  

ed è pinzatu sempri rispittusu 
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Ad ogni cristianu ca si ci prisenta  (cantata) 

Anchi ca è riccu o ca nun cunta 

lu sicilianu è sempri rivirenti  

e  tratta comun u baruni o conti 

      

Pirchì capisci ca, nun siemmu nenti 

nun sièmmu a la frontiera o a lu frunti 

sapi ca sièmmu sulu di passaggiu 

e si fa forti ragiunannu saggiu 

 

Perciò lu sicilianu ju lu cantu   (parlata) 

e cu sti palori scritti lu raccuntu 

      

Cu sta cantata ju vi rappresièntu  (cantata) 

Lu so bon cori e puri vi cantu 

E dicu puru… ogni sicilianu… 

Vi duna sempri lu… sò cori… ‘mmanu 

      

SICILIA E SICILIANO - Traduzione 

 

Mentre attraversi queste belle montagne 

passi per vallate en pianure con vigneti 

osservi le campagne adornate a festa 

con vivaci girasoli 

 

Ci sono orzi e frumenti coltivati 

pronti già per la mietitura 

incontri castelli e terreni recintati 

con pietre miliari che sembrano scolpite 

 

In Sicilia fratello mio se guardi attentamente 

riempi la tua anima per le bellezze 

che meritano di essere musicate 

per ascoltarle e ricordarle ovunque 

 

Ascoltando queste melodie tu ricordi 

tutte le meraviglie che hai visto 

Sicilia , questa terra dell’ Amore 
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e chi ci nasce non la può tradire 

Perché è una ricchezza che dona calore 

e chi la lascia non la può scordare 

la porta stretta stretta  dentro al cuore 

ed ogni giorno vorrebbe tornarci 

 

Il siciliano nasce col cuore 

e lo dimostra con la propria arte  

ed il proprio mestiere 

anche se non è un ricco possidente  

dona affetti ad ogni forestiere 

 

Con tutti si dimostra generoso 

ed offre sempre le cose migliori 

di offrire bene si prende cura 

ed è ricordato con rispetto 

 

Per ogni persona che gli si presenta 

che sia esso ricco o poco conosciuto 

il siciliano si mostra riverente 

e tratta come un barone oppure conte 

 

Perché , si sa al mondo non siamo niente 

non ci troviamo in guerra oppure al fronte 

sà solo di essere al mondo di passaggio 

e la sua forza e di ragionare saggio 

 

Perciò il siciliano io lo canto 

e con queste parole io ve lo racconto 

 

Con questa cantata io vi rappresento 

il suo buon cuore eppure canto 

dicendo pure che ogni siciliano 

vi offre sempre il suo cuore in mano. 
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4.  BARRACATO ANTONIO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Antonio Barracato, direttore e ideatore del Gruppo i Narratura di Cefalù 

, presidente dell’Ass. Muovi l’Arte, Accademico di Sicilia, opera per la 

valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni popolari 

siciliane attraverso la poesia e il mondo dell’immagine . Premiato alla 

carriera a Cosenza nel 2014 e nel 2017 a Partinico, ha partecipato a 

numerosi concorsi letterari nazionali ed internazionali  ottenendo in 

meno di quattro anni  più di 160 riconoscimenti , classificandosi spesso 

tra i primi posti. Barracato ha scritto, inoltre, anche numerosi testi di 

canzoni, commedie, romanzi.  L’8 di maggio 2017, ha raccontato “LO 

SBARCO DI RUGGERO” attraverso una sua poesia in vernacolo, nella 

trasmissione “Viaggio nell’Italia del giro” di Edoardo Camurri  andata 

in onda su RAI2. E’ anche sua l’organizzazione di diversi reading e 

concorsi di poesia, come pure l’idea di portare la poesia nelle carceri o 

per la strada nelle diverse location storiche della città di Cefalù. 
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SCOPRII ME STESSO   di Barracato Antonio  

 

Ad un certo punto della vita, scoprii me stesso, 

analizzai a fondo il mio pensiero, 

mi accorsi come mi vedevo diverso 

e, ad onore del vero, mi ritrovai sincero. 

Cercai, così, com’ero fatto dentro 

guardai con occhi pieni di verità 

eliminando ostacoli e barriere 

scavai nell’anima con grande intensità. 

 

Rimasi ore ed ore a ricercare 

ripercorrendo le strade del passato 

e senza indugio o esitazione 

liberai il mio io da un fitto filo spinato. 

Valutai con attenzione  

con la forza del cuore, 

limitai ogni  umano condizionamento, 

dettato, forse, dal mio stesso amore. 

 

Entrai nel  mio essere 

a fare una sana riflessione 

strappando dalla mia mente 

ogni personale convinzione. 

Non chiesi favori, né scuse, 

a costo di farmi male, 

volli comprendere e sapere 

con onestà neutrale. 

 

Cominciai così a capire 

il nostro precario destino, 

ciò che muove il mondo, 

la forza del disegno divino. 

Vidi , allora, in me un certo mutamento, 

divenni più lucido e saggio, 

percepii la vera realtà 

e trovai in me stesso la fonte del coraggio. 
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5. BONASERA GINA 

 

 
 

 

BIOGRAFIA 

Gina Bonasera, artista marsalese vive e opera a Marsala. Laureata in 

Lettere Classiche, si dedica all'insegnamento con passione ed 

entusiasmo e, infine a partire dagli  anni '80, alla pittura e alla poesia. 

Frequenta gli ambienti artistici della propria città e lo studio del M° 

Vito Linares, quindi espone in Italia e all'estero presso prestigiose 

Gallerie e Luoghi d'arte tra cui: Quirinale, Fondazioni, Musei, Pal. 

Ariston – Sanremo - Rovereto, Forlì, Padova, Cannes. Sue opere si 

trovano in collezioni pubbliche e private. Di pari passo alle 

esposizioni pittoriche intensifica la sua presenza poetica in 

Manifestazioni regionali e nazionali. Suoi scritti in lingua italiana e 

dialettale sono riscontrabili in Antologie qualificate. Vasta la 

produzione e le segnalazioni di merito di Haiku e Gogyoshka. E' 

iscritta alla FUIS. E' nel Catalogo Poeti e Scrittori del Museo Mirabile 

di Marsala. Fa parte del Grippo Poetico Lilybetano del Museo 

Mirabile di Marsal 
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A MIO PADRE di Gina Bonasera 

 

E mi par di sentir la tua voce 

quando m'insegnavi che  

non si può aver la luna... 

le nostre passeggiate  

sul viale di magnolie...fino al mare 

dove l'aria è più fresca e odora di sale 

le tue storie inventate per me 

padre mio...  

racconti e avventure d'altri tempi 

così... mettevi le ali ai sogni miei 

e...nel tepore del tuo abbraccio 

illuminavi poi...con saggezza 

la mia prima giovinezza...mi conducevi 

per mano a goder di piccole emozioni 

a ...una gioia primaverile fatta d'infinito  

a te ...radice di mia vita... va oggi  

il pensier mio e ... volo leggera  

nell'immenso del  tuo amore  
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6. CAMAGNA FRANCESCO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Francesco Camagna, nato a Marsala nel 1961, ha conseguito la Laurea 

in Scienze Politiche- indirizzo amministrativo- presso l’Università 

degli Studi di Palermo nel 1987. 

Si occupa di formazione professionale rivolta agli adulti in cerca di 

occupazione dal1984, in qualità di docente e tutor. Si dedica alla 

poesia dall’adolescenza. Ha vinto il suo primo premio letterario nel 

lontano 1976, il Premio Internazionale Larius, a Como. 

A partire dal 2016, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi 

letterari a carattere nazionale, come il Premio Città di Partanna, il 

Premio “Vincenzo Licata a Sciacca, il Premio Mariano Pietrini a 

Caltagirone ed altri. Ha preso parte a readings poetici ed eventi 

culturali. E’ coordinatore del Gruppo Poetico Lilybetano, sez culturale 

del Museo Mirabile di Marsala. 

Da quando è stato costituito, nel gennaio del 2018,il gruppo ha 

promosso diverse iniziative culturali. 

Ha di recente pubblicato, per le edizioni del Museo Mirabile, la 

raccolta di versi “La tela di Penelope”. 

 

 



 26 

LEI di Francesco Camagna 

 

E per tanto tempo lei 

non venne a trovarmi, 

io non la cercai più, 

scomparve dalla vista 

come nave dall’orizzonte. 

Lei e le sue parole eleganti 

talvolta arcaiche, auliche, 

un giardino lussureggiante 

fuori da una cattedrale, 

un comizio senza spettatori 

con i microfoni accesi, 

i fogli che volano al vento, 

lei che grida al cambiamento. 

La ritrovai un giorno, 

all’improvviso, dentro  

un temporale. Ero fradicio, 

senza ombrello, le mie parole 

senza orpello, senza riparo, 

perfino l’eco di uno sparo. 

Stava rannicchiata in un angolo, 

infreddolita, impaurita. La 

scaldai, le misi addosso 

la coperta del dolore e un po’ 

di colore. La nutrii d’amore  

e risentii le magiche parole  

con la loro infinita prole.                                                                                                                                     
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7. CAPPALONGA SALVATORE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Salvatore Cappalonga nasce 60 anni fa a Mussomeli in prov. di 

Caltanissetta. (CL). Sin da subito si rese conto di amare ogni forma 

d’arte, poesia e commedia in particolare, così, già da piccolo cominciò 

a scrivere poesie.  

Da giovane ha partecipato alla recita di parecchie commedie 

restandone molto colpito, così, che cominciò a scrivere alcune 

commedie in dialetto siciliano e attualmente ne sta scrivendo una in 

italiano e si propone di scrivere anche una tragedia che ha in mente.  

Finita la prima repubblica e con l’avvento di Berlusconi ha scritto un 

poema di quasi 1.500 versi appunto che parla del cavaliere.  

Da due anni in qua, ha cominciato a postare le sue poesie su Facebook 

ottenendo un successo superiore a quello che lo stesso si aspettava 
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UNICA di Salvatore Cappalonga   

 

Ancor ricordo quando piccolino 

Ti guardavo, eri una colonna  

Con quel tuo viso dolce di madonna  

Sembravi tale a me da ragazzino  

 

Crescendo ho capito quel che eri  

Una donna con un grande cuore  

Donavi a noi figli tanto amore 

Sei rimasta così nei miei pensieri  

 

Ora ti vedo più che novantenne  

Mi guardi, non mi riconosci più  

Qui capisco che la tua gioventù 

Non può durare certo sai perenne  

 

Non sai neanche quanti anni hai 

Mi guardi, non conosci più chi sono  

La tua bontà ti fa chieder perdono  

Poi aggiungi “Da grande capirai”  

 

Come ammiro quei capelli bianchi  

Ti pettini come fossi ragazzina  

Poi la Bibbia la leggi ogni mattina  

Fin quando la mente non ti stanchi  

 

Il ben che ti volevo e che ti ho dato 

La tua mancanza io la sento tanto 

Adesso non ho nessun rimpianto  

Perché in vita io ti ho sempre amato  
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8. CASELLA MARIA 

  

 
 

BIOGRAFIA 

 

Maria Casella è nata il 5 Aprile 1950 a Catania  dove ha conseguito la 

laurea in Lettere. Ha esordito nel campo dell’insegnamento come 

docente di scuola materna per poi passare alla scuola elementare e 

quindi espletare gli ultimi anni di servizio presso l’Istituto tecnico 

commerciale « G. Garibaldi » di Marsala, maturando anche 

l’esperienza di Preside incaricato nell’anno scolastico 2005/06. Da 

docente ha avuto modo di approfondire i suoi studi e di assumere 

incarichi che le hanno fatto acquisire competenze relazionali e 

organizzative a sostegno della comunità scolastica e della società. Dal 

1 Settembre 2015, dopo circa quaranti anni di ininterrotto servizio, è 

in pensione, potendosi così dedicare alla famiglia ed in particolare alle 

tre nipotine, ma anche ai suoi hobby tra cui quello della pittura e 

soprattutto della scrittura che lei sente come essenza vitale del suo 

spirito. Nel 2010 ha pubblicato il romanzo « Stella alpina, ovvero un 

progetto di vita realizzato » e custodisce una raccolta di poesie inedite. 

Ha partecipato ai Simposi : « Al tempio dei poeti » presso il Museo 

Mirabile di Marsala e a diversi Concorsi internazionali ottenendo vari 

riconoscimenti culturali, alcune sue poesie sono pubblicate in 

prestigiose antologie. Fa parte del Gruppo poetico Lilybetano. 
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GIOCO DI OMBRE di Mariella Casella 

 

Seguii come ombra indomita 

l’anima mia che vagava smarrita 

nei meandri della vita 

la chiamai e gridai ma non si voltò, 

cadde nella melma disperata 

si accasciò con la testa tra le ginocchia 

pianse lacrime tristi  

che si unirono al fango, 

corse poi dietro un volo di variopinte farfalle  

ma afferrarle non seppe. 

Risalì la china della delusione 

in cerca di un sogno fuggevole 

andò per vie impervie 

si fermò ancora confusa 

alla ricerca di calore, 

la scaldai in un tiepido abbraccio 

si abbandonò e si lasciò cullare 

come bimba impaurita e 

insieme andammo verso strade 

desolate e aride mi seguì come ombra mansueta. 

Chiamammo il tempo perché 

ci aiutasse a non perire 

e lui ci porse le mani consolatrici, 

lo seguimmo come ombre fiduciose,  

ci disse che i sogni restano sogni 

nei grandi desideri umani 

che si accartocciano e si spiegano 

come fogli che il vento amico 

porta ad un orizzonte lontano. 

Ci arenammo all’ombra  

del gran libro della vita 

che solo custodisce i misteri 

di un cammino diviso e conteso 

tra sogni, grandi desideri 

e realtà contrastanti,  ombre che giocano 

sul crudele palcoscenico umano. 
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9. CAUSI ANTONINO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Antonino CAUSI palermitano Laurea in Scienze Politiche - Master 

Universitario di 1° livello in Immigrazione, asilo e cittadinanza presso 

la facoltà di Scienze della Formazione. Segnalato in numerose 

antologie letterarie di poesie ha conseguito importanti riconoscimenti. 

Cura il blog di poesia e cultura  TONYPOET. Consigliere 

dell’Accademia Universitaria di Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di 

Sicilia” e dell’Ass.ne Culturale “Ottagono Letterario”. Fa parte del 

Gruppo Poetico Lilybetano di Marsala (TP), Conferenziere e 

Recensore. Accademico di Sicilia e del Convivio. Giurato in concorsi 

di poesie e narrativa.  Scrive articoli per riviste letterarie. Le sue 

sillogi poetiche sono “Versi in libertà” (2009) e “Melodie 

dell’anima” (2013). Organizza da 7 anni  l’evento estivo poetico 

itinerante  E…STATE IN POESIA. 

 

UN AMORE NON SI PROGRAMMA di Antonino Causi 

 

Un amore non si programma  

è una fiamma che accende 

il tuo cuore un appuntamento 

senza preavviso un incontro di sensi 

 

Ti fa rinascere, ti fa sentire 
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bambino e incosciente 

folle e avventuroso 

fermo e deciso 

 

Un amore non si programma 

non è un giocattolo in vendita 

è passione è sacrificio 

fedeltà e coraggio 

ostinazione e perseveranza 

 

Un amore non si programma 

non è un lunedì della settimana 

ma un’alba che ti riempie 

la giornata di sorprese e di 

interminabili passioni 

 

E’ nutrimento dell’anima 

che ti fa crescere nello spirito 

di pace e di gioia 

con te stesso e con gli altri 

 

Un amore non si programma  

come un volo aereo 

ma ci fa decollare  

verso un cielo alto pieno di sentimenti 

 

Ci fa soffrire e penare 

lo cerchiamo ostinatamente  

lo inseguiamo e vorremmo 

acciuffarlo tra le fronde  

estese di questa giungla 

che è la vita 

 

Un amore non si programma 

ti cinge ti seduce  

è la più bella favola  

che vorrai tradurre  

con una sola parola “felicità”. 
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10. CULCASI MARIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Maria Culcasi nasce a Paceco il 14.11.1933. E’ presidente 

dell’Associazione Culturale Anna Grupposo di Trapani. Figlia del 

noto Poeta Giuseppe Culcasi di Paceco ha coltivato la passione del 

padre in tono minore, scrivendo di tanto in tanto delle poesie che sono 

state pubblicate in diversi libri, riviste e giornali. 
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REMINESCENZE di Culcasi Maria 

  

Adesso che la mia vita è breve 

e più veloce è il suo declino, 

assorta nei meandri dei ricordi 

ove affiorano silenti e tremule 

luci d’oro e d’argento, 

cerco il flauto magico 

che con musiche tristi e liete 

ha accompagnato il cuore mio. 

 

Cerco l’eco delle antiche fiabe, 

la bimba felice vezzeggiata, 

il candore della prima giovinezza, 

il tenue chiarore della luna, 

i sogni rimasti nel cassetto 

che mi hanno accompagnato 

nel variegato percorso della vita, 

che frettolosamente fugge via. 
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11. DI GIROLAMO MARIA ANGELA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Angela Maria Di Girolamo nasce a Marsala nel 1957 dove attualmente 

vive e risiede. Dopo aver frequentato le scuole medie nella propria 

città, prosegue gli studi presso il Liceo Artistico di Palermo 

conseguendo il diploma di Maturità Artistica. Coltiva la sua passione 

per la scrittura ed il disegno. L'autrice trova nel silenzio dell'esistenza 

momenti di riflessione e raccoglimento che l'aiutano ad ascoltare la 

voce dell'anima che suscita un flusso d'ispirazione poetica.bNel 2014 

ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo: " Erice ... in 

versi". Aletti editore, dedicata alla "naturale bellezza" del borgo 

medievale, al fascino della  sua storia e al mistero che continua a 

vivere tra le possenti mura ciclopiche tra 

il silenzio, come "ascolto" di altre voci; il vedere con "altri" occhi la 

natura che la circonda come creazione perfetta: spesso, in tutto quello 

che diamo per scontato vive lo "straordinario". Alcune Sue poesie 

fanno parte della Silloge "Etesian" Aletti  editore, altre hanno ricevuto 

diverse Mensioni di Merito nelle edizioni del "Premio Internazionale 

Salvatore Quasimodo" e pubblicate nelle rispettive Antologie. Altre 

liriche sono state selezionate a far parte dei volumi CET scuola autori 

di Mogol ed altre fanno parte dell'"Enciclopedia Italiana dei Poeti 

Contemporanei". 
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QUALITÀ INDEFINITA  

di Angela Maria  

Di Girolamo 

 

Ogni vita è per sempre: 

terrena ed eterna.  

Libera dai limiti 

del tempo umano,  

in quella "qualità indefinita" 

sarò dinanzi a Lui, sì 

come paguro ... a nudo: 

senza conchiglia, casa 

di sentimenti vissuti.  

La vita ... nuova brillerà 

come conchiglia al sole!  

Sarà custodia per me: 

come madre e figlia 

di amore e meraviglia 

con i cuori ... diamanti 

di genitori amati, 

col conforto prezioso 

di amici mai smarriti 

come amore totale 

di figliolanza ritrovata 

 

 

 

di tenerezza sognata.  

La vita nuova sarà 

come un cammeo prezioso, 

lavorato per figura: 

intagliato dalla gioia,  

smussato dai sogni,  

lucidato dai sorrisi,  

splendido come il sapere,  

fragile come l'amore, 

leggero come il respiro,  

completo come particola. 

Oh, cammeo luminoso! 

La vita è, sì, preziosa!  

I sogni hanno intagliato le 

gioie; 

i sorrisi hanno lucidato il 

sapere;  

il respiro leggero 

ha reso l'amore forte; 

Così come un'armonia 

diffusa, nascerà 

la vita oltre la vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

12. DI PANE RENATO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

         Renato Di Pane nasce a Messina il 10 febbraio del 1977.  

Ha iniziato la sua carriera letteraria a Gennaio 2016 e, da allora, ha 

ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale. 

Ha pubblicato un libro fantasy, intitolato “John Bale e la leggenda di 

Ashkan: i quattro Medaglioni d’Oro” e una silloge poetica dal titolo 

“Dentro me stesso”. 

È presente con le sue opere in varie antologie edite da importanti 

case editrici nazionali.  

Scrive poesie in lingua italiana e dialettale, cimentandosi anche con i 

racconti brevi. 

La videopoesia della lirica “Amore Immenso” è già pluripremiata.  

A Giugno 2017 gli viene conferita la carica di Presidente Comunale 

dell’Unione Mondiale dei Poeti (U.M.P.). 

A Marzo 2018 è stato insignito del titolo di “Accademico” 

dall’Accademia Internazionale Vesuviana. 
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BOMBE DI CARTA di Renato Di Pane 

 

Quanta vita perduta in un lampo di luce, 

ascoltando il silenzio che rompe il rumore… 

I volti straziati di chi non ha più una voce, 

la gioia ha lasciato lo spazio al dolore… 

 

Bombe di carta vorrei solo vedere, 

mentre le nuvole diventano nere, 

adesso che ho perso il mio unico amore, 

riesco ancora a sperare in un futuro migliore. 

 

Noi messinesi abbiamo ancora il coraggio, 

di rimetterci in gioco e di vincere ancora… 

Il sole già spento manda un ultimo raggio, 

e quello che resta rinascerà con l’aurora… 

 

Bombe di carta vorrei solo vedere, 

mentre le nuvole diventano nere, 

adesso che ho perso il mio unico amore, 

riesco ancora a sperare in un futuro migliore. 
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13. DOTTORE GRAZIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Grazia Dottore Nata ad Alcara Li Fusi e residente a Messina, 

docente di Lettere, pittrice e poetessa nel tempo libero.  

Ha iniziato a scrivere fin da ragazza spinta da un forte bisogno di 

affidare ad un foglio i suoi più segreti pensieri d’amore. 

Usciti timidamente da poco meno di un anno dal fondo del cassetto, i 

versi raccontano emozioni e ricordi del suo vissuto, dipingendo una 

realtà facilmente condivisibile e mostrando il cuore di un’eterna e 

nostalgica romantica! 

In questo breve tempo ha ottenuto parecchi riscontri positivi: 

menzioni d’onore, di merito, premio giuria in vari concorsi nazionali 

(Aprilia, Argentario, Bagheria, Bagni di Lucca, Caorso-Piacenza, 

Cosenza, Messina, Rende, Roma, San Benedetto del Tronto, 

Senigallia, Torino, Villafranca Tirrena). Ciò la spinge a continuare a 

mettere nero su bianco i suoi pensieri, non solo d’amore, sperando di 

essere letta ancora per lungo tempo… 
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CANZONE PER TE  di Grazia Dottore 

 

Questa canzone è per te. 

Ascolta. 

Stanotte la canterò accanto al tuo letto 

con voce di cristallo 

e chitarra d'argento sulle braccia. 

Questo ho conosciuto all'improvviso 

quando ci hanno allontanato: 

l'odio che scava col freddo coltello 

il fragile petto degli uomini; 

e l'invidia che passa per le vie 

coi piedi coperti di dolore; 

e la paura che bagna le mani; 

e il dolore che schiude con le dita 

il dolce fiore dell'amore. 

Sono i giovani amanti 

che infilano perle di baci 

per farne collane di ricordi, 

grida di civette e latrati di cani 

come riso di morti. 

Nella bramosa mano 

un gelo crudo 

sfugge stridendo fra le dita. 

Nel palmo un po' di polvere... 

due fili divelti dalla crudeltà. 

Questa è la tua canzone. 

Stanotte la canterò accanto al tuo letto, 

l'avvolgerò intorno al tuo corpo 

come una calda sciarpa. 

Il tuo sonno e il mio dolore 

spezzeranno le corde della chitarra. 
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14. GIACCONE LUIGINA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Gina Giaccone  nata a Chiusa Sclafani il 05/01/1968, residente a 

Bisacquino (Pa) in via Delle Scale 34, ha conseguito il Diploma 

Magistrale e si è abilitata all’insegnamento. Ha conseguito qualifiche 

per l’inserimento dei diversamente abili  nella società. Lavora presso 

il comune di Chiusa Sclafani in un centro educativo ricreativo per 

diversamente abili. Ama scrivere poesie in italiano e in dialetto 

siciliano, ha partecipato ad eventi culturali, rassegne di poesia, 

concorsi e a vari simposi. Alcune poesie sono state premiate, altre 

pubblicate  in antologie. Attualmente fa parte del Gruppo Poeico 

Lilyetano del Museo Mirabile di Marsala. 
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LA LUNTANANZA  di  Gina Giaccone 

 

Stasira lu celu mi  pari annuvulatu, 

mancanu li stiddi ch’illuminanu ‘u criatu 

lu me cori è tantu angustiatu, 

pensu a tia oh  figliu tantu amatu. 

Tu si la luci  di li me occhi, 

la forza di li me vrazza 

la cuntintizza di lu me cori, 

lu vastuneddu di  la me vicchiaia. 

 

Passaru  jorna, misi e anni, 

e tu n’ò sto mentri ti facisti granni 

lu volu spingisti  gatu  gatu, 

e a travagliari ti ‘nni isti prigatu. 

 

Ora iu sugnu vicchiareddu, 

assittateddu  ‘nta sta siggiteddra, 

iu sempri pensu a tia  

e ti vurrissi ‘cca cu mia. 

 

Na risposta a li  me dubbi  vurrissi truvari, 

e  li pinseri chi haiu  ‘ntesta straviari, 

oh notti chi è bedda sta paci 

‘nta li to vrazza lu duluri taci. 

 

Traduzine . La lontananza di Gina Giaccone 

 

Stasera il cielo sembra nuvoloso,/mancano le stelle che illuminano il 

creato/il mio cuore è tanto angosciato,penso a te o figlio tanto 

amato.//Tu sei la luce dei miei occhi,/la forza delle mie braccia/la 

contentezza del mio cuore,/il bastone per la mia vecchiaia.//Sono 

passati giorni, mesi, anni,/e tu nel frattempo sei diventato grande/ 

il volo hai spiccato in alto,/e a lavorare sei andato con piacere.//Ora 

io sono vecchietto,/seduto su questa seggiola,/io sempre penso a te/e 

ti vorrei qui con me.//Una risposta ai miei dubbi  vorrei  trovare,/e i 

pensieri che ho in testa sviare,/o notte come è bella questa pace/tra le 

tue braccia il dolore tace.// 
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15. GIACOMARRO FRANCO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Franco Giacomarro è nato a Partanna il 22 Ottobre del 1957. Ha 

frequentato l’Istituto Magistrale di Partanna e poi il Conservatorio di 

Palermo e nel 1982 ha conseguito il Diploma di Canto Lirico. Da 

molti anni si dedica, da autodidatta, alla composizione di musiche 

prevalentemente liturgiche. Ha composto l’”Inno per la Visita 

Pastorale” che il Vescovo Della Diocesi di Mazara, Mons. 

Domenico Mogavero, ha svolto in tutta la Diocesi dal 2015 al 2017, 

dal titolo “La voce del Pastore”, su testo di don Marco Renda. Si 

definisce un “poeta a tempo perso” ed è restio a rendere pubbliche le 

numerosissime poesie da lui scritte. È stato premiato a Roma in un 

concorso denominato “Poesia sociale” (Premio speciale della giuria) 

con la lirica “Sicilia amara”. Ha vinto il 2° premio del concorso di 

poesia di Balestrate nel 2005 con la poesia “Marinaio di Melville”. 

Insegna dal 1977 Educazione Musicale nella Scuola Media. Le 

musiche che compone vengono spesso eseguite, nelle funzioni 

religiose solenni, dal Coro Diocesano di Mazara del Vallo. Le sue 

passioni, oltre alla musica e alla poesia, sono il cinema, la fotografia, 

la lettura, l’arte e il teatro. 
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MARINAIO DI MELIVILLE di Franco Giacomarro 

Ancora del vento ascolto il canto, 

soffio fedele del mio tenero guinzaglio 

e sfuma il volo del vecchio gabbiano, 

scorgo la luce pallida del tempo che passa. 

E in cieli sempre più grigi e tenebrosi 

io, marinaio di Melville, nuoto affannato 

tra i flutti che Scilla e Cariddi agitarono. 

Dov’è l’agave secca che mi vide nascere? 

Dov’è l’ombra del fico che cullò il mio riposo? 

Il giallo accecante del grano 

ora non tormenta più i miei occhi stanchi. 

Cerco invano la vecchia casa di tufo 

e il dolce sguardo di mia madre 

tra i canti di mille cicale nel meriggio estivo. 

Dov’è il sole schiantato su pietra e calce? 

Qui non c’è luna piena ne’ sete di scirocco, 

tutto è mare impetuoso, grigio è il cielo, 

tutto è pianto per me e stridor di denti 

e lingue tumultuose che non sempre comprendo. 

Rudi uomini di mare schiacciano il mio corpo pietoso 

verso il bordo del tragico vascello. 

Ma io sono uomo forte di campagna siciliana 

e non sogno mute balene albine e corpulente 

ma muli e cani e galli che urlano sveglie 

e il tocco sempre uguale di campane stonate 

e sangue e mosche e carogne e vita: 

qui urlo al cielo la mia disperazione. 

In questo orrendo mare senza fine 

perdo tutto di me: tutto è dolore e nostalgia 

E ondate gigantesche mi avvolgono 

e chiudo gli occhi e il mio viso si bagna, 

salsedini sul mio volto aprono solchi incolmabili, 

il mio labbro si asciuga ormai stremato. 

Forse un giorno tornerò tra voi, dolci zagare, 

vecchie carrube dolciastre, arie salmastre di perdute spiagge 

e griderò di gioia e non sarà dolore 

il morso di una vespa sulla mia mano nuda. 



 45 

16. LAZZARA ANDREA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Sono nato a Pisa il 3 Giugno 1950 dove ho vissuto fino al 1969, 

anno del mio arruolamento nell’Aeronautica Militare che mi ha 

trasferito al Centro Radar di Marsala. Ho scoperto la mia 

disposizione a scrivere nel 1994 quando, ancora in servizio, mi 

ritrovavo nel silenzio dei turni di notte e da allora non ho più 

abbandonato questa passione anzi dall’anno 2005 ho iniziato a 

partecipare a vari concorsi letterari di poesia ottenendo dei 

lusinghieri risultati. Nel 2015 ho pubblicato un quaderno di poesie 

“Nell’attesa che il telefono squilli” e nel 2016 un libro di narrativa e 

poesia “Pisa… quel giorno che ti lasciai”. Un’altra mia grande 

passione è quella di realizzare presepi e altre opere artistiche con 

quel che la natura mi offre e reperisco girovagando per spiagge e 

campagne. Ho partecipato a vari concorsi ottenendo anche in questo 

campo dei buoni risultati. Faccio parte del “Gruppo Poetico 

Lilybetano” di Marsala. 
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LE POESIE A MEMORIA di Lazzara Andrea 

A cosa serviva 

imparare a memoria 

lunghe e gravose poesie, 

senza regolarmente 

assimilarne il contenuto. 

Eppure, per allenare la mente, 

oltre a formule e proprietà 

non mancavano le poesie. 

Repliche infinite per assorbire 

una riga alla volta,  

due righe, una strofa, 

e avanti così fino a digerire 

l’intera poesia. 

Ero ancora un ragazzo, 

eppure con dei colossi come 

Pascoli, Carducci, Leopardi 

trascorrevo interi pomeriggi, 

eran diventati fidi compagni. 

E come se non bastasse, 

oltre ai versi in latino, 

seguivano gli epici carmi. 

Me le ricordo ancora, 

non saprei più recitarle 

come facevo sui banchi di scuola 

ma finalmente il loro messaggio 

è arrivato a destinazione. 

Oggi non si studiano più, 

la mente vive in pantofole, 

non sappiamo più scrivere, 

ci affidiamo alle correzioni 

d’una macchina intelligente 

che pensante non è. 

Niente è perduto,  

siamo ancora in tanti 

ad amare la poesia 

e non sono io a dire che 

la poesia salverà il mondo. 
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17. LICARI ROSSANA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Licari Rossana è nata a Marsala il 29 Gennaio 1954. Da sempre ha 

amato riportare su carta pensieri e sensazioni di vita, e mai aveva 

pensato di trasformarli in poesie. Da pochi mesi, spinta e aiutata 

dagli amici poeti del Gruppo Poetico Lilybetano del Museo Mirabile 

di Marsala, a cui aderisce, ha scritto le sue prime poesie ed ha 

trovato il coraggio di declamarle pubblicamente. E a loro va il 

ringraziamento per averla sostenuto nell’intraprendere questa nuova 

avventura. 
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LA GRANDE BELLEZZA! 

 

Il tramonto sulle Egadi, 

il tramonto sullo Stagnone... 

uno spettacolo imperdibile 

ci lascia senza fiato... 

coi suoi colori e l'atmosfera 

che si respira è una cura 

per tutti i sensi... 

a secondo del tempo 

i colori cambiano 

come mutano le emozioni 

nell'ammirare un paesaggio cosi... 

eppure si ripete ogni giorno 

e veniamo catturati dalle sfumature 

che solo il pennello di Dio 

ha saputo donarci... 

ci tende lacci d'amore 

con la Grande Bellezza... 

Bellezza che crea, che incanta, 

travolge e sparge note di gioia 

ed emozioni nel nostro cuore!!! 
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18. LISMA FABIO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Fabio Lisma, nato a Marsala (TP) il 20/07/1983 e residente a Mazara 

del Vallo (TP), ha conseguito, nel 2002, il Diploma di Maturità 

Classica e, nel 2009, la Laurea Specialistica in Giurisprudenza, 

presso l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 

110/110, lode ed elogio per curriculum accademico; specializzatosi, 

due anni dopo, in Professioni Legali presso lo stesso Ateneo, ha 

conseguito, nel 2012, l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato; dal 2013, è Docente nei Corsi di Formazione per adulti e 

giovani in obbligo scolastico. Amante della cultura classica e 

umanistica, nutre una forte passione per la scrittura, la produzione di 

varie tipologie testuali e lo studio della lingua italiana, oltre che 

interesse per i seguenti settori: comunicazione, editoria e 

giornalismo; storia della TV e spettacolo; ambiente; formazione, 

scuola e Università (ordinamento e legislazione). Fin 

dall’adolescenza, scrive poesie in rima su eventi, ricorrenze e 

tematiche di diverso genere (sociale, storico, sentimentale, ecc..), 

avendo avuto, altresì, esperienze autorali di recensioni e prefazioni 

di libri. 
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DONNE SENZA VOCE di Fabio Lisma 

Donne senza voce… 

inizialmente ambite, 

ormai stanche, distrutte, avvilite: 

l’autoconvinzione le ha ingannate, 

tradite; la loro personalità è ormai labile, 

il loro carattere…mite. 

Per loro, il destino ha previsto la paura, 

a volte la morte: 

vittime del compagno, fidanzato, 

marito o consorte. 

Riaffiora, così, ancor oggi, il peggio 

del decaduto "sesso forte". 

Il timore di perderle, una celata fragilità: 

i motivi per ritenerle 

di piena ed esclusiva proprietà; 

lo schiaffo o la parolaccia: 

il preludio di una reiterata minaccia; 

l'ossessione si tramuta in lezione, 

la cieca gelosia in bestialità e follia; 

il finto sentimento: 

la causa di un atteggiamento feroce, 

instabile, violento; 

il timore di non parlare: 

la trappola da cui non poter scappare; 

la denuncia: 

l'unica, immediata via d'uscita, 

prima che sia troppo tardi, 

prima che sia davvero finita. 

Ascoltiam 

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO! 

La FORZA DELLE DONNE: 

aver il coraggio di gridare "Basta!". 

E' vero... forse GLI UOMINI NON CAMBIANO... 

ma il rispetto di se stesse vale più di ogni cosa... 

al di là delle belle parole, 

al di là di un materiale dono, 

al di là di un vacuo perdono. 



 51 

19. MARINO GIOVANNI ANDREA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Giovanni Andrea Marino è nato a Marsala dove risiede. Entrato in 

Polizia giovanissimo, da molti anni scrive Poesie e  e Narrativa dia 

in lingua italiana che in lingua siciliana, realizzandosi 

indifferentemente sia nell’una che nell’altra. 

Ha partecipato a concorsi di Poesia e Narrativa conseguendo 

prestigiose affermazioni. 

Attualmente fa parte del Gruppo Poetico Lilybetano del Museo 

Mirabile di Marsala 
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LU SEGNU D’’U SIGNURI  

di Giovanni Andrea Marino 

 

Quant’avi c’aspittamu 

cu gram preju  

‘ntra stu pianeta 

c’’un c’è chiù rispiru? 

Sugnu ‘u pueta 

chi staju sempi a tiru… 

e vaju taliannu ‘n-celu 

qualchi nvitu… 

Li nùvuli talìu 

la furma chi hannu, 

na nùvula, avi 

l’aspettu d’un picciuni! 

Iu la taliu 

cu tantu amuri: 

chistu è,  

lu segnu d’’u Signuri! 

Ci nn’era puru 

a furma di cuteddu, 

spati, fauci… 

armi tradimintusi. 

Allura pinzai: 

c’è ancora mali 

però s’av’a scippari. 

Ma quannu   

lu to segnu 

‘n-celu appari… 

Chissu è lu tempu 

chi la paci 

nta lu munnu 

av’a rignari. 

 

IL SEGNO DEL SIGNORE 

Traduzione 
 

Da quando aspettiamo 

con grande gioia 

in questo pianeta 

che non c’è più respiro^ 

Sono il poeta 

che sto sempre in guardia… 

e vado guardando in cielo 

qualche invito… 

Guardo le nubi 

la loro forma… 

una nuvola ha 

l’aspetto di una colomba! 

La guardo 

con tanto amore 

questo è, 

il segno del Signore. 

Ce n’era pure 

a forma di coltello, 

spade, falci… 

armi traditrici. 

Allora pensai: 

c’è ancora il male 

però si deve estirpare. 

Ma quando 

il tuo segno 

in cielo si manifesterà… 

questo è il tempo 

che la pace 

nel mondo 

dovrà regnare. 
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20. MATTALIANO GIOVANNI 

 

 
 

BIOGRAFIA 
Giovanni Mattaliano, nasce a Palermo, nel cuore di un quartiere popolare 

dove esiste uno dei mercati storici di Palermo “Ballarò“, passando la sua 

infanzia giocando tra le bancarelle di frutta e pesce.  

Dopo aver conseguito la  licenza elementare  si affaccia nel mondo del 

lavoro presso un’officina meccanica dove impara il “mestiere“ che lo 

accompagnerà fino all’attuale lavoro presso l’Amat di Palermo. In questo 

contesto comincia a coltivare la sua vena poetica riuscendo ad esprimere in 

versi, soprattutto in vernacolo, ciò che il suo profondo senso religioso ed 

umano riesce a trarre dalla sua esperienza  quotidiana. Nel 2013, ha 

partecipato al concorso di poesia “Loredana Torretta Palminteri“  di 

Baucina (Pa) classificandosi al primo posto con la poesia “U Viculicchiu“. 

In altre manifestazioni e stato premiato con diversi menzioni di merito ed 

ha partecipato a diversi Reading di poesia. La poesia di Giovanni rivela 

senza alcun dubbio la particolare predisposizione di far conoscere e dar 

voce   alle sue esperienze di vita, fatte di piccoli gesti umili, ma dignitosi. 

Mattaliano, con grande passione e convinzione, racconta storie di vita 

vissuta tra la sua gente, i suoi luoghi pieni di storia, dove si intrecciano le 

consuetudini e i rapporti con chi intende la propria esistenza che trascende 

il sociale per farsi portavoce di una cultura ricca di stati d’animo dove la 

devozione e con essa la singolare sensibilità è  volontà del Credo, in molti 

casi, religioso. I versi s’intrecciano con un  linguaggio semplice ma crudo, 

legate alle cadenzate note dialettali, tipiche di un “palermitano” doc., 

impegnato nella Parrocchia Maria SS del Carmelo ai Decollati di Palermo, 

per aiutare i fratelli meno fortunati. 

Fa parte della Confraternita della Titolare della Chiesa Santuario. 
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PUETA di Giovanni Mattaliano 

 

Io nascivi nto’n quarteri popolari.  

Quann’era picciriddu e senza pinzeri 

‘u dialettu palermitanu m’insignaru, 

‘a stissa lingua di  me patri e di me matri,  

e ‘sta parrata addivintò‘a cumpagna d’a me vita. 

Picca scola ju vulia e jocu a vuluntà… 

Nta ‘stu quarteri popolari 

c’era ‘u ricco e ‘u puvireddu, 

c’era puru ‘u mal’affari: truffardini, bursaioli  

e genti chi dava picciuli a ‘nteressi. 

Amici cari, a manu a manu  

ca io divintava chiù spuntuliddu, 

mi affezionava sempre chiù a lu me dialettu 

e ogni vota chi mi venia lu spinnu di parrari  

‘talianu, m’impappinava e mi ‘mpirugghiava 

comu lu scravagghiu ‘nta la stuppa. 

“Sta lingua aduttata d’i patri”… 

Tanti beddi paroli cuminciaru a figghiari 

paroli d’amuri, di raggia, di duluri e libirtà… 

Ora mi chiamanu pueta e staiu ‘n menzu a filosufi,  

prufissura e maistri e pi  mia è un vantu 

ricurdari Petru Fudduni. 

In quantu a vui, illustrissimi prufissura,  

nun vi scannaliati 

si  scrivu comu mi veni,  

senza rispittari la lugnizza di li versi, 

senza rima, senza metrica 

e senza cunsultari ‘u vocabolariu: 

‘u me sulu pinzeri è chiddu 

di scriviri li paroli  

accussì comu nescinu 

di dintra lu me cori! 
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POETA di Giovanni Mattaliano 

Traduzuine 

 

Io sono nato in un quartiere popolare 

Quand’era piccolino e senza pensieri 

il dialetto palermitano m’insegnarono 

La stessa lingua di mio padre e mia madre, 

e questa parlata diventò la mia compagna di vita. 

 

Poco scuola io voleva e giochi a volontà … 

In questo quartiere popolare 

c’era il ricco e il poverello, 

c’era pure il mal’affare: truffaldini e borsaioli 

e gente che davano soldi con gli interessi. 

 

Amici cari, a mano a mano che io diventavo più giovanotto 

mi affezionavo sempre più al mio dialetto 

e ogni volta che mi veniva il desiderio di parlare  

in italiano   mi impigliavo e balbettavo 

come lo scarafaggio nella stoppa. 

 

“ Questa lingua adottata dai padri”… 

Tante belle parole cominciarono a figliare 

parole d’amore, di rabbia e libertà … 

Ora mi chiamano poeta e sto in mezzo a filosofi, 

professori e maestri e per me è un vanto. 

ricordare Pietro Fullone. 

 

In quanto a voi , illustrissimi professori, 

non vi scandalizzate 

se scrivo come mi viene, 

senza  rispettare la lunghezza dei versi, 

senza rima, senza metrica 

e senza consultare il vocabolario: 

il mio solo pensiero e quello  

di scrivere le parole  

 così come escono  

da dentro il mio cuore 
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21. MEZZAPELLE VITO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Mezzapelle Vito nasce a Mazara del Vallo il 07/05/1948 fin da 

ragazzo è attratto dalla poesia . Scrive le sue prime poesie sin dalla 

scuola media. Lascia Mazara giovanissimo e va a Milano dove 

rimane tantissimo tempo, continua a scrivere in italiano ed in 

vernacolo, volendo valorizzare il dialetto mazarese. Alcune sue 

poesie vengono pubblicati sui giornali e settimanali dell’epoca. 

Tornato a Mazara del vallo si sposa con Maria Tumminello, ha tre 

figli e quattro nipoti. Alcune sue poesie vengono premiate 

dall’Associazione Artistica “Il Sipario” di Partanna, una a Milano 

con il Premio Internazionale OTTIMA e con medaglia aurea, un'altra 

a Torino dall’Italian Festival Intenational Literary con medaglia 

aurea. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro di poesie in Italiano 

ed in vernacolo dal titolo “Canti e Sogni della Mia Terra”, dove 

cerca di mettere in risalto le bellezze della sua terra, e la dura vita dei 

marinai. Con la prefazione dell’Onorevole e Sindaco di Mazara del 

Vallo Nicolò Cristaldi presentato al Teatro Garibaldi di Mazara, 

Alcune sue poesie tra cui “Marrobbio”, tratta da un’antica leggenda 

mazarese, sono inserite nel libro “Mazara del Vallo la voce del suo 

mare” 
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IL  CANTO  MUTO  DEI  SOGNI  

di Vito  Mezzapelle    

 

Chi  mai  udrà   la  voce  del  poeta 

se  non l’anima  inquieta 

di  chi  sogna  l’impossibile. 

Giorni  inutili 

speranzosi  di  un tuo  sguardo, 

il  sibilio  della  tua  voce. 

L’unione  tra  mente e parole, 

il  canto  muto  dei  miei  sogni. 

Ove  tu  non  sei  più  speranza, 

ma  perduta  certezza  dell’amore. 

Ecco  chi  sei  tu  misero  poeta, 

un  uomo  pronto  ad  elemosinare 

stille  di  vita  di  un cuore  già  spento. 

Piccola  cosa  nell’immensità  astrale, 

pedine  umane  in un  gioco cruento 

dove  il  cuore  respinge  l’amore. 

Beffardo  fato,  di  noi  mortali 

a  piangere  nel  silenzio 

la  solitudine  dell’uomo. 
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22. MIRABILE SALVATORE 

 

 
BIOGRAFIA 

Salvatore Mirabile, nato a Chiusa Sclafani (PA), chiamato Totò Mirabile, 

residente in Marsala (TP), dal pensiero eclettico, scrittore, poeta, pittore e 

compositore. Diplomato ragioniere  (ex dirigente regionale) sin da giovane 

ha avuto la passione di scrivere, musicare, suonare e cantare, dipingere e 

fotografare, riunire e catalogare e dirigere farse teatrali. Tra le sue opere, 

più di cento: “Le tabelle di Luogo ed i Luoghi di Sicilia “. Totò Mirabile ha 

già visitato tutti i luoghi della Sicilia. Ha fondato il Museo Mirabile di 

Marsala, è il direttore e conduce il Simposio “Al Tempio dei Poeti”. 

Giornali e riviste gli hanno dedicato molti articoli. Radio, siti internet, 

hanno dedicato articoli ed interviste all’autore. Ha partecipato a simposi di 

poeti e concorsi con l’assegnazione di primi premi, tra i quali il prestigioso 

“Talenti Vesuviani” di Napoli. Ha ricevuto l’onorificenza  di “Accademico 

di Sicilia” per “Arte e Cultura”; dall’ISLAS il Diploma Honoris Causa per 

Arte e Cultura;  “Encomio per le Tradizioni Popolari” dell’ A. C. La Biglia 

Verde di Partinico; “Nomination alla Cultura “ -  Premio Calvino e Jò, Città 

di Trapani; il “Premio alla Carriera” dall’A.C.“I Narratura - di Cefalù”; 

“Premio della Tradizione 2016 “Antonino D’Alia”; “Premio Tradizioni 

Popolari” Tony Poet; “Encomio alla cultura” dall’A.C. La Biglia Verde di 

Partinico; dall’Acc. Siciliana Cult. Uman. il titolo onorifico di 

“Accademico per la letteratura”. - Ha ricevuto il “Premio Sicilia Antica 

Città di Cefalù per le tradizioni siciliane. E’ stato nominato dal Mov. Let. 

Mond. per la Pace e la Cultura sulla Terra “Presidente dell’Unione 

Mondiale dei Poeti per la Prov. di Trapani e per Marsala”. - ed ha ricevuto, 

recentemente l’ambito Premio “La ciliegia d’Oro 2017” dal Comune di 

Chiusa Sclafani. Recentemente è stato eletto Presidente Rettore 

dell’Accademia Regionale dei Poeti Siciliani FedericoII 
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NUN SUGNU iu di Totò Mirabile. 

 

A la scurata mi capita taliari lu specchiù, 

e mi veni un corpu di sangu pi lu scantu 

ca chiddu chi viu, criditimi nun sugnu iu, 

parìssi iu, ma vi sbagghiati, è ‘n atru omu. 

Ma quannu mai, chissu nun pozzu essiri iu, 

iu aiu li capiddi nivuri comu la catrami, 

sta sira la cannila fa brutti scherza veramenti 

e mi pari ca stu specchiu sprunìa puru troppu; 

sbagghiu c’è, chissu nun sugnu iu di sicuru. 

 

Ma dunni mi trovu sta sira, chi succidìu? 

Stu specchiu mi vulissi pigghiari ‘n giru. 

È farsu! Taliati bonu, picchì st’occhi su muti 

mentri chiddi mei parlanu e ridinu cuntenti. 

Specchiu farsu mi capità oji nta la siritina 

ma forsi è chi stravìu, ma nun po’ essiri mai; 

sempri bonu ci àiu vistu, puru quannu scura. 
È farsu lu specchiu, nun su l’occhi ca fausìanu. 

 

Taliati a chissu! Nun pozzu essiri iu rifressu! 

Chissu è un cristianu siccu senza birrittu 

iu sugnu grossu e portu coppula e cappeddu; 

sta siritina quarcunu mi voli pigghiari pi fissa. 

Mi stricu l’occhi pi megghiu taliari ‘n giru 

e appena rapu l’occhi mi vìu sempri rifressu 

e sugnu iu atru ca chi pigghiari abbagghiu 
arrivannu la sira nenti cangia e tuttu cangia. 
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NON SONO IO  -  di Totò Mirabile Traduzione 

 

Al far della sera mi capita guardare lo specchio, 

e mi viene uno stravolgimento per lo spavento 

perché ciò che vedo, credetemi non sono io, 

sembra essere io, ma vi sbagliate, è un altro uomo. 

Ma quando mai, questo non posso essere io, 

io ho i capelli neri come il catrame, 

questa sera la candela fa brutti scherzi veramente 

e mi sembra che questo specchio ride pure troppo; 

sbaglio c’è, questo non sono io di sicuro. 

 

Ma dove mi trovo questa sera, che successe? 

Questo specchio mi vorrebbe prendere in giro. 

È falso! Guardate bene, perché questi occhi son muti 

mentre quelli miei parlano e ridono contenti. 

Specchio falso mi capitò oggi in serata 

ma forse è perché stravedo ma nun può essere mai; 

sempre bene ci ho visto, pure quando fa buio. 
È falso lo specchio, non sono gli occhi che sviano. 

 

Guardate questo! Non posso essere io riflesso! 

Questo è un uomo magro senza berretto, 

io sono grosso e porto sulu coppola e cappello; 

questa serata qualcuno mi vuole prendere per fesso. 

Mi strofino gli occhi per meglio guardare in giro 

e appena apro gli occhi mi vedo sempre riflesso 

e sono io altro che prendere un errore 

arrivando la sera niente canbia e tutto cambia. 
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23. MISTRETTA VINCENZA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Enza Mistretta, nata e residente a Marsala, subito dopo aver 

conseguito il Diploma Magistrale, giovanissima, ha anche 

conseguito l’abilitazione per l’insegnamento della  “Educazione 

Tecnica”, però, ha preferito insegnare nella “Scuola dell’infanzia” 

per uno spiccato senso di maternità che sempre l’ha contraddistinto. 

L’autrice non si è mai voluta definire “Poetessa” ma semplicemente 

scrittrice di canzoncine, filastrocche e poesiole che le sono servite, 

tra le tante cose, per l’insegnamento ai Bambini. Ed in questi 42 anni 

di insegnamento ha scritto tante cose che ha raccolto, grazie al 

marito Totò Mirabile, per conservarne la memoria e farne dono alle 

mamme  moderne affinché, se fossero di loro gradimento,  possano 

essere d’aiuto ad educare meglio i loro bambini.  

Ha partecipato a diversi raduni poetici e le sue poesie sono state 

abbastanza gradite. Attualmente ricopre la carica di 

Segretari/Tesoriere del Museo Mirabile e fa parte del Gruppo 

Poetico Lilybetano di Marsala 
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LE VACANZE SCOLASTICHE  

di Enza Mistretta 

 

Son contenti i piccoli studenti 

perché la scuola chiude i battenti 

niente più maestre né bidelle 

le vacanze son le cose più belle. 

 

Sole, spiaggia e tanto mare 

i bambini vanno a giocare 

dalla mattina fino al tramonto 

fanno tutti un bel girotondo. 

 

Salutano tutti quanti i compagni! 

Viva viva il mare con  tanti bagni! 

Muniti di  salvagente tutti quanti 

non disturberanno mai i bagnanti. 

 

E forti degli insegnamenti ricevuti 

giocheranno tutti in riva al mare; 

bambini gialli, rossi, neri e bianchi 

per una scuola con diversi banchi. 

 

A settembre suonerà la campanella 

ricorderanno questa vacanza bella, 

dei tramonti visti in riva al mare 

che a occhi chiusi fanno sognare. 
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24. MOLINARI MARIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

È nata ad Alessandria d’Egitto, figlia di insegnanti italiani nelle 

scuole elementari all’estero.  È insegnante in pensione di Scuola 

Materna, alla quale ha dedicato tutte le sue energie, trasmettendo ai 

bambini, con sacrificio e passione, il suo amore per la poesia, la 

musica, il teatro, il disegno, la fotografia, la pittura e il cinema 

amatoriale, arti che ha utilizzato a scuola attraverso lavori scolastici 

di vario genere. Ha scritto poesie da sempre e nel 1965, in occasione 

della trasmissione televisiva “Poeti alla TV”, condotta dal prof. 

Alessandro Cutolo su Rai 1, è stata letta una sua poesia dal titolo 

“Festa al paese”. È stata premiata in numerosi concorsi nazionali e 

internazionali: Roma (Poesia sociale), Palermo (Accademia Ruggero 

II di Sicilia), Livorno, Alcamo, Catania, ecc. Ha pubblicato 2 libri di 

poesie: “Piccoli fiori per te” (poesie dedicate agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, con illustrazioni e disegni della stessa autrice) e 

“Pizzuddi di cori” (raccolta di poesie in dialetto siciliano con ampio 

corredo di foto originali che ha scattato nel corso degli anni.) Ha in 

preparazione la pubblicazione di un volume di poesie religiose per 

bambini dal titolo “Gesù maestro” e di “Note velate di poesia”, 

sempre per bambini. Anche se non ha origini siciliane, la musicalità 

e la profondità dell’umorismo spontaneo e del dialetto l’hanno spinta 

a creare bozzetti di vita vissuta e ormai lontana nel tempo, con 

poesie inerenti alle tradizioni popolari e religiose, alla natura, 

all’amore materno e alle odierne problematiche etniche ed 

ecologiche. 
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TRISTEZZA D’AMORE di Maria Molinari 

 

Pulsa il cuore lentamente 

nel petto umano. 

Sospiri affondano 

In voli d’altalena, 

desiderio d’amore 

         svanito in bocca amara, senza baci… 

 

Tasto il mio viso e scivola la mia mano 

sull’umida parola del dolore. 

Tacito è il cielo 

gocciano le stelle 

e sul rumore spento della notte 

         vagano gli occhi tristi, senza pace… 

 

Il viso affondo 

fra gocciole di pioggia… 

Piange la terra o il viso? 

Braccia deluse 

trovano fra l’erba 

        solitudine d’infinito… 

 

Occhi nell’ombra 

di ciglia inumidite, 

sorriso spento 

nel deserto del viso 

e in fondo un’agonia 

         lamento muto al pianto che si scioglie… 
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25. PINZARRONE PIETRO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Pietro Pinzarrone nato a Chiusa Sclafani il 22/08/1947, residente a 

Chiusa Sclafani in Cortile Olivetani n.23, ed attualmente è un felice 

pensionato. Ha avuto sempre la passione di scrivere Poesie ed è 

figlio d’arte. Anche il padre scriveva poesie solo per dilettare gli 

amici. Pinzarrone  preferisce scrivere Poesie nel dialetto Chiusese ed 

alcune sue poesie si possono trovare  in antologie. Ha partecipato al 

4°e 5° Simposio "Al tempio dei poeti ", a cura di Salvatore Mirabile. 

Ha partecipato in diversi reading poetici ed ultimamente  al 3° 

Concorso Nazionale di Poesia in Versi 2017 città di Cefalù ed al 3° 

Reading poetico F.U.I-S. (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) 

Organizzato da Sara Favarò  Adeisce al Gruppo Poetico Lilybetano 

del Museo Mirabile di Marsala ed è stato presente in tutti gli incontri 

interni ed esterni qualia gennaio il recital poetico sulla shoah in sede, 

a febbraio quello su San Valentino in sede, a Marzo quello su San 

Giuseppe a Chiusa Sclafani, ad aprile quello sugli archi di Pasqua a 

San Biagio Platani, a Maggio al 1° Reading poetico Città di 

Mussomeli e sempre a maggio recital poetico a Marsala per il 

Corpus Domini, a luglio Circolo Velico di Marsala 

Cell. 3332816637,  indirizzo mail:  pietropinzarrone@gmail.com 
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'U TRAVAGLIU NUN MI PIACI di Pietro Pinzarrone 

 

Vìu a sti strati strati tanta genti 

troppu abituata a fari nenti, 

nun sunnu né stanchi né sudati 

pàrinu comu cani vastuniati. 

Cc’è cu s'abbaffa 'ncapu a panchina, 

e si sùsinu troppu tardu la matina, 

poi si mettinu assittati tutti piatusi, 

pi a l'occhi di la genti pariri bisugnusi. 

Travagliu cci nn’è picca, chistu è veru, 

cc’è puru c'un nni vòli mancu a brodu, 

nun vonnu fari travagli di manuvali, 

vulissiru ‘u stipendiu senza travagliari. 

Cci su’ bravi giuvanotti lavuriati, 

travaglianu ‘n posti tantu addisiati, 

quarcunu l'havi picchì 'a tantu studiatu, 

e la megliu parti l'havi s’è raccumannatu. 

Però, nun putemu fari tutti ‘na cosa, 

cci su’ misteri che fannu la vita faticusa 

perciò mittemunni ‘u cori 'n paci:                   

difficili è truvari un travagliu chi nni piaci.       

Pietro Pinzarrone 

 

IL LAVORO NON MI PIACE - Traduzione 

Vedo in queste strade tanta gente / troppo abituate a non fare niente / 

non né stanchi né sudati / sembrano come cani bastonati. / C'è chi si 

butta sopra la panchina /si alzano troppo tardi la mattina / poi si 

mettono seduti tutti pietosi / per gli occhi della gente sono bisognosi. 

/ Lavoro ce ne poco questo è vero / c'è pure chi non ne vuole 

neanche a brodo / non vogliono fare lavori da manovali / vorrebbero 

lo stipendio senza lavorare./ Ci sono bravi giovanotti laureati / 

lavorano in posti da loro desiderati / qualcuno c'è l'ha  perché ha 

tanto studiato / e la maggior parte chi è raccomandato. / Intanto non 

possiamo fare tutti una cosa / ci sono mestieri più sporchi di una 

scrofa / perciò mettiamoci il cuore in pace / difficile trovare un 

lavoro che ci piace.//  
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26. PITINGARO CINZIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

Cinzia Pitingaro, nata in Germania, vive a Castelbuono. Scrive 

poesie in Italiano ed in Siciliano. Da circa tre anni  partecipa a dei 

Concorsi Letterari Nazionali e Internazionali  con poesie singole e 

con sillogi, conseguendo riconoscimenti in tutta Italia Tra questi, la 

silloge “Sui Sentieri dell’Anima” è risultata finalista con premio 

della Giuria al II° Premio Letterario Città di Siena 2017 , la silloge “ 

Nel silenzio” si è  Classificata al III posto al  Premio A.S.A.S di 

Messina 2018, la silloge  “Sui viali del tempo” è risultata Finalista  

al Premio “Pietro Carrera” 2018, Catania ed ha ricevuto una 

Menzione di Merito al III premio Internazionale Salvatore 

Quasimodo 2017- Roma.  Ha pubblicato due libri di poesie dialettali  

dedicati a Castelbuono. Il primo, dal titolo “ U respiru dû Paisi”,  ha 

ricevuto tre riconoscimenti: uno al concorso Internazionale di poesia 

e letteratura “ La Biglia Verde” 2016- Partinico, uno all’VIII° 

Premio Arenella – Città di Palermo 2017 e uno al 43° Premio 

Internazionale Città di Marineo 2017. Il secondo, dal titolo “ 

Castelbuono nel cuore e… nnâ memoria”, è di recente 

pubblicazione.  Da qualche tempo si dedica alla composizione di 

Haiku sia in metri classici che su due linee. Una piccola raccolta di 

quest’ultimi, con traduzione in francese e giapponese, insieme a 

quelle di molti autori haijin di tutto il mondo è stata inserita 

nell’antologia di Haiku  vol. 3 della Haiku University -Tokyo. 
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MEDITERRANEO  

di Cinzia Ppitingaro 

 

Tempi di fughe, 

di viaggi disperati tra le onde 

su rotte che promettono traguardi, 

agevolano o limitano i sogni. 

 

Speranze infrante 

finite, frantumate tra gli scogli, 

dissolte tra le onde e nei fondali 

svanite come schiuma nelle acque 

 

Mediterraneo, 

culla di fiori fragili, spezzati 

 

specchio di un cielo immenso  

ma lontano 

 

sogno affidato al tempo  

e al destino… 
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27. SANZERI PIETRO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Sono Sanzeri Pietro di Cianciana provincia di Agrigento, laureato in 

beni archivistici e librari. Fin dall’adolescenza scrivo racconti e 

poesie. Nel 2013 inizio a pubblicare i miei racconti su una delle 

piattaforme letteraria sparse per il web. Racconti di poche pagine di 

qualsiasi genere per lo più Urban Fantasy, Ucronici, Thrilleri ed 

Erotici.”. Nel mese di Dicembre del 2015 partecipo a un evento 

benefico, recitando due poesie dal titolo : “ Vivo e Guarda il cielo”. 

Il mio sogno lo corono ad inizio anno 2016; a gennaio pubblico il 

mio primo romanzo dal titolo : “Passione rosso sangue” edito dalla 

casa editrice  lettere animate. Verso maggio del 2016, inizio a 

lavorare come presidente dell’associazione ciancianapoetica ed 

organizzatore dell’evento mondiale “centomila poeti per il 

cambiamento” del 24 settembre dello stesso anno. A breve 

pubblicherò il mio secondo romanzo Urban Fantasy con sfumature 

horror dal titolo “Vortex – il Dio del tempo”. 
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COLPITA AL CUORE  

di Pietro Sanzeri. 

 

Abominio di terra e sangue, 

versato in questo orribile luogo di massacro. 

Donne che portano inumani fardelli, 

vittime di violenza da bestie considerate fratelli. 

Questo mondo è stato ucciso, violentato, stuprato 

dalla bellezza oscura e fragile di uomini senza Dio.  

Satana emette una tragica sentenza, 

lacrime versate in questa putrida fogna. 

Dolore e morte, morte e dolore, 

parole che pesano come macigni, 

in questo mondo che sembra una continua guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

28. TERESI GIOVANNI 

 

 
 

BIOGRAFIA 

Giovanni TERESI è nato il 03/11/1951 a Marsala (TP). Docente di 

Economia Aziendale e Discipline Giuridiche ed Economiche in 

pensione, è cultore sin da giovane dell’arte in tutti i suoi aspetti ed 

ha pubblicato diversi testi di poesia e racconti. Diverse sue opere 

sono state edite in riviste nazionali e internazionali: “Benessere la 

salute con l’anima” Ediz. San Paolo (MI), “Vox Latina”, 

“Ephemeris”, “Melissa”, “Famiglia Cristiana”, “Latinitas Vaticana”.  

Conosce le lingue: inglese, francese e latino. Nel 2005 gli è stato 

conferito dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli il Premio 

Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove lettere” XVI Edizione 

per la lirica “Pellegrini”.  Nel mese di Aprile 2006 ha pubblicato con 

il contributo dell’ICI il libro in lingua francese “La grande tradition 

des Muses”; il testo si trova depositato presso le principali 

biblioteche italiane e francesi, come altri suoi libri di poesie : “Rêve 

les yeux ouverts” , “L’univers de l’âme”, “L’île enchanté par le 

chant de la lune”. È membro onorario dell’Association Rencontres 

Européenne Europoésie di Parigi. Il 1/12 /2012 l'Istituto Italiano di 

Cultura di Napoli gli ha conferito l'onorificenza ed il titolo di 

Scrittore Benemerito. E' presidente e coordinatore del Punto 

Centrum Latinitaits Europae di Marsala, Associazione Culturale non 

profit, con sede ad Aquileia. Il 23 settembre 2017 ha vinto il Premio 

Internazionale “Letteratura, poesia, saggistica e narrativa” per la Sez. 

poesia inedita con la lirica “Il giocoliere”. Il 12/11/2017 

l’Accademia di Sicilia gli ha conferito l’onorificenza ed il titolo di 

Accademico di Sicilia per la Letteratura. 
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DOVE VOLANO LE CICOGNE  di Giovanni Teresi 

 

Ad oriente è diretto il volo 

dall’africana arida terra 

alla striscia di Gaza 

nell’aria ancora scura 

e trasparente dell’alba. 

Ignare del sangue che 

tinge le zolle, 

delle piriche polveri 

sotto le candide nuvole, 

del triste povero volto 

della quotidianità,  

con le grandi ali bianche 

bordate di nero 

volano le cicogne. 

Trovano alloggio 

tra  tralicci di guerra, 

nidificano la speranza 

della vita. 

Dei giovani giocano 

all’eterna lotta, 

lanciano pietre, 

insorgono all’assenza 

d’una Patria sognata, 

al soffocato dolore e 

inseguono il nulla. 

Lì nidificano  

le poche cicogne 

tra arrugginiti silos, 

non curanti dell’odio, 

accanto le povere case. 

Anche lì sorge l’alba 

sulle mediterranee onde, 

sul polveroso suolo d’oriente. 
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29. TUMBARELLO VITA ALBA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Tumbarello Vita Alba, nata a Marsala il 14/12/1968. 

Risiede a Marsala, dove ha sempre vissuto. 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, è docente di ruolo di 

Lingua Francese presso La Scuola Media “Borsellino” di Mazara del 

Vallo. 

Coltiva la passione per la poesia dall’adolescenza. 

Sue composizioni fanno parte di diverse antologie. 

Ha conseguito diversi riconoscimenti in premi letterari a carattere 

nazionale ed ha preso parte a readings poetici ed eventi culturali. 

 

Tumbarello Vita Alba; Via Massimo D’Azeglio 41-91025 Marsala, 

vtumbarello@virgilio.it ; tel 377.9613388. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vtumbarello@virgilio.it
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SCIARADA DI RIMPIANTI  

di Vita Alba Tumbarello 

 

Le nubi sfilacciate all'orizzonte 

la schiuma che s'infrange sugli scogli 

lo sguardo che si perde oltre il monte 

e gli spartiti,diventati pigri fogli 

 

Suonano una musica intristita  

che narra d'un amore ormai finito 

memore d'una già passata vita  

tra le note d'un violino arrugginito 

 

Il veliero dolcemente s'allontana  

tra le nubi stranamente colorate 

la matassa del ricordo si dipana 

scorrendo sulle note delicate 

 

Il cuore ferito e dolorante 

reca i segni d'una triste storia 

d'un sogno d'amore palpitante 

ma di cui non rimarrà memoria 

 

Ali spezzate e sogni infranti  

sciarada di ormai vacui rimpianti  

un futuro eclissato,senza colori 

per questa farandola di cuori. 
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30. VASSALLO SEBASTIANO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Sebastiano Vassallo nasce a Trapani il 10.05.1935 da Carmela 

Gambina e Michele Vassallo. E’ presidente dell’Associazione 

Poetica San Michele di Erice – Trapani. 

Già presidente del Cral SIP della Provincia di Trapani, del Comitato 

di Quartiere Cappuccinelli di Trapani, del Gruppo Folkloristico 

Drepanum, del Gruppo anziani AICS di Trapani, del Collegio 

Arbitrale dell’Azienda Ospedaliera S.A. Abate di Trapani, del 

Consiglio d’Istituto della Scuola media Eugenio De Rosa, Console 

della Federazione maestri del lavoro della Provincia di Trapani, 

Giudice di Pace di Alcamo, Erice e Trapani, è autore di numerose 

opere teatrali, delle liriche in vernacolo “ Trapani mia” , “Sicilia chi 

ti specchi ‘intra lu mari” e delle pubblicazioni: Il sole della speranza 

e Canti d’amuri e d’amarizzi. 
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MARSALA BELLA di Sebastiano Vassallo 

 

(Prima solo musica ritornello                                                                                         

poi ritornello cantato). 

 

Marsala bella, Marsala in fiore,                                                                                            

tu sei la stella, tu sei  l'amore,                                                                                     

che brilla in cielo, tutte le ore,                                                                                     

nel paradiso, del  Redentore. 

Brillano pure, i viali in fiore,                                                                                                

di Cavallotti, villa d'amore                                                                                               

e la fontana, col somarello                                                                                           

che sulla soma, porta il vinello.  

           RITORNELLO 

Marsala cara, Marsala mia,                                                                                            

tu sei la gioia e l'armonia                                                                                            

che regna in cielo, nel firmamento                                                                          

senza distrarsi, un sol momento. 

                xxxx                                                                                                            

Nel baglio Anselmi, splende beata                                                                                

la nave punica, che fu assemblata                                                                                   

e attende sempre, con frenesia                                                                                      

un nuovo varo, che la porti via. 

Garibaldi al porto ha festeggiato                                                                            

quando con i picciotti è sbarcato                                                                                 

per liberare la Sicilia intera                                                                                   

alzando dell'Italia la bandiera. 

          RITORNELLO 

Marsala cara, Marsala mia                                                                                                                

tu sei la gioia e l'armonia                                                                                                               

che regna in cielo, nel firmamento                

senza distrarsi, un sol momento. 
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31. VIZZINI PIETRO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Pietro Vizzini è nato a Palermo nel Marzo del 1960.  

Ha conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore con la 

qualifica di Perito Elettrotecnico.  

E’ archivista al Dipartimento dei Beni Culturali della Regione 

Siciliana. 

La sua poesia trova la necessita di rappresentare e sondare in una 

certa misura alcuni aspetti dell’esistenza, con le sue contraddizioni, i 

suoi paradossi, in una prospettiva immaginaria dove la realtà evocata 

diventa emblema di una vicenda personale.  

Nel 2015 ha pubblicato il libro di poesie “Sono le parole” con la casa 

editrice “Urso” 

E’ membro della Giuria del Concorso Letterario “Libri di-versi in 

diversi libri “ 

E’ presente in varie antologie e pubblicazioni di beneficenza, ed ha 

ottenuto autorevoli riconoscimenti in concorsi letterari. 
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LU FISTINU di Pietro Vizzini 

 

Che bedda Palermu nta puzza di vaneddi 

a pisciazza di li jatti è assammarata nni li purtuna. 

Mbilicu, appuiati a peri di tavulinu 

abballanu nta panza 

menzi birri e tri bucali di vinu. 

Passianu li surci, cchiu granni di li cunigghi 

si futtinu la spisa nto chianu da balata. 

E li turchi… 

sbarcanu ogni jornu, li turchi 

e passianu di Ballarò a la Vucciria 

e accattanu e vinninu 

chiddu ca lassaru 

pi stari nta sta terra nfacci a tia. 

E la notti è ferma, 

lu celu nun s’arrimina 

e mmenzu a li curtigghi s’adduma nna cannila. 

Pani e panelle, scacciu e sfinciuni 

cazzilli mmenzu e felle, 

feddi di muluni, 

babbaluci a minna china, 

assittati nne scaluna 

nni sucamu a siritina. 

E triunfa nna lu carru, Rusulia 

mbrazza a lu mari 

Muntipiddirinu la talia. 

E finu a la Marina: 

“Ogni passu e ogni via! 

Viva Santa Rusulia! 

Ca n'assisti a l'agunia! 

E prima di lu gran focu 

lu pitittu acchiana quasi a gran camurria! 

Viva Palermu e Santa Rusulia! 
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GRUPPO MUSICALE  “VUCI DI SUNATURA” 

 

 

 

M° Rossella Mirabile 

 

M° Stefano Parnasso 

 
M° Marco Bilardello 



 82 

 

ALCUNI BRANI DI REPERTORIO 

 

 

 

CANTI  

Tratti da 

 

ROSSICILIA 

“Rossella Canta la Sicilia di Totò Mirabile” 

 

Sicilia oh…Sicilia 

‘A Marsalisa 

La ballata du paisi di Chiusa 

Darrè la porta di santa catarina (A Panillara) 

La canzuna di Cimunu 

La cirasara 

La lavannara 

Meti prestu stu furmentu 

Ninè 

Passiari 

Storia d’amuri 

Votala, votala, votala tu 

Lu ferru battilu 

Fussi bonu 
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1. SICILIA, OH SICILIA 

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 

2.Sicilia, oh Sicilia.1 

re 

Dei Normanni antica patria 

                              La7 

Dei guerrieri prodi figli 

E dei Vespri ai vespri allora 

                          re 

Gran trionfi di vittoria 

e a noi tutti l’esempio dato 

                                     la7 

Guarderemo il suo bel fato 

            Sol              la 

Che dovea a noi devoti 

         Mi          la7 re7 

Grideremo libertà. 

 

Re7  sol    la7   re 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

                                La7 

Terra amata e benedetta 

                           re  

Sei da tutti prediletta 

Re7    sol        

Sei tu gemma di Italia bella 

                     La7 

Che mostri ognor 

                           Re+ 

dei figli tuoi  il valor. 

http://www.museomirabilesicilia.it/
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2. SICILIA, OH SICILIA 

 

re 

Oh Palermo sontuosa 

                                La7 

Oh Messina risplendente 

Oh Catania allegramente 

                           re  

Siracusa che beltà 

Caltanissetta offre l’amore 

                           La7 

Agrigento con ardore 

        Sol                la 

E Marsala col suo vino 

             Mi            la7      re7 

Sta con Trapani vicino 

 

Re7  sol    la7   re 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

                                La7 

Terra amata e benedetta 

                           re  

Sei da tutti prediletta 

Re7    sol        

Sei tu gemma di Italia bella 

                     La7 

Che mostri ognor 

                           Re+ 

dei figli tuoi  il valor. 
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2.  A MARSALISA.  

(Parole e musica di Totò Mirabile) 

Al Brano è stata assegnata la Seconda Targa del Concorso canti 

inediti “Rosa Balistreri di Licata edizione 2015. 

 

A fimmina marsalisa è d’antica biddizza 

u simbulu di bontàti  e sprindenti ricchizza. 

 

A fimmina marsalisa è pi tutti bidduna 

biddizza di la chiana e di la marina.  

 

A fimmina marsalisa è fruttu di vinnigna 

biddizza  chi veru ‘mmiaca a l’omu c’à ‘ncugna. 

 

Ritornello  

E canta e balla a marsalisa 

gioia e dilizia di ogni casa. 

E l’omu arresta affascinatu 

di la marsalisa s’annamuratu. 

 

E balla e canta a marsalisa 

gioia e dilizia di ogni casa. 

E l’omu arresta affascinatu 

di la marsalisa s’annamuratu. 

                                       

E canta e balla a marsalisa 

gioia e dilizia … di ogni casa… 

di ogni casa.  

 

A fimmina  marsalisa è ‘na ranni riggina 

di ter-ra Lilybitana la cchiù bedda e fina. 

 

A fimmina  marsalisa è  ‘na rosa baggiana 

profumu  du stagnuni  e ventu di salina.  

 

A fimmina  marsalisa di sta terra è vantu 

e l’omini ci cantanu stu ran cantu. 

Ritornello 
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3. LA BALLATA DU PAISI DI CHIUSA. 

 do+                                  mi- 

1Supra ‘na muntagna arriposa 

                                     fa+   

lu me paisi anticu Chiusa, 

                                sol7 

un paisi di nun scurdari 

                                       do+ 

dunni nascivu e l’ha cantari. 

2Chinu di cirasi nivuri e russi  

famusi picchì sunnu grossi, 

caddrusi a lu palatu 

tantu ca nuddu s’à saziatu. 

1Ritornello 

           re-                     sol7 do+ 

Oh paisi, paiseddu e paisani 

           re-                    sol7  do+ 

siti l’onuri di li munti Sicani 

re- sol7 do+ 

la    la    la 

 

e la vita scurri senza primura 

comu l’acqua di li biviratura. 

 

3Tanti ricordi ‘aju ‘n testa 

ogni jornu granni festa 

e si pensu ddri cosi antichi 

mi scordu tutti li fatichi. 

 

4T’àiu sempri dintra lu me cori 

e cu stu cantu ti fazzu allori 

tu si ‘na perla tantu rara 

dai vita duci e mai amara. 
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4. DARRÈ LA PORTA DI SANTA CATARINA  

 

la-                                        mi+  

Darre' la porta ri santa Catarina  

                                          la-  

ci sta na picciuttedda panillara  

                                   mi+   

si la viriti di quanteni fina  

                                        la-  

ca fa ncantari cu li mosi so.  

la-                                     mi+  

Lu so pittuzzu tantu sapuritu  

                                            la-  

la so vuccuza comu un granatu  

                                                  mi+  

cu va mmamgiari ddà nesci stunatu  

                                                     la+  

e ddà putiedda nun si la scorda cchiù.  

la+                                        mi+          

E mi ci mettu sempri a tu pi tu  

                                              la-  

‘na vasatedda un mi la vosi dà,  

            re-                               la-  

mi dici sempri: "arrassati di ccà,   

                         mi+                            la-  

a vvà si nnò panelli nun tinni vinnu cchiù".  

la-                                             mi+  

La vitti un munacheddu na jurnata,  

                                         la-  

ci rissi: "si cu mia ci voi viniri,  

                                              mi+  

la tonaca la eccu mmezzu a strata".  

                                           la-   

ma idda un timpuluni ci vutò.  

la-                                           mi+  

Un ghiornu chi paria nzuccarata  

                                       la-  

ci rissi: lassa stari a pariddata 
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la-                                      mi+  

l'aneddu ti l'accattu sta jurnata  

                                    la+  

e idda tutta russa rissi si.  

la+                                                 mi+    

E propriu sta iurnata mi rissi si pi si  

                                                            la- 

e doppu tantu stentu mi resi un vasuneddu  

              re-                          la-  

pero' mi rissi: "va rillu a me patri,  

                        mi+                               la+  

a vvà si nnò vasuna nun ti nni rugnu cchiù.  
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5. LA CANZUNA DI CIMINU  

 

La-                                                                          mi+  

C'era un beddu paiseddu, quattru casi e una chisuzza  

                                                                                     la-  

quannu é festa cumannata, tutti fannu ‘na bedda passiata.  

la-                                                               mi+  

Sulu idda nun passia, stani semppri arritirata,  

                                                                                         la-  

nun s'affaccia a lu barcuni, sempri chiusu é chiddu purtuni 

 

La-                                                               mi+  

Poi vinni lu fistinu, tutti stavanu chianu chianu,  

                                                                      la-  

c'era festa ‘nta so casa e a idda mannai na rosa.  

la-                                                               mi+  

Nun la vitti sta jurnata, ccià purtari ‘na sirinata  

                                                                      la-  

cu chitarra e mantulinu, a cantari finu a matinu.  

 

(ritornello)  

                   re-                      la-             

Sugnu avvilutu, sugnu 'nfucatu  

                     mi+                       la-     

comu àiu a ffari, pa’ idda ‘ncuntrari.   

                   re-                      la-  

Sugnu avvilutu, sugnu 'nfucatu  

                   mi+                          la-   

comu àiu a ffari, pa’ idda ‘ncuntrari.  

 

la-                                                              mi+  

Chi nuttata cu li stiddi e la luna mezzu a iddi,  

                                                                  la-  

va' chitarra, sona, sona, cantu iu cu vuci bona.  

la-                                                                            mi+  

Staiu attentu a nun stunari, picchì idda s'àvi affacciari,  

                                                                    la-  

finarmenti lustru viu, grazii a tuttu grazii a Ddiu.  
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 la-                                                                 mi+  

S'affacciani a lu barcuni e iu sugnu a ginucchiuni,  

                                                                       la-  

cantu "bedda ru me cori, iu ti rugnu tuttu l'amuri.  

la-                                                           mi+  

Idda chiangi e mi riri, mi tirani un fazzulettu,  

                                                                    la-  

iu lu cogghiu pi l'affettu e la salutu zittu e zittu.  
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6. LA CIRASARA DI CHIUSA 

la-                                    mi+  

Cirasara dunni iti sta matina  

                                                           la-  

li panara ‘nta li mani li carteddi sani sani.  

la-                                  mi+  

Arrivati ‘nta  lu locu e taliati  

                                                              la-  

l'arvuliddi sunnu chini, li cirasi sunnu boni.  

            re-              la-  

Acchianata nta scalidda   

         re-              la-   

c'era idda chi cuglia    

                       mi+ la+  

ca ogni tantu mi talìa.  

                                      Ritornello  

la+  

Cogliu cogliu sti cirasi  

                           mi+  

e tu appari lu panaru 

                                si-  

ma la testa l'haiu a tia  

            mi+                la+  

e nun sacciu com'à  ffari.  

la+  

E li fogli ‘nta l'oricchi  

                      mi+  

du cirasi li to occhi  

                                   si- 

tu si bedda quantu u suli  

            mi+                     la-  

iu nun pozzu cchù campari.  

 

la-                                       mi+  

Sti cirasi sunnu russi di culuri  

                                                                           la-  

la me vampa é chhiù russa àiu un focu ‘nta lu cori.  
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la-                                        mi+  

La me bedda cirasara mi talìa  

                                                          la-  

cala l'occhi tutti voti chi cci proiu li cirasi.  

          re-          la-   

E cci fici un regalu  

        re-          la-  

ci li desi du cirasi  

           mi+         la+  

pi oricchini si li misi.  

 

ritornello 
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7. LA LAVANNARA 

 

la+                                          mi+  

Quannu vaiu a lu sciumi a lavari  ( a lavari )  

                                               la+  

pi strata ‘ncontru a iddu chi talìa ( chi talia )  

                                              mi+  

mi rici ca dumani m'àvi a parlari ( a parlari )  

                                            la+  

sta cesta e troppu ranni pi mia. ( pi tia )  

la+                                      mi+  

Ma iu curru curru e vaiu o sciumi ( o sciumi )  

                                           la+  

e cu Saruzza mi mettu a lavari ( a lavari )  

la+                                mi+  

e ‘nzemula a tanti lavannari ( lavannari )  

                                    la+  

mi mettu cu iddi a cantari. ( a cantari ).  

la+                   re+                    la+  

Lavala, lavala bona sta cammisedda 

                      mi+                    la+ 

lavala lavala bona sta cammisedda. 

la+                      re+              la+  

Stricalu stricalu bonu stu linzolu  

la+                     mi+             la+  

stricalu stricalu bonu stu linzolu.  

la+                                      mi+  

Doppu aviri cantatu e sciacquatu ( e sciacquatu )  

                                     la+  

stinnemu a lu suli lu lavatu ( lu lavatu )  

la+                                         mi+  

e natra cansunedda poi cantamu ( poi cantaru )  

                                       la+  

e canta puru iddu di luntanu. ( di luntanu )  

la+                                            mi+  

Quannu lu suli scinni e sinni vani ( e sinni vani )  

                                                 la+  

cugghemu a unu a unu stu lavatu ( stu lavatu )  
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la+                                     mi+  

l'acqua di lu sciumi chi currìa ( chi curria )  

                                             la+ ‚ 

e iddu è sempri ddani  chi talìa. ( chi talia ).  

la+                          re+                    la+  

Cogghila cogghila bona sta cammisedda  

la+                         mi+                    la+  

cogghila cogghila bona sta cammisedda.  

la+                        re+              la+  

Gnuttica gnuttica bonu stu linzolu  

la+                        mi+             la+   

gnuttica gnuttica bonu stu linzolu.  

 

la+                                         mi+  

Ormai è quasi scuru nna la strata ( nna la strata )  

                                        la+  

e iddu s'avvicina e mi saluta ( e la saluta )  

la+                                           mi+  

mi pigghia la cartedda e mi talìa ( e la talia )  

                                                  la+  

cu l'occhi poi mi rici vogghiu a tìa ( voli a tia ).  

la+                                           mi+  

e quannu semu junti a la me casa ( a la so casa )  

                                           la+  

mi canta na canzuna e mi vasa. ( e la vasa )  

 

la+                   re+                     la+  

Mettila mettila bona sta cammisedda  

la+                   mi+                    la+   

mettila mettila bona sta cammisedda.  

la+                  re+              la+  

Stiralu stiralu bonu stu linzolu  

la+                  mi+             la+           

stiralu stiralu bonu stu linzolu.  
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8. METI PRESTU STU FURMENTU  

la-                                            mi+   

Quannu mi susu prestu la matina  

                                                     la-  

li stiddi sunnu ddà, ancora ddà ffora. 

la-                                              mi+  

Bardu lu sceccu e vaiu ‘nta lu feu  

                                             la-  

li riddi e li cicali cantanu ancora.  

la-                                          mi+  

Stiddi e luna prestu scumpareru  

                                           la- 

lu suli vinni cca' e pur'i patruna.  

la-                                      mi+  

Lu ranu pari a mia un mari d'oru  

                                           la-  

ammolu favuci e iu cantu ‘ncoru.   

Ritornello  

re-                                             la-  

Vennu li soggiri e attizzanu u focu  

                 mi+                      la+/-  

ca nta stu locu paci un ci nné.  

la+                                      mi+  

Meti, meti prestu chistu furmentu  

                                           la+  

meti, meti prestu chistu furmentu.   

la+                       mi+  

Farina nn'àmu a fari  

                             la+  

pi po' mangiari lu pani.   

la+                                      mi+  

Meti, meti prestu chistu furmentu  

                                           la-  

meti, meti prestu chistu furmentu.  

 

la-                                 mi+  

Tardu arriva ccani la sirata  

                                               la-  
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e stancu mortu m'arritiru a la casa  

la-                               mi+       

li mani àiu chini di dulura  

                                      la-  

li spaddi l'àiu torti pi sudura.  

la-                                       mi+  

Lu pani friscu dugnu a li figliola  

                                                     la-  

e poi ddà dintra dormu senza linzola. 

la-                                        mi+  

Prestu ritornu ddani a li vadduna  

                                                         la-  

e metu stu ranu e cantu sta ran canzuna. 
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9. N I N È  

LA CANZUNA DI NONNA BINIDITTA  

 

la+                             mi+                   la+  

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

                           mi+                        la+  

ddà truverai cammisi, cammisi di stirà.  

 

la+                              mi+                      la+  

Ti portu all'america ninè, in cerca di furtuna  

                           mi+                       la+    

ddà truviremu la luna, la luna di l'amor.  

 

la+                         mi+                             la+                          

Lu cori batti forti a Ninè, ma nun ci po’ viniri, 

                          mi+                           la+ 

Ninetta si tu mi ami, scurdariti mai farò. 

 

 

la-                                mi+                                       la-  

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

                         mi+                      la-   

Ninè niccuzza mia, viriti comu farò.  

 

la-                                     mi+                           la-  

Trent’anni all'America Ninè, chi fazzu lu minaturi  

re-                          la-               mi+           la+  

ccà àiu truvatu l'amuri, m'attia nun scorderò.  

 

 

la+                               mi+                           la+ 

Si parra all’america Ninè, di stu figghiu dutturi 

                            mi+                         la+ 

fruttu di nostru amuri, sicuru iu nni stò. 

 

la+                           mi+                            la+ 

Lu cori batti forti a Ninè, Ninetta mia bedda 
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                              mi+                                   la+   

si m’à firmari anticchedda pi stari sempri cu tia. 

 

la+                               mi+                                   la+ 

Iu partu dall’America Ninè, cu stu ran dubbio ‘ncori, 

                                   mi+                                     la+ 

nun pozzu cchiù ripusari. stu figghiu dimmi dunnè. 
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10.PASSIARI 

 

la-                                         mi+  

Quannu la sira vaiu a la so casa  

                                        la-  

a idda portu sempri una rosa.  

la-                                       mi+  

me soggira mi rapi u so purtuni  

                                         la-  

e ‘nta la sala ranni m'assittari.  

la-                         la7             re-  

Doppu tanticchia veni la me bedda  

                         la-  

arrassu poi s'assetta,  

                 mi+              la-  

lu focu scalìa  cu la paletta.  

 

Ritornello  

 

la+                                           mi+  

Quannu s'astuta lu lumi a petroliu/ oliu  

                                           la+  

idda poi curri e m'afferra li manu/ maanu  

la+                                      mi+  

e ‘nta lu scuru mi runa nu vaasu/ vaasu  

                                           la+ . 

so matri subitu adduma lu luumi/luumi.  

 

la+                                          re+  

Idda s'arrassa e s'assetta luntanu  

la+              mi+              la+  

comu am'à fari pi stari vicinu  

re+               la+          mi+      la+  

comu am’à  fari p'un stari luntanu  

re+               la+         mi+       la-  

comu am'à  fari p'un stari luntanu.   

la-                                              mi+  

Me soggiru chi scaccia i minnuliddi  
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                                         la-  

me soggira chi fa li quazitteddi.  

la-                                    mi+  

La bedda zita mia chi mi talìa  

                                                 la-  

e iu cu na ran vampa chi m'ardìa.  

la-                   la7           re-  

Me soggira ri poi rici a mia  

                               la-  

dumani emu a passiari  

                 mi+                la+  

cu vatri davanti e nui darreri.                     
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11. STORIA D'AMURI  

 

mi-     

C'era ‘na vota – ‘na bedda picciotta  

idda sinnìa - a dinghiri l'acqua  

               la-  

cu la quartana,  

vitti so patri - ca idda parlava  

cu un picciottu - chi la taliava  

           mi-   

e la vasava.  

Eccu so patri - chiama a so figlia  

idda cunfusa - lassa u picciottu  

                  la-  

e s'ammucciau.  

Scappau luntanu - curriu curriu  

prestu arrivò - chiangennu chiangennu  

            mi-  

a la so casa  

                la-              mi-  

e poi chiamau - a so matruzza  

            la-                      mi-  

a idda dissi - soccu successi  

              si7                mi+  

la cunsulava la so matruzza.  

mi+  

Sintiti sintiti - comu finiu  

quannu arrivau - cu gra primura  

                si7     

‘ncasa so patri,  

chiama la matri - chiama la figlia              mi+ 

e cu gran vuci - ci addumannau comu finìu.  

(figlia)  

mi+  

E nenti successi - patruzzu miu  

nun ti scantari - ora la doti  

                si7  

m'à priparari  
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e ranni festa -s'àvi a fari  

picchi Turiddu - giuvani arditu  

              mi+  

vogliu pi zitu.  

( patri )  

mi+  

E ranni festa  - s'avi a fari  

picchi Turiddu - giuvani arditu  

          si7  

voli pi zitu  

nenti successi - figghiuzza mia                        mi+ 

nun ti scantari - ora la doti (stoppata)  t'à priparari. 
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12. VOTALA VOTALA, VOTALA TU 

 

sol+                                                              re7  

Comu fazzu stà nuttata, mi sunnai chi cantava  

                                                                      sol+  

cu  chitarra e cumpagnia ‘na canzuna tutta mia.  

sol+                                                           re7  

Notti longa nun finiri, tu mi porti nta ddà strata       

                                                                    sol+  

e iu cantu a sta bedda, la cchiù granni sirinata.  

sol+                                              sol7     do+  

Senza prescia pi favuri, la vitti e s'affacciò  

                        sol+                 re7                 sol+   

mi tirò u muccaturi vitti a idda e un dormu cchiù.  

 

Ritornello  

 

sol+                           re7  

Votala votala, votala tu  

                                 sol+  

votala votala, votala tu  

                                 do+  

votala votala, votala tu  

         sol+    re7        sol+  

ora ti cantu comu si tu.  

sol+                          re7  

Votala votala, votala tu  

                                sol+  

votala votala, votala tu  

                                do+  

votala votala, votala tu  

         sol+    re7       sol+  

ora ti cantu comu si tu.  
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sol+                                                                re7  

Era bedda ddà vanedda,  propriu aieri ci passammu,  

                                                                            sol+  

vitti a idda a lu barcuni chi stinnia ‘na cammisedda.  

 

sol+                                                      re7  

Rosi russi ci nasceru, e lu sciavuri si senti,  

                                                                              sol+   

‘na sciurera e ddù barcuni cu idda ddà la cchiu' bedda. 

sol+                                                 sol7       do+  

Quanti voti ci passai, ma picchì un vinni  cchiu',  

                          sol+                re7                      sol+  

e nun la scordu mai pensu a idda e un dormu cchiu'.  
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13. LU FERRU BATTILU  

la-                               mi+  

Battilu, battilu, battilu forti  

                                   la-   

battilu, battilu, battilu ora  

la-                                   re-  

battilu, battilu, battilu ancora  

            mi+                la-  

battilu, battilu, r'accussi'.  

la-                                        re-  

Picciriddu tira bona ssa' catina  

         mi+                            la-    

ca lu mantisciu av'ha sciusciari  

la-                                  re-  

e lu carvuni av'ha svampari  

       mi+      mi+  

e si sciusci giudiziusu  

mi+                                 la-  

lu ferru veni forti e azzarusu.  

la-                                      re-  

Cu la tinagghia natri l'affirramu  

                     mi+                   la-  

e quannu é russu lu travagghiamu  

la-                                 re-  

e si adduma com'un tizzuni  

                  mi+            mi+     

quannu u ferru si fa' sciavuru  

mi+                                   la-  

lu batti forti forti mentri è cavuru.  

(ritornello)  

la-                                    re-  

Carvuneddu metticcinni pocu  

          mi+                         la-  

tantu sfrazzu unn'amu a ffari,  

la-                                  re-  

sciuscia giustu tu ogni vota  

         mi+      mi+  

ca la vergini maria  
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mi+                                      la-   

saluti e pruvvirenza runa a tia.  

la-                        re-  

E ri natri ca lu battemu  

           mi+                 la-  

nun si àvi a scurdari mai 

la-                               re-  

di ddi chiova chi ci sirveru  

              mi+         mi+    

pi ‘nchiuvari a Gesuzzu  

mi+                                           la-  

po natri 'unni facemu mai cchiuni.  

 (ritornello) 
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14. FUSSI BONU CA VI CUNFISSAVU 

la-  

Malirittu ddu jornu ca ‘ncagghiastivu     

           re-                        la-  

si chiureru  port'e   purtidduna  

           mi+                          la-  

e ‘ngalera pi sempri vu finistivu.        

la-                 

Fussi bonu ca vu vi cunfissassivu         

             re-                                la-  

picch'ormai  tempu ‘un cinn’é cchiuni       

         mi+                           la-  

di piccati pi sempri vi pintissivu.  

 

sol+  sol7 do+    sol+ sol7 do+     re-   mi+  la-  

Ora,  ora, ora, -  ora, ora,  ora, -  ora, ora,  ora.  

la-  

Tutti sannu po’ comu l'ammazzastivu       

       re-                           la-    

cutiddati  idda  nappi assai  

          mi+                     la-  

morsi idda e vu v'arruvinastivu. 

 

sol+ sol7  do+    sol+ sol7  do+     re-   mi+  la-  

Ora, ora,  ora, - ora,  ora,   ora, -  ora, ora,  ora.  

la-  

Picchì sulu po' sulu v'appinastivu     

        re-                       la-         

li cristiani po' s'arricurdaru  

        mi+                           la-  

sti piccati  si ora  cunfissassivu.  

 

sol+ sol7  do+    sol+ sol7 do+    re-   mi+  la-  

Ora, ora,  ora, -  ora, ora,  ora, - ora, ora,  ora.  

la-  

Malirittu ddu jornu ca ‘ncagghiastivu     

        re-                         la-                   

li so porti chiusi a vanidduzza.  
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          mi+                            la-  

Cu Simuni li porti già attangastivu.        

la-  

paci unn’àvi stu cori ca ‘ngagghiastivu.    

         re-                    la-             

Sulu Diu ha l'assoluzioni  

         mi+                               la- 

lu pirdunu cci avit'addumannari.  

 

sol+ sol7 do+    sol+ sol7 do+    re-   mi+  la-  

Ora, ora, ora, - ora,  ora, ora, -  ora, ora,  ora.  
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PREMIO SPECIALE 

IN MEMORIA DI ENRICO PICCIONE 

 

 
 

Enrico Piccione è nato a Marsala l' 08 Febbraio 1936. Sposato e 

padre di tre figli. Ha svolto l'attività di contadino fino a 20 anni. In 

seguito collabora presso la Camera del Lavoro sez. di Marsala, dove 

si intesta numerose battaglie a favore delle fasce deboli, della classe 

contadina e dei diritti dei lavoratori. Dagli anni 70 ai 90 riveste, ad 

intervalli, la carica di Consigliere Comunale di Marsala. Fu 

Presidente della Cantina Sociale Biesina dal 1975 al 1980. Ha 

continuato la carriera sindacale ed è stato punto di riferimento, 

sopratutto nella sua Fossarunza, ha reso la sua vocazione per la 

politica, un servizio esclusivo dei cittadini. Si è spento l' 08 luglio 

del 2006. Dopo la sua scomparsa la Città di Marsala a seguito 

dell'impegno profuso gli intitola, proprio nella sua amata 

Fossarunza, un Chiano. Inoltre è stato istituito un concorso a premi 

"Il presepe più bello Enrico Piccione" 
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