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“Io sono  

un deserto  

che parla  

ad un altro  

deserto”  

 

 

(Carmelo Bene) 
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Scirocco 

 

 

 

Folate violente quasi grida  

d’un mezzodì assolato d’agosto, 

tolgono il fiato, ci sbandano. 

Vento che ci asseta, che liscia il mare 

 ne addomestica la pelle. 
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S’anima la sabbia che salta, va in alto 

tocca il cielo,  

cade e riparte chiudendoci gli occhi 

a questo gioco di sempre. 

Il vento tra le stanze è un suono di flauto 

entra tra spiragli di luce, sta lì, 

ma svelto s’appresta  ad andare. 
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Madre amara (Trapani) 

 

 

 

 

Madre amara, 

mai indegna 

per un senso 

di rispetto 

che mi regalò 

i Natali. 
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Gli occhi bianchi 

d’un saturno 

che divertito 

osserva 

il nostro 

affannato 

divenire. 

 

Terra opaca 

che ti giri 

ai gemiti sordi 

che avanzano, 

qui.. 

dove il grigio 

veste i giorni 

di ricordi solari 

che reclamo 

invano. 
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Sei lo sguardo 

di un’amante 

che furtiva 

dilegua 

i  passi 

che queste lacrime 

non vedono 

e che ingenui 

intuiscono 

la sagoma. 

 

Amo ancora 

Il tuo sole, 

quell’azzurro 

di tramontana 

che pulisce 

gli occhi 

e purga l’anima 

rattristata 
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dalla lunga 

assenza. 

La sabbia calda 

l’odore di pesce 

dalle case bianche, 

il sale e 

l’ardore 

di scirocco, 

il rosso carico 

dei tramonti 

d’agosto 
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Falce di mare 

 

 

Al vespro ricordo la tua 

purpurea veste. 

Un giardino fuggente,  
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assolato, mai assolto. 

Donna snella, scura, 

ricordo mai sincera 

che alle roventi ventate 

della stagione più  

lunga accorci i sospiri 

degli anni migliori. 

Occhi guardano 

altrove, sempre 

al vicolo opposto 

ove nulla succede 

e il tuo peccato 

silenzioso fugge. 
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“Ciapani” (Trapani) 

 
 

Solatìo altare, 
 

ove freschi di laurea  
 

giovani 
 

ad occhi bassi  
 

servono ai bar. 
 

Ciapani fuliggine 
 

e bellezza, 
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stanca   

 
dalle vesti scombinate 

 
e poco accorte, 

 
s’alzano al maestro 

 
che sorge. 

 
Calura a quest'anime  

 
indefinite e avulse, 

 
che guardano beate 

 
il sole vermiglio 

 
 che cade all'isole. 
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Imbrunisce a tramontana 

 

Saturo l’arancio cala 

tra le case bianche 

e queste mura, 

l’odor di 

ghiotta marinara 

lungo il vicolo 

lastricato a pietra.. 
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e lo scirocco andato 

lascia “r’ogghio” 

questo mare, 

 l’urla dei gabbiani 

ad un sole morente. 

Ormai rosso 

tutt’intorno, 

lingue di terra 

all’orizzonte 

fa da punta 

una fortezza antica.. 

guardia perenne di 

quest’isole sorelle 
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Mont’Erice 

 

 

Altezzose nubi 

che maestose avvolgete 

la collina degli Elimi 

tingendo di grigio 

i picchi ombrosi. 
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S'agitano gli abeti 

al limite dei dirupi. 

I muschi arancio 

sulle mura antiche 

saturano il colore 

come l’acero 

sparso a novembre 

tra i viottoli lastricati. 

Negli specchi d’acqua 

del piovigginoso mattino 

s’allungano fila 

di mura silenti 

e chiese negate 

al guardo 

dalla nebbia veloce.. 
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Questa Terra 

 

 

 

Ho tempo di godermi 

l’aura di rugiada, 

il fresco della sera.. 

la rossura, 

dopo sarà il blu 

d’un vespro d’agosto. 

Il silenzio di Erice 
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lampioni assonnati. 

Pietre di Venere 

accasciate in un colle, 

un dirupo 

e il mare dei greci. 

Basole stantie, 

piatte. 

Le strade d’un tempo 

levigate, 

erbose. 

L’odore di zuppa 

di pesci nostrani 
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Terra salina 

 

 

Continui marosi 

mai desti 

ledono le zolle 

di terra salina, 
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vecchia madre 

di rado un abbraccio. 

Ventate ostili,  

le senti 

passeggiando alla conca, 

tra barche sotterrate 

da poseidonia secca 

e le chiacchiere dei vecchi.. 

accarezzate eppure 

d’un sole tiepido d’inverno. 

Cupole ferme tra 

case colorate e pallide 

finestre blu incastrate 

tra bianche soleggiate mura. 

L’urlare di pasciuti gabbiani 

ed un podista stanco 

quasi mi travolge.. 
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Trapani pallido inverno 

 

 

 

Città mia 

dall'eterno tepore, 

che perdi memoria 

dei 

figli lontani 
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dal ventre tuo, 

sperduti 

tra i raggi d' un 

sole povero, 

avvinghiati ad 

una terra grigia 

ove gli alberi 

già a settembre 

restan gnudi. 

Falce materna.. 

ti sfiora in volto 

la mano pallida 

di un inverno 

sempre amico.. 

La primavera 

di Dicembre 

rende ancora 

azzurra e calma 

la tiepida 

riva 
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San Giuliano. 

Il tuo Gennaio 

mese 

di farfalle 

e di germogli 

nate dal tepore 

di un inverno 

che ignora 

i nostri lidi 

o che con leggera 

frescura ne 

dà flebile idea, 

schernisci così 

i bagnanti 

d’inverno 

che assopiti 

in questa sabbia grezza 

chiudono gli occhi 

al vocio dei fanciulli. 
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Il soffio (al Sud) 

 

 

 

Divento uomo 

tra pallidi 

intonaci 

e odor di pesce, 

tra il tedio 

e la calura. 

Dimmi 
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se scorgi i resti 

d’una svelta 

fanciullezza.. 

ormai remota 

orfana già a mezzodì. 

Ti sfiora  

come brezza 

di grecale, 

all’alba ti carezza 

sorridente 

e al chiaror 

di luna muta 

in freddo inverno.. 

 

 

 

 








