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Nota di copertina 

 

Il l° Concorso Letterario "Antonino Via", la cui cerimonia di premiazione si è svolta a Trapani 
il 28 settembre 2008 presso il salone dei congressi dell'Hotel Baia dei Mulini, è stato 
fortemente voluto da me, con il consenso incondizionato della famiglia Via, perché ci 
aiutasse, nello scorrere del tempo a non dimenticare. 

 
A non dimenticare il gesto eroico di un ragazzo, nel pieno della sua giovinezza, che ha dato 
la sua vita per difendere il collega che stava per essere derubato della borsa con l'incasso 
della giornata, da due balordi che non hanno esitato, colti dalla paura del suo intervento a 
sparare, portando via il giovane Nino all'affetto della famiglia e degli amici tutti, nel cui 
cuore resterà indelebile per sempre. 

 
Indelebile nel ricordo, come una poesia resta nella memoria quando suscita una grande 
emozione, quando il sentimento con cui viene scritta riesce a scuotere chi l'ascolta, quando 
la poesia diventa strumento di sensibilizzazione delle coscienze. 

 
Ed è per questo che ringrazio tutti i poeti che hanno partecipato a questo 1° Concorso 
Letterario intitolato a Nino Via, che vuole essere una manifestazione, tra le tante, per non 
dimenticare. 
 
Ed un grazie va anche ai giurati che si sono sobbarcati l'onere di leggere un elevato numero 
di elaborati e di scegliere, con grande capacità di analisi, quelle poesie che hanno ritenuto 
di essere premiate. 

Ringrazio ancora i Comuni di Trapani e di Erice, l'Unione Maestranze, e tutti coloro che 
hanno contribuito alla riuscita di questo concorso. 

Un pensiero particolare va alla famiglia di Nino, che mi ha permesso, col proprio aiuto, di 
portare a compimento questo mio desiderio. 

L'antologia che ne è venuta fuori è il risultato del progetto da me voluto con tutte le mie 
forze e col sostegno della famiglia Via. 

Questa antologia raccoglie, oltre le poesie premiate, anche tutte quelle dedicate al tragico 
episodio di Nino, perché essa vuole essere il ricordo, la memoria; perché essa vuole 
valorizzare tutti quelli, poeti e non, che hanno ritenuto, con una strofa, un pensiero, di 
dare la giusta dimensione al gesto eroico di un giovane trapanese, facendo da cassa di 
risonanza a quella gioventù che ancora non riesce a discernere il bene dal male. 
 
 

Nino Barone 

Poeta e coordinatore del premio 
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OPERE PREMIATE 

 

 

Pioveva l'argento degli ulivi - (I class. sez. lingua italiana) 

Per una scarno lazzaro a tre lati - (II class. sez. lingua italiana) 

Nell'eco delle stelle - (III class. sez. lingua italiana) 

Alla mia terra - (Premio speciale giuria sez. lingua italiana) 

Magma - (Menzione d'onore sez. lingua italiana) 

La giostra degli abbracci - (Menzione d'onore sez. lingua 

italiana) 
...Ma dumani - (I class. sez. dialetto siciliano) 

Vuci 'nta lu silenziu - (II class. sez. dialetto siciliano) 

Me frati arvulu - (III class. sez. dialetto siciliano) 

M'ispira - (Premio speciale giuria sez. dialetto siciliano) 

Quannu c'era me nannu jachinu - (Menzione d'onore sez. 

dialetto siciliano) 
Ricordi di emigranti - (Menzione d'onore sez. dialetto siciliano) 

 

 

 

per Nino - LETTERE E PROSA 

 

 

Semplicemente... papà 

Solo una sorella 

Nel ricordo di "Antonino Via" 

Ricordo di Antonino Via 

Addio Nino! 

 

 

 

POESIA 

 

 

Dedicata a "Nino" 

... Quel fiore ... 

Eroe trapanese (al secolo Antonino Via) 

Un triste giorno 

Un pensiero per ricordare "Nino Via" 

La mamma di Nino piange 

Chi ha deciso la tua fine? 

Messaggio (da Nino Via) 

Antonino Via 

Il tuo angelo 

A Nino Via "Perdono" 

Nino, l'eroe 

"Un vero eroe" Nino Via 
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In memoria di Nino Via 

Eroe per caso 

Piccolo grande uomo 

A Nino Via (profumato fiore siciliano) 

Anima stella 

Dedicata ad Antonino Via 

Ancili (a Ninu Via) 

Riflissioni 

Vita arrubbata 

Lu fruttu di lu mali 

Viggilia 

'U figghiu arrubbatu 

A Ninu Via 

Cori di petra 

Antonino Via 

Lu duluri di na matri 

(dedicata a Maria Gambina, madre di Antonino Via) 

Dduluri di 'na matri 

Scusaci... ninu! 
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I classificata (sezione lingua italiana) 

PIOVEVA L'ARGENTO DEGLI ULIVI 

 

Si scendeva 
in silenzio 

carichi di involti 
per lo stretto sentiero 
che portava al pianoro 

dove 
la massa argentea degli ulivi 

immersa 
nella lattea trasparenza 
della bruma ottobrina 

splendeva 
al tiepido sole… 

Si scendeva 
in silenzio 

immersi nei pensieri 
con 

ancora negli occhi 
il sapore acre 

del sonno interrotto… 
E quando 

appena sfiorati 
dalle lunghe pertiche 

i frutti di giada 
si staccavano dai rami 

l'argento degli ulivi 
pioveva 

sui capi chini 
sulle spalle curve 
sulle mani tese 

a cercare 
tra rovi e spine 

tra sassi e dietro le umide zolle 
per riempire 

ceste e bigonce… 
…e pioveva l'argento degli ulivi 

sulle ardenti speranze 
sui miraggi 

sulle attese… 
…pioveva l'argento degli ulivi 

sulle lacrime versate 
sul dolore 

sui sogni infranti… 
e quando 

anche l'ultima perla 
rincorsa tra gli anfratti 

o raccattata in recessi sinuosi 
si aggiungeva 
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alle altre 
mentre la neutra opalescenza 

del pallido sole d'autunno 
si diradava 

e il fiato del vento 
poggiava 

fresche mani 
sui visi accaldati 

stanchi 
si risaliva alla casa 

dove 
fragranza di pane caldo 

odoroso di zagara 
e refrigerio 

di acqua di pozzo 
offriva 

il desco imbandito… 
e mentre il cielo 

di ponente 
si tingeva di rosso 

e l'aria 
si faceva frizzante 
il calore del fuoco 

nel vecchio braciere 
parlava 

dell'incanto 
di fredde serate invernali 

allietate 
dal canto di antiche nenie 

e 
scaldate 

dal racconto di vecchie trame 
in cui 

intrighi irrisolti 
si mescolavano 

ad amori contrastati e 
incerti… 

ma l'argento degli ulivi 
-calda coltre consolatoria- 

rimaneva nell'anima 
e scaldava i cuori… 

 
Maria Concetta Naro 

S. Cataldo (CL) 

 

Motivazione della giuria 

 

Rievocazione ricca di “pathos” poetico cadenzata dalla felice scelta del verbo all'imperfetto. 
La nostalgia di un passato felice e sereno è il motivo dominante che attraversa e fa da sfondo 

a tutti i versi della poesia. Il momento è quello della raccolta delle olive. 
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La poetessa magistralmente ci proietta in una atmosfera magica ove sono rievocate immagini 

che ispirano sensazioni di pace. “Si scendeva in silenzio carichi di involti per lo stretto 
sentiero…” e ancora “La massa argentea degli ulivi immersa nella lattea trasparenza della 
bruma ottobrina splendeva…” 

Ora sono invece scene calde, pregne di umanità di quel tipico ambiente contadino che la 

poetessa vuole immortalare quali ricordi di un mondo che ormai non esiste più. Così 

leggiamo: “…stanchi si risaliva alla casa dove fragranza di pane caldo…e refrigerio di 
acqua di pozzo offriva. Il desco imbandito…il calore del fuoco… dell'incanto di fredde 
serate…allietate dal canto di antiche nenie…” 

E l'argento degli ulivi era la, impregnava ogni cosa, presente e benedicente quale coltre 

amorevole, avvolgente che accarezzava gli animi e scaldava i cuori. 

Per la giuria: Beatrice Torrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II classificata (sezione lingua italiana) 

PER UNO SCARNO LAZZARO A TRE LATI 

 

Se la notte si veste di blasfema 
è solo per avvolgere cartone 

con spago d'emigranti ed occhi rossi 
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resi impietriti al vento di montagna 
che, vedova, si scioglie in mesta danza. 

 
_____________Conosci la mafia dello spaccapietre… 

 
Se la notte boccheggia con i galli 
è per schiudere giorni sagrestani 

alle campagne spoglie e abbandonate, 
per infrangere giacigli di cristallo 
a smunti scialli adombri di desìo. 

 
_____________E il ficodindia piange spine nuove… 

 
Se la notte si veste di preghiera 

è per lenire il morso a muli ciechi, 
stanchi di sentire volti crudi 
segnati con lacrime di zolfo 

nell'antico mulino del passato. 
 

_____________Conosci il morto canto della gora… 
 

Se la notte è agave-furore 
è per squarciare carne-calendario 
ai pingui “Voscenza” sanguisughe 

che ingoiano pagine di lombi 
da uno scarno lazzaro a tre lati. 

 
_____________Da molti anni il vespero non suona… 

 
Augusto Manna 

Catania 

 

 

Motivazione della giuria 

 

Poesia forte, dal timbro pregnante piena di denuncia coraggiosa che non usa 

mezzi termini. 

Accurata la scelta dei vocaboli per una metafora che mira dritta allo scopo. 

E' la notte la protagonista della poesia e sotto la sua ombra vengono nascoste 

tutte le amarezze che il poeta magistralmente riporta in versi accorati. Così 

leggiamo: “Se la notte si veste di blasfema è solo per avvolgere cartone con 
spago d'emigranti ed occhi rossi…” 

Con una spiccata bravura poetica ogni strofa è ritmata da un verso che si 

distacca e diventa quasi sintesi e ritornello di ciò che l'autore aveva scritto prima. 

Così leggiamo: “Conosci la mafia dello spaccapietre” oppure” E il ficodindia 

piange spine nuove…” 

La poesia si chiude con un'accorata denuncia dei “…pingui “voscenza ” 
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sanguisughe…” che nell'ombra della notte “…ingoiano pagine di lombi…” Alla 
fine, tristemente il poeta conclude: “Da molti anni il vespero non suona…” suono 
che dovrebbe risvegliare le coscienze, aprire gli animi alla determinazione e 

poter così reagire ai soprusi dei potenti e prepotenti di turno. 

Per la giuria: Beatrice Torrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III classificata (sezione lingua italiana) 

NELL'ECO DELLE STELLE 

 

 

È già notte e gli uccelli s'accucciano stanchi 
il vento sa di brezze fredde 
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i miei occhi sono già lontani 
oltre questo tempo già passato 

petalo dopo petalo si spoglia l'ultima rosa 
rimane il respiro delle rocce 
che il tempo non scalfisce 

l'ugola del fiume che batte sul greto 
la malinconia di un verso triste 

vomero che apre solchi al pianto 
lungo un sentiero incerto 

dove un pozzo antico zampilla acqua 
improvviso ritrovarsi nell'attimo fuggente 
e le ferite ricamano un libro senza parole 

e la notte ti dondola beffarda 
e il silenzio ti parla di un passato 

che non ritorna 
lì nel solco delle tue memorie 
dove stanchi affondano ricordi 
dove stelle cadenti filtrano luce 

e rinnovano amore 
solo lì 

nel giardino dell'usignolo 
la mia pena si placa nella tua pena 

e la sofferenza si smarrisce 
nell'eco delle stelle. 

 
Maria Rita Crifasi 

Partanna (TP) 

 

 

Motivazione della giuria 

 

La poetessa apre la poesia con una contemplazione della natura che diventa 

“canovaccio” e metafora di uno stato d'animo. 
Il suo sentire si incastra in modo magistrale con le scene che ne descrivono e ne 

sottolineano il peso poetico. “E' già notte e gli uccelli s'accucciano stanchi/Il 
vento sa di brezze fredde/ I miei occhi sono già lontani/ Oltre questo tempo già 

passato…” 

Una poesia dal taglio intimista, ove il senso poetico trova riscontro e sostegno in 

immagini tratte dalla realtà che ci circonda, e queste diventano per la poetessa 

occasioni di espressione del suo sentire più accorato. “…Rimane il respiro delle 
rocce/ che il tempo non scalfisce/ l'ugola del fiume che batte sul greto/ la 

malinconia di un verso triste.” 

I ricordi si accalcano, il passato non torna, di lui resta solo la nostalgia che il 

silenzio acuisce. 

E lì, nella dimensione delle memorie che furono, la pena si placa alla luce di 

stelle cadenti che rinnovano amore. “Solo lì/ nel giardino dell'usignolo/ la mia 
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pena si placa nella tua pena/ e la sofferenza si smarrisce nell'eco delle stelle”. 
Per la giuria: Beatrice Torrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Speciale della Giuria (sezione lingua italiana) 

ALLA MIA TERRA 
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Non me ne andrò terra 
dal sonno eterno dei miei avi 

dal mare che punge i tuoi lembi 
o dai raggi solari che fendono zolle come coltelli. 

Non me ne andrò 
dai miei orizzonti dietro colline 

vicini. 
Né dalle carraie cigliate di agavi carnose 

e di rovi fruttuosi 
dagli atavici frondosi castani 

dagli innocenti ulivi che tramano ombra 
dai fichi d'India sulle cimase. 

O dalle pietre di lava e di pomice 
dal puzzo di zolfo ora lontano 

dai trenini ferraglia 
con ancora voci 

inumane 
soffocate dal dolore nel cuore. 

Né dai miei eroi vecchi di piazza 
avventurieri in terre lontane 

come Ulisse che baciò i tuoi fianchi 
e vedrò in una vedova bianca 

Penelope donna del sud 
che con fatui suoni di erbose zampogne 

tesse raggi bianchi di luna 
in una casa col gesso stampata. 

Né dalle mie figlie, astate fanciulle 
nero lavico e bianco calcare 

diafani occhi, riflessi del mare 
che mi aprono speranze con canto serale 
e mi accendono il cuore di rosso lapillo. 

Non me ne andrò 
tremante terra 

per il peso dei tuoi anni 
che ignari 

negli estivi meriggi oziosi 
rubano i miei sogni su greche colonne 

corrose dal tempo 
su papiri di storia inzuppati 

turbolenti fiumare 
sfociati in Aretusa fonte perseguitata. 

Se i colori s'infiammeranno nelle tempie 
sarò vento che soffia 

che urla come Polifemo ferito 
la rabbia 

mia terra ingiuriata 
ai capi chini sul nero catrame 
ai volti in vetrine specchiati 

alle orecchie sorde alla sonorità del giorno bianco tuo 
che gioca come fanciullo 

a nascondino col crepuscolo inargentato. 
Da te 
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che lenta cammini 
sabbia del tempo 

vedova madre in cerca di figli 
penoso destino di chi sola rimane 

non fuggirò 
ombelico marino 

che su tre gambe ancora mi tieni 
e con braccia rocciose nel vento mi culli 

come bimbo in cerca del padre. 
 

Giuseppe Bonura 

Mirabella Imbaccari (CT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menzione d'onore (sezione lingua italiana) 

MAGMA 
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Navigo su colline addormentate 
nel cuore di un vulcano, 

e raccolgo sulla pietra di lava 
favole e sculture di vento. 

Aspiro i profumi di questa terra 
bella come una zingara 

e selvaggia come una lupa 
che un brigante malandrino 

accarezza e percuote. 
Corro e danzo sul fuoco 
imprigionato nei sassi 
per scoprire il mistero 

che accende la montagna. 
Amo la poesia del fuoco 

tra le guglie, le torri, le grotte, 
le cattedrali lucenti, 

i fichidindia sospesi sui dirupi, 
dove il sole nascente 
redime il nero di lava 
con ginestre di luce. 

Qui è il mito dell'Etna, 
il rosso e il nero del magma 
nella genesi del suo divenire. 

Qui sono le mille anime 
dei suoi occhi fieri, 

dei suoi fianchi audaci, 
dei suoi seni fecondi. 
Su questo magma, 

iridescente e creativo, 
rigenero la mia anima 

e rinasco dalle mie ceneri. 
 

Carmelita Randazzo Nicotra 

San Pietro Clarenza (CT) 

 

 

 

 

 

 

Menzione d'onore (sezione lingua italiana) 

LA GIOSTRA DEGLI ABBRACCI 

Inseguo lembi ferroviari, 
grigiori d'asfalto 
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in corsa scomparire. 
Ed è tutto un lasciare 

d'ulivi protesi, 
di fasce brunite, 
di squarci marini 
da scogli assolati, 
sentieri in declivio 

su rive di sale, 
limoni e ginestre, 
aromi ai balconi. 

Abbandono 
l'aspra dolcezza 
della mia terra, 

fazzoletti in costa, 
scampoli sottili 

di vigneti e sudore 
per umili rese gloriose. 

Poi d'un battito 
fra cornici marmoree 

s'aprono ridenti 
le tue dolci colline, 

orizzonti infiniti 
di verde e di cielo, 

spazi dischiusi 
a morbidezza nuova, 

aree sopite 
di profumate zolle, 
di grano in crescita, 
di greggi pascenti. 
Culle di piccole vite 
si svelano timide 

fra alberi increspati di rami 
lungo i cigli erbosi dei canali. 

Cipressi in processione 
lenti profilano 
isolati casali, 
che affiorano 

da ondeggianti declivi 
a squarciare vastità d'aratura 

per tingere gli spazi 
di chiazze sanguigne. 

Il treno s'arresta alla fine del viaggio. 
Ecco i tuoi occhi. 

Da qui solo la giostra degli abbracci. 
 

Monica Schiaffini 

Sestri Levante (GE) 

I Classificata (sezione dialetto siciliano) 

…MA DUMANI 
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Nuddu Giuda chiù si 'mpicca 
nta l'arvulu di lu rimorsu. 

Oramai ogni paisi 
si chiama Babilonia. 
L'ultimi agnidduzzi, 

strabburuti sciara-sciara, 
stannu pirdennu 

la fidi e la spiranza. 
 

…Ma dumani 
pigghiu lu munnu pi la manu 

e mi lu portu 
nta 'n agnuni a sulu a sulu: 

ci stuju l'occhi 
mpannati di rancuri, 

ci scòtulu 
la fulìnia di lu cori… 

 
Mi lu portu 

centu migghia luntanu, 
dda-bbanna 

a sti muntagni timpistusi, 
e arrassu 

a li fulmini ncutti 
ci stagghiu la frevi, 

ci sanu li chiaj, 
ci scippu la ràdica 
di lu malupinzeri. 

 
Nta l'abissu 

chiù funnu di lu mari 
ci ncarammu 

la siti di putiri… 
…e ci strazzu 

la curuna di carta 
ci levu 

lu mantu di l'orgogliu 
e ci nzaju 

na cammisedda d'umiltà. 
 

Dumani 
mi l'accùcciu na lu pettu 

comu n'addevu 
ca chianci strabburutu: 

ci ricordu 
la favula di l'Amuri, 

ci cantu 
la chiù antica ninn'avò 
e lu và posu duci-duci 

sutta l'occhi di dda Cruci 
unni l'erva 

non voli crisciri chiù. 
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Ognunu sfardò li so' prijeri 

e nuddu ni 'nventa una nova… 
 

…Ma dumani 
portu lu munnu pi la manu 
fra li culuri di l'arcubalenu, 

dda-bbanna a lu cunfini 
d'ogni dubbiu… unni 

lu paradisu è chiù vasciu! 
 

Carlo Trovato 

Catania 

 

Motivazione della giuria 

 

A cuore aperto e con tanta rabbia -scandita da versi che lasciano il segno - 

questa lirica che tocca vertici altissimi di riscatto morale. 

Ed è indubbiamente un invito alla speranza, per tutti gli uomini di buona volontà 

e sani principi che è bene credano si possa sempre cambiare, questa Società 

divenuta una sclerotica Babilonia, dove non c'è più spazio per il rimorso. 

Poesia a rime sciolte pregne di cadenze ritmiche che percuotono sensibilità e 

coscienza, anche di chi è duro a 'sentire'. Toni fortemente viscerali resi ancor più 

validi perché il messaggio che vuole trasmettere, ha un linguaggio universale e 

pulito, assolutamente accessibile sia per i profani che per gli amanti delle varie 

espressioni dialettiche della nostra terra sicula. Siamo al cospetto del detto 

popolare “vuliri è putiri”, con l'autore grande trascinatore ed abile nell'invitare 
il lettore (coinvolgendolo pienamente) ad un viaggio assieme a lui, prendendolo 

per mano per fargli infine indossare i panni dell'umiltà. 

Altamente idilliaca l'immagine del poeta Trovato (che rappresenta al meglio la 

scuola poetica catanese) il quale - in un considerevole gesto - si porta al petto 

questo mondo 'infetto' e - come madre che allatta al seno il suo piccolo - parla 

d'amore e canta ninne nanne, poggiandolo ai piedi della croce, dove non cresce 

più un filo d'erba e nessuno riesce più a pregare o ad inventarsi un modo nuovo 

per chiedere grazia a Dio. 

Poesia vera dal grande impatto sociale, con metafore finali –scorrendo tra i 

colori dell'arcobaleno, emblematica fine della tempesta- in cui l'uomo si auspica 

di poter sciogliere tutti i suoi dubbi e sentire più vicino il …Paradiso! 

Per la giuria: Giuseppe Ingardia 

 

 

II Classificata (sezione dialetto siciliano) 

VUCI 'NTA LU SILENZIU 
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Vuci 'nta lu silenziu, vuci senza sonu, 
vuci ca gridanu aiutu tra li mura di li casi, 

vuci affucati di lacrimi amari, 
vuci muti pirduti 'nto ventu, 

vuci c'agghiuttunu muzzicuna di duluri. 
Maridda, Annuzza, Cuncetta… 

Cu fu, cu ti struppiò, cu ti fici l'occhiu niuru… 
-nuddu, sciddicaiu, appuntaiu 'nto spicuni du cantaranu- 

chi sunnu sti bulluna viola c'hai 'nte vrazza, 
'nto coddu, 'nta li gammi… 

-nenti, truppicaiu, m'allavancaiu da scala- 
E tu matri, picchì nun parri, 

scanci di liccari li firiti di to figghia? 
-supporta a matri, megghiu un tintu maritu, ca nenti propriu, 

zittiti, ama l'omu to cu vizziu so- 
Ma quali omu! 

Un vermi, 'na cosa 'nutili, un vili, 
un miserabili, n'omu di nenti, 

ca sfuga la so suvirchirìa 'ncapu chiddi cchiù debbuli. 
Basta cu l'umirtà, parràti vuci! 

Sciugghiti lu cuddàru e lu bavagliu, 
sbannuliàti a li quattru venti la vostra raggia e lu vostru duluri, 

stinnìti a lu suli 'ngiurii e umiliaziuni, 
grapìti la vita a la spiranza 

ca li vostri figghi nun sèntinu 
lu pisu di la catina ca vi strinci lu cori. 

Basta cu li suprusi, cu la viulenza, 
basta vucchi cusuti e lacrimi ammucciati, 

basta vuci suffucati tra li mura. 
Facìti ca l'arba di dumani 

astùta pi sempri 'sta vuci amara di lu silenziu, 
ridànnu un sensu a la vostra vita e lustru a lu vostru passu. 

 
Margherita Neri 

Cefalù (PA) 

 

Motivazione della giuria 

 

Rivive in questi versi, l'universo femminile umiliato e vilipeso, incapace di reagire 

e rompere il 'muro del silenzio', continuando a subire violenze crescenti oggi più 

che mai e di ogni sorta, in un focolare domestico spesso non più tale e 

trasformato invece in luogo di supplizio e sofferenza. Analisi accurata e 

partecipata da parte della poetessa Neri che stigmatizza il fatto che si potrebbe 

aprire uno spiraglio di luce sempre più viva, se le ragazze - costrette a subire 

ogni sorta di umiliazione - avessero il sostegno delle madri che purtroppo invece, 

spesso, invitano le malcapitate figliole a “liccarisi li firiti”, imponendo l'atavico 
concetto siculo che è “megghiu un tintu maritu, ca nenti propriu”, del quale 
accettare i vizi più disparati. 

In al modo - conclude con amarezza l'autrice - certi vermi vili e miserabili 
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passano per uomini, continuando a sentirsi 'forti' sol perché riescono a sfogare la 

loro forza rude sui deboli. 

Solamente sbandierando al vento rabbia e dolore - insiste la Neri - potrà 

alimentarsi la speranza che le 'figlie di mamma' riescano a spezzare certe 'catene 

a vita' che continueranno a segnarle senza avere la minima colpa: se non quella 

di avere avuto la sfortuna di essere nata in quell'ambiente. 

Occorrerà, dunque, rompere al più presto il muro dell'omerta', altrimenti 

resteranno sempre “vuci ca gridanu aiutu, senza sonu, affucati di lacrimi amari, 

pirduti 'nto ventu, c'agghiuttinu muzzicuna di duluri”. 
Poesia dell'impegno che sprona ad agire. Perchè 'vucchi cusùti e lacrimi 

ammucciàti', diversamente, non potranno mai aprirsi all'alba di una nuova vita 

che abbia un senso e splenda di vera luce. 

Per la giuria: Giuseppe Ingardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Classificata (sezione dialetto siciliano) 

ME FRATI ARVULU 
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Lu jornu d''a me nascita, me patri, 
chiantau 'n campagna un arvulu a signali 

pi ringraziari, 'nzemi cu me matri, 
la terra, pi st'eventu ecceziunali. 

 
Quann'è chi poi criscivi, mi purtau, 

davanti dd'arvuliddu nicu nicu 
e comu un frati mi lu prisintau, 

la gioia chi pruvavi 'un vi la dicu. 
 

Mi dissi: “l'aju crisciutu comu a tia, 
pirdennuci lu tempu e abbivirarlu; 
si voi chi crisci e lu so fruttu lia, 
è lu to turnu, ora, di curarlu”. 

 
Ed ogni jornu appena ch'agghiurnava 

partia cuntenti versu stu fratuzzu, 
c''u zappuneddu l'erva ci livava, 

ci jittava un catu d'acqua di lu puzzu. 
 

E mi ricordu comu ci parrava 
cuntannuci li gioi e li tristizzi; 

poi mi zittia, aspittannu chi mi dava, 
risposta a tutti quanti li 'ncirtizzi. 

 
E quantu voti poi mi riparava 

di l'acqua di lu celu chi chiuvìa; 
cu li so' frutti duci mi saziava 
a l'ùmmira d''u suli chi cucìa. 

 
Criscennu poi la vita nni spartìu, 
stu frati lu va' trovu raramenti 
e d'ogni vota quannu chi lu viu 

ricordu ddu passatu e ddi mumenti... 
 

Ma quannu chi aju la testa chi mi sbota 
mi va' riparu sutta li so' frunni, 

m'abbrazza, mi pruteggi e d'ogni vota 
mi staju 'n silenziu e iddu mi rispunni. 

 
Giuseppe Gerbino 

Castellammare del Golfo (TP) 

 

 

 

Motivazione della giuria 

 

Otto quartine endecasillabe a rime alterne, che esprimono tutto l'orgoglio paterno 
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tramandato per generazioni e generazioni, dai nostri avi e che verosimilmente 

sopravvive ancora oggi. 

L'albero in questo caso diventa il simbolo di quanto amore sia necessario al fine 

di farlo crescere bello e sano: un rituale con tutti i crismi della sacralità, in cui 

costanza e amore viscerale si assemblano, dando respiro e vita ad un virgulto-

uomo che (solamente nel caso in cui crescerà bene e raggiungerà quindi la 

maggiore età con sani principi) darà la meritata ricompensa a chi gli ha dato 

linfa vitale. 

Grato a chi l'ha curata con tanta diligenza, l'albero ascolta partecipe ai dubbi ed 

alle sofferenze dell'uomo-fratello, aiutandolo a trovare soluzioni e superare lo 

sconforto in particolari momenti del difficile percorso su questa terra. 

Poesia popolare alla quale magari perdoniamo qualche anomalia espressiva, che 

comunque non lede la valenza delle piccole-grandi cose e che, alla lunga, la vita 

dimostra sempre che val la pena di apprezzare. Se in conclusione l'autore - dopo 

l'inesorabile scorrere degli anni - va a cercare serenità sotto la gradevole 

freschezza delle foglie di fratello albero, non c'è di sicuro sensazione più bella e 

dolce che sentirsi abbracciare e proteggere nella magia di un silenzio stellare, in 

cui è più facile trovare risposte ai nostri ragionevoli dubbi. 

Emblematica l'azione del padre che - per ringraziare Dio alla nascita del figlio 

maschio - mette a dimora un albero (per cui resta la curiosità di conoscerne i 

frutti) capace di suggellare un patto d'amore infinito con la madre terra. 

Per la giuria: Giuseppe Ingardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio speciale della giuria (sezione dialetto siciliano) 

M'ISPIRA 
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M'ispira lu ventu c'annaca li fogghi, 
l'alliscia, li scoti, li strogghi 
e li straminìa comu pittiddi 

pi l'aria e pâ via. 
M'ispira lu suli ca fa affacciateddi, 

s'infila 'nte casi, 'nta tutti li vaneddi; 
asciuca filati di robbi stinnùti 

e fa arrùssicari facciuzzi piatusi. 
M'ispira lu focu c'abbrucia e distruggi, 

ca duna caluri, ca coci e rivugghi, 
ca svampa, scattìa e fa li faiddi 

ca scintillìanu comu li stiddi. 
M'ispira la me' terra ca è terra di focu 

d'amuri e di odiu, 
di tanti sapura e di milli culura, 

di genti scialusa e assai ginirusa. 
M'ispira lu scuetu ca fa 'nnamurari, 
dda smania c'afferra e fa suspirari, 
fa chianciri, ridiri, lu cori 'ncantari 

e lu porta unni voli e lu fa cuntrastari. 
M'ispira lu sonu di l'Avimmaria 

ca 'nvita la genti e ci mustra la via 
e annunzia la sira, la paci, lu riposu 
e spiranzi d'amuri pi tutti li criaturi. 

M'ispira la fami, la puvirtà 
e la suffirenza di l'umanità; 

m'ispira lu mari, lu firmamentu, 
un filu d'erba, 'na spica di furmentu, 
'na lacrima, un cantu, 'na risatedda … 

lu scaccaniàri di 'na funtanedda. 
Ma ch'ossai di tuttu m'ispira l'amuri, 

ca a tutti sti cosi ci duna culuri, 
ci duna vuci, ci porta puisìa; 

nni duna paci e nni porta armunìa. 
Si nun ci fussi stu sintimentu 

la nostra vita fussi un turmentu; 
povira e tristi dd'umanità 

ca senza amuri nun sapi unni và! 
 

Rita Elia 

Termini Imerese (PA) 

 

 

 

Menzione d'onore (sezione dialetto siciliano) 

QUANNU C'ERA ME NANNU JACHINU 
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Quannu c'era me nannu Jachinu 
si usavanu li scarpi cu l'ugna; 

lu cappeddu cu lu pilu finu 
e nun c'era ssu scùcchiu e ssa rugna. 

A ddi tempi 'un avennu chiffari 
si curcàvanu prestu, cu 'i stiddi 

e pinzàvanu sulu ad amari… 
e nascìanu chiossai picciriddi. 

Quannu c'era na festa 'n-famigghia 
si facìanu li cosi cu amuri… 

c'era sempi na gran maravigghia 
e passavanu chiù allegri li uri. 

E a postu di la televisioni 
si taliavanu li ùmmiri a muru 

pirchì 'un c'era ssa granni nvinzioni 
e 'u travagghiu era puru chiù duru. 

Quannu c'era me nannu Jachinu 
c'era 'u lumi e mancava la luci 

nta li vutti era bonu lu vinu 
e li cosi parianu chiù duci. 
Ora nveci c'è carni c'è pisci 
li cristiani su' tutti malati 

pirchì màncianu e nuddu capisci 
chi li cosi su' tutti trattati. 

A ddi tempi nun c'era ssu lussu 
cu na vesta si jìa a tutti banni 

si pittavanu sulu lu mussu 
e un vistitu durava vint'anni. 
Ora nveci lu càncianu spissu 

pirchì cùrrinu appressu a l'usanza 
li picciotti chi nun fannu chissu 

su' sparrati…e la genti li scanza. 
Quannu c'era me nannu Jachinu 
si durmìa cu la porta abbutata 

si susìanu a li tri di matinu 
travagghiannu pi tutta 'a jurnata. 

E li ziti nun eranu scioti 
nun ci stavanu misi vicinu 

si vidianu ammucciuni…a li voti 
aspittannu ddu jornu 'u Parrinu… 
pirchì doppu nisciuti di 'n-Chiesa 

si putìanu canùsciri boni… 
sulu tannu la spina e la presa 
l'attaccavanu senza custioni. 

Ma me nannu era sempi cuntentu 
travagghiava ogni jornu cu lena 

senza fari nuddu lamentu… 
di sti tempi mi veni la pena. 

 
Giovanni Andrea Marino 

Marsala (TP) 

Menzione d'onore (sezione dialetto siciliano) 

RIORDI DI EMIGRANTI 
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Vint'anni a la stranìa! E parsi aieri 
quannu partìi tra lacrimi e spiranza 

pi ddu paisi friddu e furasteri 
a circari u travagghiu e l'abbunnanza. 

 
Me matri m'abbrazzau. “Figghiu -mi dissi- 

scrivimi sempri, non m'abbannunari! 
Cc'a to partenza è comu si spartissi 
u cori miu a mità, non t'u scurdari”. 

 
Passava u tempu. Mi scriveva: “Veni! 
Cchi fai ittatu o friddu e a la stranìa? 
Sta luntananza amara quantu peni 

mi duna, peggiu di na malatìa!” 
 

E ju ci prumitteva: “Staju turnannu, 
quantu m'accucchiu 'n pocu di dinaru…” 
Comu vulau u tempu ad annu ad annu, 

senza cangiari u mo distinu avaru! 
 

L'ultima littra mi fici abbiliari: 
“Figghiu, sugnu malata e u mo disìu 

è d'aviri vicinu e abbrazzari 
tutti i mo figghi e suspirari addiu”. 

 
Matri, ju vinni e tu l'occhi chiudisti; 
vinni currennu e tu non m'aspittasti, 

vinni ppi tia e mancu mi vidisti 
e 'n chiovu 'nta cuscienza mi lassasti. 

 
Angelo Vecchio 

Guardia (CT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per Nino Lettere e Prosa 

SEMPLICEMENTE...PAPA’ 
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Un anno, è ormai trascorso un anno. Un interminabile anno, 365 lunghissimi 
giorni senza di te, da quella sera in cui, con te, si é spenta anche la mia vita. 
"La vita continua" sentenzia la gente. E' non ha torto. E' nell'ordine naturale 
delle cose. Ma la mia vita senza di te Ninuzzo mio, non é più vita. Ogni cosa ha 
perso il suo sapore, ogni colore non è più colore, tutto è diventato grigio, triste, 
vano, perché tu non ci sei più. Mi manchi figlio mio. Sapessi quanto mi 
manchi...! Sapessi quante volte, in tutto questo tempo, quando il mio sguardo 
si è posato su una tua foto, sono tornato indietro negli anni; li ho ripercorsi fin 
dal giorno in cui sei nato, cercando di fissare nella mia memoria ogni più piccolo 
particolare che ti tenesse vivo dentro di me. Ma anche questo è stato vano e 
non ha fatto altro che aumentare il mio dolore, perché tu mi manchi, figlio mio; 
e mi manchi cosi tanto che niente e nessuno, nemmeno gli affetti più cari di chi 
resta, possono colmare questo vuoto. Tutto mi manca di te. Mi manca il tuo 
viso sereno, i tuoi occhi limpidi, i tuoi silenzi e la tua risata. Mi manca la tua 
voce calma e rassicurante che riempiva la casa. Ora invece tutto è vuoto, perché 
in ogni cosa manca il tuo respiro. Mi manchi e non so come fare. Giorno per 
giorno, con gli occhi bagnati di pianto, innalzo a Dio il mio grido e lo supplico 
perché mi dia la forza per andare avanti. Solo lui può farlo, solo lui può lenire il 
mio dolore. Lui, che ti ha portato nella mia casa come dono inatteso e insperato; 
lui che mi ha dato l'onore di tenerti fra le mie braccia, di crescerti forte e sano, 
buono ed onesto: il figlio che ogni padre vorrebbe avere, troppo "pulito" per 
questo mondo violento e corrotto. Sarà stato per questo che t'ha chiamato cosi 
presto a se! Eppure gli sono riconoscente, perché un figlio migliore non poteva 
darmelo! Forse non te l'ho mai detto, ma eri per me un fiore all'occhiello, il mio 
vanto e la mia consolazione. Sono sempre stato orgoglioso di te, in ogni cosa 
che hai fatto e in quello che non hai fatto; ma nemmeno lontanamente potevo 
immaginare che la bontà del tuo cuore arrivasse a tanto. Non pensavo che 
l'impeto d'amore del tuo giovanile coraggio ti spingesse per fino al sacrificio 
della tua vita. Un sacrificio che non è stato vano, perché col dono della tua vita 
hai scosso le coscienze intorpidite e destato dal sonno della paura questa città 
fino ad allora, schiava del silenzio. Si figlio mio, sono orgoglioso di te. Sono 
orgoglioso di quel che hai fatto, ma più di ogni cosa sono orgoglioso di essere 
stato, semplicemente, il tuo papa! 

 
Liberale Via 

 

 

 

 

 

 

per Nino Lettere e Prosa 

SOLO UNA SORELLA 
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Perché? Perché? È ciò che mi ripeto ogni giorno in quest'ultimo anno, da quel 
maledetto 5 Gennaio 2007. 

È successo davvero? Ho fatto un incubo? No!! È successo davvero. Hanno ucciso 
mio fratello. E la risposta è ogni giorno lì, presente come non mai. È negli occhi 
di papà e mamma, invecchiati così, dentro i loro cappotti inzuppati di Via Orti e 
che odorano di fiori. 

La risposta è negli occhi di Valentina, chiusa ormai dentro il suo dolore. La 
risposta è negli occhi di Tiziana, quando con uno sguardo riusciamo a capire e 
ad intervenire, evitando l'ennesima lacrima. La risposta è negli occhi dei miei 
figli, quando mi chiedono, delusi, perché loro non hanno un albero di Natale. La 
risposta è in camera di Nino, invasa dai mille pensieri e oggetti deposti sulla 
sua tomba. Nel suo letto le lenzuola della sua ultima notte, le sue scarpe ancora 
lì… 

La risposta è quando vado a casa di mamma e Nino è ovunque, pronto a 
ricordarti che non c'è più. La risposta è nella mia vita e di come sia stata 
stravolta. La risposta è nella mia famiglia riunita, una sedia a tavola è vuota, 
un piatto senza cibo, Nino non c'è. 

Questa è l'immagine che ho della mia famiglia da quel giorno. Nino non ci ha 
lasciati così. Chi non mi conosce bene penserà di me, come di una persona 
fredda, ma chi mi conosce davvero sa che non è così. Soprattutto lo sa la mia 
famiglia e sicuramente lo sapeva Nino. Nino è stato l'unico che io sia mai riuscito 
ad abbracciare e baciare con l'amore e l'affetto profondo di cui solo una sorella 
è capace. Io Nino lo amavo e sentivo di amare la mia famiglia. Ma mai come in 
questo momento sento di amarli. 

A volte vorrei abbracciarli tutti, ad uno ad uno, così forte da farli scoppiare, ma 
non lo faccio, piuttosto lo evito… Non so spiegarlo… Se solo riuscissi a spiegare 
loro cosa provo semplicemente con le parole o con un abbraccio. Perché mi è 
così difficile esprimermi cosi? Il bene che voglio alle mie sorelle!!!!!! E Valentina 
che lo sta imparando solo adesso? O meglio: io l'ho dimostrato solo adesso. Ma 
a volte la sento così distante da raggiungere… Perché quel muro?????? Mi 
ritrovo con la paura di dover perdere anche lei, nulla è più certo per me… 
bastano due rapinatori, una pistola e una persona da salvare… niente di più 
semplice “oggi”. 

E poi ci sono mamma e papà, per loro i giorni sono uguali l'uno dall'altro, 
distinguono solo il sabato e la domenica, in quei giorni devono sistemare vasi e 
fiori per poterli tenere sempre freschi. Invecchiati, senza voglia di nulla, vederli 
lottare con la vita, ma nei loro occhi la voglia di lasciarsi andare via per sempre. 
Mamma con il suo grembiulino a fiori, davanti la sua cucina, alla solita finestra 
ad aspettare Nino per il pranzo, ad aspettare i suoi nipoti, le sue figlie. Adesso 
raramente è a quella finestra… e raramente è davanti quella cucina. Nei loro 
occhi c'è la delusione di quanti non sono andati a vedere il presepe da Nino 
tanto desiderato, dall'altro la rassicurazione della visita avuta dal sindaco, 
segno che nessuno li ha dimenticati. Ma davvero nessuno li ha dimenticati??? 
Beh, io e le mie sorelle no di sicuro: “ti vorrei abbracciare mamma, consolarti 
dicendoti che Nino manca anche a me, mentre piangiamo insieme, con quel 
dolore nel cuore”. Vorrei abbracciare anche papà quando come un bambino 
indifeso, piange commuovendosi, quando pronuncia il nome di suo figlio, anche 
lui ha bisogno di te. Vorrei gridarvi il bene che vi voglio, di quanto sto male. So 
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che voi pensate che io sia forte, che io sia imbattibile e indistruttibile. Non è 
sempre così, questo momento è terribile anche per me, cerco di reagire ma sto 
male, sto male perché Nino mi manca tanto. 

Anche Valentina e Tiziana stanno male, quando siamo tutti insieme, o con voi, 
cerchiamo di nascondervi il nostro dolore per proteggervi dal vostro. Anche noi 
la notte piangiamo, anche noi soffriamo da sorelle. Voi avete noi, noi abbiamo 
voi. E da quel giorno siamo riusciti a non abbatterci proprio per il nostro 
sorreggerci a vicenda. Lo so, Valentina che non sono stata la sorella che avevi 
sognato, ma credo che Nino abbia dato un poco di se ad ognuno di noi e credo 
che dovremmo sfruttare al meglio la possibilità che ci ha dato. Mi piace pensare 
che Nino sia morto da Eroe, per questo, credo che dovremo tenere caro ciò che 
lui ci ha insegnato perdendo la vita quel giorno, quello che ci ha lasciato: 
l'unione della famiglia che, fino a quel giorno, non sapevamo di avere così forte. 
Vi voglio un bene dell'anima. 

 
 
 

Stefania Via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per Nino Lettere e Prosa 

NEL RICORDO DI “ANTONINO VIA” 

 



 

 

 

 

27 

 

In questo angolo di terra dove al verde tenero si sposa l'azzurro del cielo e la 
limpidezza delle acque del mare, tutto sembra sommerso dal fiume di 
ingiustizie, di crimini brutali. Copiose lacrime sgorgano dagli occhi da si orrende 
violenze ingrate degli uomini sugli uomini. Imperversa la follia omicida. 
La bussola della ragione si è incantata sulla via della perdizione! Si uccide 
chiunque si opponga alla follia della sete di possesso. 

Martire di questa assurda follia sei tu. ANTONINO VIA, giovane faccia pulita. Il 
tuo ricordo rimarrà indelebile nel cuore di tutti e negli occhi di tua madre, 
pietrificati da spasimi di dolore, mai si spegnerà la sua lacerante angoscia. 
Un'oscura nube ha spento il tuo sole ma tu, da lassù, pregherai per estirpare le 
radici della cattiveria con la bontà; per liberare la foglia delle lusinghe dai venti 
malefici e non perdersi nell'ascolto di parole inutili; di stendere la mano benigna 
al trionfo dell'amore. Non più violenza, non più atrocità all'umanità, ma pace, 
vita e speranza per un futuro senza più vittime ne lacrime. 

 

Paola Canino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per Nino Lettere e Prosa 

RICORDO DI ANTONINO VIA 
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Saranno state l'una del pomeriggio di un giorno di inizio autunno intorno alla metà degli 
anni '80 che sentendo suonare il campanello di casa, come al mio solito mi affacciai dal 
balcone sicuro che fosse mio padre che tornava dal lavoro per pranzo. Invece, con somma 
sorpresa notai un signore stempiato a me sconosciuto di mezza età, che conoscendomi mi 
chiese di chiamare la mamma. Io eseguì immediatamente quasi come fosse stato un ordine 
superiore. Ricordo ancora il volto di mia madre alla vista dello sconosciuto esclamare: 
“Ah!.. me cucinu Libiranti è!”. Avevo finalmente scoperto l'identità dello sconosciuto. Questi 
di primo impatto alla vista di mia madre quasi senza fiato disse: “Dina màsculu è!” 
“Finalmenti!” rispose mia madre ancor prima che questi finisse. Era nato il figlio maschio 
tanto desiderato dopo tre figlie femmine. Ecco, questo fu il mio primo punto di contatto 
con Antonino Via. 

Dopo, per i successivi 20 anni di questo cugino non seppi più nulla. Ricordo di averlo visto 
così, senza farci troppo caso ad un matrimonio di un comune parente intorno alla metà 
degli anni '90 fino a quando un giorno probabilmente del 2004 mia moglie, dipendente dei 
magazzini Gea, mi comunica che è stato assunto un nuovo magazziniere, un tale Antonino 
Via mio parente. 
Ricordo che la prima cosa che noto poco tempo dopo esserci presentati è che a differenza 
degli altri magazzinieri, suoi predecessori, ha l'abitudine di rimanere fino all'uscita 
dell'ultimo dipendente. In effetti in quel periodo, chiuso il negozio il personale lasciava i 
locali subito dopo l'uscita dell'ultimo cliente tranne le cassiere e il responsabile del punto 
vendita che rimanevano per circa altri 10 minuti per definire i conteggi della giornata. 
Antonino, ho buona ragione di credere che avesse deciso in autonomia (non aveva infatti 
responsabilità sui conteggi di fine giornata), di non lasciare il punto vendita con il primo 
gruppo di dipendenti ma di rimanere fino alla chiusura generale del punto vendita. A 
pensarci bene, già questo suo atto di generosità nei confronti dei colleghi sarà concausa 
della sua tragica fine. 

Ricordo che era stimato da tutti i colleghi, ed in particolare dalle sue coetanee che non 
nascondevano certo di ammirare in Nino oltre alle sue doti morali anche quelle “fisiche”. 
Ed il ragazzo certo non dimostrava impaccio dinanzi alle poco sopite “avance” di qualche 
collega maggiormente catturata dal suo fascino, suscitando sovente la mia ammirazione. 

Ricordo tutte le volte che passavo dal punto vendita con la mia piccola Irene che non 
perdeva mai l'occasione di giocare con lei. Anche quando la mia bimba entrava triste 
magari con gli occhi bagnati di pianto, riusciva quasi con un colpo di magia, a farle 
trattenere le ingenue lacrime. 

Certo Nino non andava in giro con la maglietta con su scritto “sono un eroe” e sicuramente 
è opinione diffusa che non ha intenzionalmente fatto nulla per diventarlo. Ma l'amaro 
destino ci ha consegnato di Nino la sua vitalità, la sua freschezza, il suo coraggio, il suo 
non tirarsi indietro, il suo senso di giustizia in una terra in cui il commento spesso ricorrente 
dopo la tragedia fu “Ma cu' ci 'u fici fari? Nun lu vitti 'u pirìculu? Acchiappava e sinnia”. 

Ma questo sarebbe stato il vile comportamento che avrebbe caratterizzato molti di noi. Lui 
no. Lui È Antonino Via. 

Massimiliano Galuppo 

 

per Nino Lettere e Prosa 

ADDIO NINO! 
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Ecco, questo è il nostro ultimo dono per te. Avremmo potuto comprarti dei fiori, 
ma i fiori oggi non ti sono mancati, la tua bara oggi ne era ricoperta, fiori 
bellissimi eppur destinati ad appassire e noi, invece, volevamo per te qualcosa 
che durasse per sempre: ecco, allora che abbiamo scelto un fiore diverso, un 
fiore che non muore, un fiore col quale potrai adornare quella corona che, siamo 
certi, già, porti sul capo; la corona dei Beati, che le mani stesse dell'Altissimo 
ti hanno sicuramente consegnato quando, presentandoti dinanzi al Suo trono, 
ti avrà detto: "Vieni, benedetto dal Padre mio!". 

Si, Nino, questa è la nostra speranza, una speranza che diventa certezza dinanzi 
al sacrificio del tuo sangue offerto per amore e unito a quello di Cristo Redentore 
e cioè che le porte del Paradiso si sono aperte per te Venerdì sera. 
Eppure sembra tutto così irreale. Sembra un sogno, un tragico, terribile sogno 
fatto ad occhi aperti. 

Sembra impossibile, eppure tu non sei più con noi. Ci sei vicino, lo sappiamo, 
dall'altra parte del cammino, ma dovremmo lo stesso imparare a fare a meno 
della tua presenza. Solo qualche settimana fa, lì sul tuo posto di lavoro, lì dove 
hai lasciato la tua vita, ci venivi incontro col tuo fare semplice e disponibile, col 
tuo sorriso sereno in quel viso aperto, incorniciato da quegli stessi capelli "in 
piedi" di quando eri poco più che un bambino. Non ci si riesce a credere! Non 
dimenticherò mai, caro cugino che ora abiti in Cielo, il giorno che ti vidi per la 
prima volta: eri un cucciolo di appena tre anni, non eri ancora capace di parlare 
correttamente! Era un giorno di festa, come uno di quelli appena trascorsi e 
quel giorno Nicola decise di portarti con se al nostro "appuntamento" di 
adolescenti. 

Ricordo il tuo viso paffuto e quegli occhi dolci che non ti hanno mai 
abbandonato. Che tenerezza ho provato nel vederti! E con quanto orgoglio 
Nicola mi parlava di te! Ricordo il primo regalo che ti comprammo l'anno 
successivo in occasione del primo Capodanno passato tutti insieme a casa tua 
e ricordo tutti quelli che seguirono fino al giorno in cui Nina, la tua madrina, 
non ha lasciato anche lei questo mondo, precedendoti in Paradiso. 
Poi ci siamo allontanati, perché così a volte è la dura legge della vita, ma la 
lontananza non ha diminuito l'affetto perché tu rimanevi sempre e comunque il 
piccolo della famiglia, il cucciolo da coccolare che avevamo lentamente visto 
crescere. 

Si, Nino, da allora sei cresciuto e sei cresciuto così bene che il Signore ti ha 
voluto presto con se. E ora, Nino, ora che tu sei accanto a Lui prega per noi. 
Ora sei tu che devi ricordare! Ricordati di chi ti ha portato in grembo, ricordati 
di chi si è preso cura di te ogni giorno, ricordati di chi ti è stato vicino in famiglia, 
negli svaghi, nel lavoro, ricordati di chi ti ha voluto bene, e ricordati perfino di 
quella mano funesta che ha stroncato la tua giovane vita, affinché lo Spirito del 
Signore ne smuova la coscienza. 

Noi non chiediamo vendetta perché la vendetta è frutto dell'odio e l'odio genera 
solo altro odio. Il tuo gesto invece è stato un gesto d'amore e quindi solo amore 
può generare, per questo noi chiediamo giustizia, una giustizia che non è 
nemmeno di questo mondo, una giustizia che si chiama piuttosto Misericordia 
e Perdono. 
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Prega per noi, Nino, e noi pregheremo per te, in quella "corrispondenza di 
amorosi sensi" che sola, unita alla grazia della Fede, può portare pace nei nostri 
cuori feriti dalla tua perdita. 

Addio Nino, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre... 

 
 

Mariella Signorino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesia 
DEDICATA A “NINO” 
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Gira, la ruota gira, 
gira la ruota della vita. 

L'ingegno funziona a meraviglia: 
gli ingranaggi ben oliati 

i sistemi già rodati, 
un perfetto microcosmo 

che nessuno può fermare, 
che nessuno può bloccare. 

Piano piano assapori la natura 
tutto ciò che Dio ha creato, 

vedi per la prima volta il sole 
vedi il cielo, vedi il mare 

scorre il giorno, va la notte; 
senti il cuore come batte 
l'emozione è troppo forte 
per raccogliere quel fiore, 

il primo amore. 
Vedi guerre, vedi lotte 

in tv, sui quotidiani 
come sembrano lontani 

quegli eroi 
che barattano la vita 

con la stella e un tricolore. 
Tu non devi, 
tu non puoi 

la tua vita barattare, 
c'è un futuro sconosciuto 
che tu devi conquistare. 
Ma è un attimo dannato, 
quel meccanico maldestro 
non la fa più funzionare: 

la ruota della vita s'è bloccata, 
un minuscolo metallo l'ha fermata, 

il tuo cuore s'è fermato; 
i tuoi occhi non vedranno 

mai del dramma la sua fine. 
 

Gino Adamo 
da Trapani 
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Poesia 

...QUEL FIORE... 

 

Dedicava al mondo silenzi e dolci movenze 
poesie di presenze e di totale devozione 

si piegava stanco sotto la pioggia 
poi seguendo un coriandolo di luce si rialzava 

ogni mattina scriveva nell'aria colori e profumi nuovi 
venti sconosciuti lo circondavano 

dolci suoni, piccoli brividi, infiniti sospiri... 
 

E' morto quel fiore 
schiacciato da un brusco passo 

il cammino sbagliato di un uomo 
ha invaso il suo intimo sperare, 

il suo timido svelarsi lo ha ucciso. 
 

E' morto quel fiore 
al suo posto 

un'impronta di fango 
attende in silenzio 

che lacrime e dolori la riempiano 
per nascondere in una gelida pozza d'acqua 

la vita di un fiore 
che ha appena smesso di crescere. 

 
 

Monica Atria 

da Mazara del Vallo 
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Poesia 

EROE TRAPANESE - (al secolo Antonino Via) 

 

Non ti conoscevo, eppure 
provai dolore per te… 

Giunse al ritorno 
d'un poetico premio 

nuova di tua uccisione 
nella difesa d'un tuo amico 

che stretto tenea 
quanto guadagnato 

nel vostro posto di lavoro 
ma drastico nel suo proposito 

ti sparò a bruciapelo. 
Tu giovin vita sacrificasti 

e allibita la trapanese gente 
nell'ultimo viaggio 

t'accompagnò, triste nel core 
e silenziosamente pianse. 

 
Maddalena Buscaino 

da Trapani 
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Poesia 

UN TRISTE GIORNO 

 

Una sera d'inverno 
il freddo penetrava 
nell'animo di chi 

voleva far del male 
a qualcuno che 

neanche conosceva, 
ma non sapeva che, 

dietro l'angolo 
c'era nascosto 

un angelo buono. 
Un angelo 

pronto a difendere 
il suo amico 

dal freddo della morte. 
La morte, invece, ha colpito 

il tuo corpo giovane 
pieno di voglia 

di vivere, 
ma non ha ucciso 

la tua bontà, 
il tuo altruismo. 
Solo lo strazio 
dei tuoi cari è 

la testimonianza che 
tu non ci sei più, 

ma in noi 
trapanesi indifferenti 

resta il ricordo 
di un angelo che 
è volato nell'alto 

dei cieli 
in una fredda, 
triste e buia 

sera d'inverno. 
 

Virginia Calvino 

da Erice Casa Santa (TP) 
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Poesia 

UN PENSIERO PER RICORDARE “NINO VIA” 

 

Nel sonno eterno riposa da eroe 
ricordato con affetto e dolore. 

Il suo nobile gesto, 
l'altruismo di bravo giovane 

e prontezza d'animo al pericolo dell'amico, 
gli costò la vita per amore. 
Resterà segnato nel tempo 

nel cuore della gente il suo eroismo, 
il suo coraggio. 

Non ci sono medaglie, onorificenze 
che possono bastare a pagare 
la sua giovane vita spezzata. 

Chi può sanare il cuore di sua madre 
straziato dal dolore; perdere un figlio 

per colpa di una violenta mano 
che in un attimo gli ha distrutto la vita. 

L'unico suo conforto, pensarlo 
in Paradiso glorificato fra gli angeli. 

 
Francesca Canino 

da Rilievo (TP) 
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Poesia 

LA MAMMA DI NINO PIANGE 

 

Fu la mano 
di un assassino, 
che per denaro 

colpì a morte Nino 
lasciando i suoi cari e la sua Mamma 

nel dolore, nello sgomento e nel pianto. 
 

Ora chi può confortar 
questa sconsolata Mamma 

per la perdita del figlio? 
A “Lui” non mancarono premure e affetti, 
né quelli che erano i veri valori della vita 

e fra questi, il nobil gesto, che si chiama altruismo, coraggio, 
per il quale ebbe, la prematura e ingiusta morte. 

 
Alla Mamma rimane vivo 

il ricordo di un figlio buono e lavoratore, 
che per dare aiuto a un proprio simile 

ha messo di finir la sua esistenza nelle mani dell'assassino; 
adesso la sua nobile anima gioca in cielo, accanto a Dio, 

fra i martiri, gli eroi e i santi dell'umanità 
nel giardino dell'eternità. 

 
Paolo Caradonna 

da Trapani 
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Poesia 

CHI HA DECISO LA TUA FINE? 

 

In una cruda ed agghiacciante sera 
di pieno inverno, 

un boato spezzò la quiete 
che regnava in un tranquillo centro cittadino, 

abituato a sentire solo lontanamente 
il disgustoso odore della malvagità. 

Poi irruppe il silenzio negli animi solidali, 
e nella città tutto quanto 
si trasformò in orrore. 

Qualcuno aveva appena deciso per te 
un tragico destino; 

ma dove era scritta un'atrocità simile? 
Cos'è l'uomo per stabilire dove e quando 

deve finire un altro uomo? 
Intanto, il freddo nella pelle 

penetrava fino alla coscienza. 
Tutti eravamo inermi ad osservare 

come spettatori intimoriti 
ombre di diavoli in azione, 
imbestialiti dalla ferocia 

strappata ad animi crudeli. 
Coscienze deformate nel profondo, 

da un silenzio complice 
che implora ancora meditazione, preghiera. 

Non indifferenza…non umile perdono… 
Ed accomuna, le nostre menti, una per una, 

che, ancora amareggiate, 
scuriscono cieli di saggezza, ali di benevolenza, 

fino a tramutarli in orribili pensieri 
di azioni disumane; 

e si fanno, così, padroni di vendette 
per esprimersi in giudizio loro stesse, 

prima ancora che Qualcuno 
verrà a giudicare un “essere”, 

definito impropriamente “persona” 
per il torto commesso 

ad una vita da poco fiorita. 
 

Maria Rita Clemente 

da Trapani 
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Poesia 

ANTONINO VIA 

 

A Trapani il GEA aveva chiuso le porte 
tutti pronti per tornare a casa a riposare 
l'amico teneva l'incasso della giornata 

Antonino era già in macchina pronto per andare. 
 

Il suo collega da due malviventi fu avvicinato 
volevano l'incasso della giornata 

così gli venne intimato: 
era una rapina a mano armata. 

 
Era il 5 gennaio verso le ore 20 

nessun immaginava del triste destin 
spararono un sol colpo quei due malviventi 

di Antonino la misera fin. 
 

La Chiesa di Sant'Alberto era gremita di persone 
per dare l'ultimo saluto ad Antonino 

che faceva tutto con passione 
intanto il sindaco aveva proclamato il lutto cittadino. 

 
Saracinesche dei negozi abbassate e bandiere a mezz'asta 

nel cuore solo angoscia e dolore 
la gente che in silenzio grida: basta! 

La città dipinta di un solo colore: 
 

il nero. 
 
 
 

Geluardi Valerio 

da Siracusa 
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Poesia 

IL TUO ANGELO 

 

So che mi hai amato 
ero il cuore del tuo cuore 

perdonami. 
Se il distacco ti provocò dolore 

non voglio che piangi 
sono lontano non posso 

consolarti, né tenerti la mano. 
Per il giardino di casa nostra 

ero un fiore bello. 
A Gesù mancava un Angelo 

e scelse proprio quello. 
Non essere mai triste 
consola il mio papà. 

Una piccola cosa chiedo: 
fermatevi ogni tanto 

guardate lassù 
cercate con gli occhi 

quella stella che brilla di più. 
Sono io che sorrido dal cielo 
perché sono vicino a Gesù. 

 
Anna Giallo 

da Trapani 
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Poesia 

A NINO VIA “PERDONO” 

 

L'ho cercato… 
nella luce del mattino 

nel volto di un bambino 
 

l'ho cercato 
nel volo di un gabbiano 
nel sorriso di un anziano 

 
l'ho cercato 

nel dolore di una madre 
nel suo grido disperato 

 
l'ho cercato 

nel petalo di un fiore 
nel tuo atto d'amore 

 
l'ho cercato 

e ancor cercato 
in mille altre cose 

 
infine l'ho trovato 
sulla Tua tomba 

come perla tra le rose! 
 
 
 

Vita Laudicina 

da Trapani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

41 

 

Poesia 

NINO, L'EROE 

 

È fallita 
l'omertà con te: 

non hai girato il volto, 
sei intervenuto 
dando l'esempio 

a tutti, come a dire 
-Operate amici: con 

solerzia, alacrità, 
abnegazione, amore… 

non rimanete inerti, agite-. 
Senza paura, 

senza vigliaccheria, 
sei intervenuto 

Nino. 
Non sei rimasto 
fermo recitando 

la solita commedia 
di chi resta in silenzio; 

ma, contrastando la viltà, 
con improvviso slancio 

ti sei buttato 
allo sbaraglio 

perdendo la preziosa tua vita 
insostituibile, inestimabile… 

Ora, vivi nel Limbo 
degli eroi… 

dove non c'è violenza 
e regnano la pace 

e la giustizia ambite 
dal Sommo Creatore. 
E voi, gente dappoco, 

buoni a nulla, maledetti… 
svanirete insieme 

ai vostri atti efferati, 
feroci, cruenti. 

E non potrete affatto 
recriminare… 

se non vi contrirete 
dal profondo, dal profondo 

del cuore. 
 

Giovanni Andrea Marino 

da Marsala (TP) 
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Poesia 

“UN VERO EROE” NINO VIA 

 

Avresti potuto 
non vedere 

ma non così, 
nella tua mente, fu. 

Avresti potuto 
passare un po' più in là 

ma la coscienza 
non Te lo ha permesso. 

Avresti potuto 
girare il volto 

o fingere di non vedere: 
non Tu, Tu non l'hai fatto. 

Non sei stato vigliacco, 
non sei passato avanti, 

Ti sei accostato 
in ausilio 

di chi era minacciato. 
“Un vero eroe”. 

Il tuo paese 
è in pena 

sa, che sei in Cielo… 
là più nessuno 
potrà ferirti. 

Il tuo paese piange… 
non per Te 

ma per coloro 
che non sono più, 

non sono più, 
dopo quell'atto 
vile e cruento. 

 
Caterina Miceli 

da Marsala (TP) 
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Poesia 

IN MEMORIA DI NINO VIA 

 

Lassù un Angelo 
forse veglia su di noi: 

sembra ti aiuti 
quando non puoi, 

ti faccia affrontar con il sorriso 
della vita le avversità 

e non permette d'arrenderci 
alla prima difficoltà. 

 
Quell'Angelo ha un nome 

che non possiam dimenticare, 
che è rimasto nella storia, 

che sarà sempre 
di esempio a tutti: 

un esempio eroico, altruista 
che sol la penna d'un artista 

può ben descrivere 
nelle pagine d'un suo romanzo. 

 
Eleviamo a Nino, grande eroe, 

il nostro pensiero… 
il più caro, il più sincero 

perché serva quel suo gesto 
a renderci più forti, più coscienti, 

a considerar la vita 
come missione di pace, 

di umanità, di reciproco amore. 
 

Anna Spanò Nocera 

da Erice Casa Santa (TP) 
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Poesia 

EROE PER CASO 

 

È un uomo del sud 
Eroe per caso 

Nino Via 
fra tanti pecoroni 

e finti ciechi 
del non vidi e non sentii 

di siciliana matrice 
Lui non lo fu 

ebbe coraggio 
e la pistola affrontò 

salvando la vita 
al collega di lavoro 
E perdendo la sua 

con forza e con amore 
mentre lamine di sole 

illuminavano la festa dei bambini 
la tanto amata Epifanìa 
Le sue giovani pupille 

in cielo salivano 
il suo gesto sagrato 

nei nostri cuori 
di onesti siciliani resterà 

Il suo eroico gesto 
non morirà con lui 
e, l'urlo di Caino 

non chiama vendetta ma perdono 
E allora 

perdoniamo Caino e torniamo a sperare 
nella pace, la fratellanza fra i popoli 
e il suo gesto non sarà stato invano 

Un esempio resterà 
per tutti i siciliani. 

 
Angela Ferro Quinci 

da Mazara del Vallo 
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Poesia 

PICCOLO GRANDE UOMO 

 

Oh! Ragazzo solare e sorridente 
con uno sguardo vero e intraprendente 

a te va questo grande onore 
per il coraggio che hai avuto nel tuo cuore. 

 
Tra grandi fuochi e botti d'armi 

ci sono stati tanti allarmi, 
la notizia qui è arrivata 

e la città in lutto si è fermata. 
 

E tu, che oltre hai guardato 
e dinanzi a loro non ti sei fermato 

hai dato la tua vita 
e come una stella in cielo sei salito 
lasciando il tuo nome nell'infinito. 

 
Con forza e onore hai lottato 

e nessuno ostacolo ti ha mai fermato. 
Il tuo coraggio adesso va premiato 

regalando a te questo grande fiato: sei grande Nino 
 

Giacomo Sansica 

da Trapani 
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Poesia 

A NINO VIA - (Profumato fiore siciliano) 

 

Come fiore di campo, 
hai rallegrato chi ti stava accanto. 
Il profumo speciale della tua vita 
ha inebriato abissi senza fondo. 

Sei cresciuto semplice col sole nello sguardo 
e hai dato la Vita con generoso slancio. 

Grande dono del Cielo sei stato, 
Nino Via, per chi ti ha conosciuto 

e per chi ti ha amato. 
 

Maria Stabile 

da Vita (TP) 
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Poesia 

ANIMA STELLA 

 

Era un giorno come un altro… 
una sera come un 'altra. 

Era scoccata l'ora, 
il lavoro era finito 
ancora una volta. 

Con la gioia e l'entusiasmo 
della tua giovane età 

pensavi al ritorno a casa, 
pensavi al riposo dopo la fatica. 

Ma la routin di tutti i giorni 
quella sera era cambiata, 

qualcosa di nuovo, di funesto 
era in agguato. 

La nobiltà del tuo essere, 
latente nel tuo animo, 

era stata chiamata 
ad uscire allo scoperto. 
E tu non hai detto no! 
Generoso non ti sei 

tirato indietro. 
Eroicamente non hai esitato 

ad immolare la tua vita 
per difenderne un'altra. 

Dopo il colpo fatale 
tu morivi…colpevole di niente. 

Io son sicura, 
tu ora brilli lassù, 

anima stella, di quello splendore 
con cui il cielo ama coprire 

i suoi figli più belli. 
 

Beatrice Torrente 

da Salinagrande (TP) 
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Poesia 

DEDICATA AD ANTONINO VIA 

 

Ogni giorno alzo gli occhi al cielo 
e non mi dimentico di te 
che hai amato la vita, 

che hai vissuto nell'onestà, 
che hai creduto nell'amicizia, 

che hai sacrificato la tua vita per gli altri. 
È per te che il mio pensiero vola, 

è per te che voglio innalzare 
il mio grido di giustizia 

affinchè possiamo ancora tutti 
sperare in un mondo migliore 

dove non regni più l'odio 
ma soltanto la pace e l'amore. 

 
Carmela Linda Vassallo 

da Trapani 
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Poesia 

ANCILI (A Ninu Via) 

 

Sunnu cca 'nmenz'a nuatri. 
 

Camìnanu senza fari scrusciu 
e p'un lassari càdiri cu travìa 

su sempri pronti a stenniri 'na manu. 
 

Tu 'i viri 
ci campi na vita a ciancu 

e 'un t'adduni 
ca sunnu mannati ccassutta 

apposta. 
 

E stannu cca 
fin'a quannu un'arriva 'u cumannu. 

 
Com'ù Signuri misu 'ncruci 

si mettinu tra Abeli 
e 'a manu 'i Cainu. 

 
Di Iddi arrestanu sulu rrasti d'amuri 

chi scotinu 'a cuscenza 'i l'omu. 
 

E un beddu jornu 
quannu menu t'aspetti 

ritornanu nautra vota 'ncelu 
a essiri ancili d'ù Signuri. 

 
Vincenzo Aiello 

da Bagheria (PA) 
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Poesia 

RIFLISSIONI 

 

Discursa logni jò nun sacciu fari 
e chiacchiarànnu picca aju jutu avanti, 

ma 'n facci di sti cosi tantu amari 
la vucca mia diventa cchiù parlanti. 
Nun si po jiri mancu a travagghiari, 

s'ammazza pi du' sordi e senza scanti; 
la vera curpa a cu' l'avemu a dari? 
Cu' veni a cunurtari peni e chianti? 

 
Lu tempu passa e crisci 'u malaffari, 

sti liggi chi su' fatti a testa sutta 
scònzanu sulu a postu d'aggiustari 
sta società malata, ormai currutta. 
Firmamuni tanticchia a ragiunari, 

dàmuci a la vita nàutra rutta; 
di sta manera nun po funziunari, 

chi vali cchiù, sta vita, s'è distrutta. 
 

Stu fattu a mia mi smossi la cuscenza, 
mi fici 'n testa centu di dumanni: 
“Picchì cuntinua tutta sta viulenza 
dunni ti voti voti, a tutti 'i banni?” 
Ormai si spara e mancu si ci penza 
e càrinu ammazzati nichi e granni; 

pi curpa di la nostra 'ndiffirenza 
nni mòrinu picciotti di vint'anni. 

 
Nino Barone 

da Trapani 
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Poesia 

VITA ARRUBBATA 

 

Antoninu Via si “Medaglia d'oru”, 
esempiu d'un grannissimu curaggiu; 

dasti la vita to', veru tisoru 
e comu Eroi lassasti un missaggiu. 

 
Lu suli ogni ghiornu nasci e mori, 

'n capu sta terra semu di passaggiu; 
tu 'n Paraddisu si, sempri chi gori, 

ddocu sta' cu Gesù “lucenti rraggiu”. 
 

Vurria diri a cu' fici ssu gestu: 
“si comu chiddi ch'ammazzaru a Cristu, 

tirasti lu grillettu troppu prestu; 
siddu a un figghiu to facìanu chistu, 

 
pruvavi pena e tuttu l'autru rrestu, 
duluri di matri è assai cchiù 'nzistu; 
tu 'un l'ha farai franca, disunestu! 

Sta certu chi c'è “Diu” chi t'à vistu…! 
 

Pietro Fileccia 

da Alcamo 
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Poesia 

LU FRUTTU DI LU MALI 

 

La vita 'un si po perdiri a vint'anni 
e l'omu 'un avi mancu lu dirittu 

privari a 'n atru di stu beni granni, 
mannallu 'n paradisu drittu drittu. 

 
Sta cosa spetta sulu a lu Signuri, 

è iddu chi po fari e sfari tuttu; 
ma l'omu, pi natura, tradituri 

di li piccati n'arricogghi 'u fruttu. 
 

Stu fruttu sempri zubbu e mai maturu 
l'abbiviramu sulu cu lu mali, 

nun nni firamu a scavarcari 'u muru 
 

d''a mafia, d''omerta', d''i criminali; 
facennu d'accussi' ristamu ô scuru 

virennu lustru quannu avemu l'ali... 
 

Giuseppe Gerbino 

da Castellammare del Golfo (TP) 
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Poesia 

VIGGILIA 

 

Era la viggìlia di la Pifanìa 
stancu e preoccupatu a lu spitali, 

stava cu me patri a fàrici cumpagnìa 
pi dàrici sullievu a li so mali. 

 
Mentri sutta l'occhi avìa lu malatu 
e 'n silenziu pinzava a la so saluti, 

la nutizzia di un picciottu ammazzatu 
cosa d'arristari propriu alluccuti. 

 
Cu cori chiusu e a testa tra li pinzeri 

circava di sapiri qualchi cosa, 
macàri dumannava a li 'nfirmeri 
di ccà e di ddrà senza aviri posa. 

 
'N menzu na strata a la nisciuta di la putìa 

certi carogni di dinari assatanati, 
avìanu fattu focu p'un mumentu di fuddìa 

dannusilla poi a gammi livati. 
 

Mi sintìa stranu e puru attirrutu 
l'amuri pi sta terra di sangu vagnata, 

cu me patri chi virìa abbattutu 
l'anima mia tantu addulurata. 

 
Curaggiusu e forti si sintìa 

a li ddilinguenti vulìa firmari 
poviru Cristu di Ninu Via 

ammazzatu sulu pi travagghiari. 
 

A la viggìlia di na festa 'mpurtanti 
me patri supra un lettu assuggittatu, 

mi misi a prigari li santi 
pi fari canciari stu munnu vastatu. 

 
Antonio Ingrassia 

da Casa Santa Erice (TP) 
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Poesia 

’U FIGGHIU ARRUBBATU 

 

Lu so travagghiu, fattu avìa, 
cuntenti, comu sempri, 
a so casa turnari vulìa, 

la so matruzza l'aspittava. 
A du passi fu dintra la so màchina, 

lu cani nìuru di la malasorti, l'aspittava, 
fu tannu chi l'occhi soi vittiru 

du maluvintirusi, 
lu so cumpagnu aggridennu stàvanu. 

 
Lu saccu cu li sordi pigghiari vulìanu, 
fu ddu mumentu chi lu picciutteddu, 
cu l'istintu di curaggiu e di giustizia 

succorsu dari vulìa. 
Ma lu maluvintirusu, pi lu scantu 

lu colpu sparau e murenti nta lu stratuni 
lu picciutteddu carìu. 

 
Ora sta matri chianci stu figghiu arrubbatu 

chi la malasorti di lu cani nìuru 
da li so' vrazza l'ascippau e cu tuttu 

lu ciatu di lu so pettu giustizia, giustizia 
vucìa pi stu figghiu amatu. 

 
Michele Marrone 

da Trapani 
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Poesia 

A NINU VIA 

 

Passatu un annu di dda siritina 
rivugghi comu fa lu nostru mari, 

cu forza a tramuntana o a la marina 
quannu fa l'acqua tutta agghiummuniari. 

 
Rivugghi ancora dintra 'i nostri cori 

cu tanta rabbia tuttu stu duluri, 
comu s'accetta ch'un picciottu mori 

p'aviri addifinnutu 'i so' valuri? 
 

E dd'omu vili 'un ci pinzau 'n mumentu 
e d''a to facci t'astutau 'u surrisu, 

jittannu na famigghia a lu turmentu 
e mentri tu acchianavi 'n Paradisu. 

 
Tu si lu megghiu ciuri d''u jardinu 

e Diu ti fici 'n ancilu duratu, 
acciancu d'Iddu si lu cherubinu, 

lu pridilettu, 'u cchiù priviliggiatu. 
 

E niatri, niatri tutti, 'i trapanisi, 
passannu suli o puru 'n cumpagnìa, 

taliannu ddi ciuruzzi ô palu misi 
cu affettu ti pinzamu, Ninu Via. 

 
Palma Mineo 

da Trapani 
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Poesia 

CORI DI PETRA 

 

Né liggi 
né rispettu! 

La manu arraffa, 
strinci, 

spremi ciuri di sangu. 
 

Forsi, un gnornu, 
puru tu, 
riversu, 

nta na zotta 
di sangu 

o rusicannu, 
ngalera, 

labbra e cori, 
cori di petra! 

 
Salvatore Novara 

da Trapani 
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Poesia 

ANTONINO VIA 

 

Ntâ via Orti attruvasti la morti 
mentri la vita avivi ravanti. 

 
Eri chinu d'amuri, travagghiaturi 

e t'ammazzaru du' sporchi furfanti. 
 

Si gela lu sangu e l'anima mia, 
nta st'jorna, suventi, parlannu ri tia. 

 
E pensu a to matri, di strazziu idda mori, 

picchì ci scipparu un pezzu di cori. 
 

Speru 'a po cunsulari chi tu fusti 'n eroi 
e t'ava rivìriri o prima o poi. 

 
Ti livaru la vita du' ceffi brutti, 

jddi 'un 'u sannu, ma si amatu ri tutti. 
 

Pi lu to gestu e l'amuri p''a vita 
ti varagnasti na contrupartita. 

 
E arresti d'esempiu pi lu curaggiu... 
un to cumpagnu n'appi 'u vantaggiu. 

 
Riposa tranquillu picciottu sicanu... 

jò 'un ti canusciu, ma ti stringiu la manu. 
 

Paola Passanisi Franco 
da Wiesbaden, GERMANIA 
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Poesia 

LU DULURI DI NA MATRI 

(dedicata a Maria Gambina, madre di Antonino Via) 

 

Persi a me figghiu, 
ora 'un aju cchiù a nuddu; 

lu duluri mi percia lu ciriveddu, 
mi pari chi 'un pusseru cchiù nenti. 

Firrìu casa casa, 
la notti staju vigghianti; 

passu li nuttati 
cu l'occhi sbarrachiati; 
'rapu lu vardarrobbi 

e chianciu a sugghiuzzu. 
Tastìu li so' robbi, 
lu cori aggragnatu 

mi buttìa senza vuci, 
l'anima mia, picchiusa, 

fa picca luci. 
Tessu pinseri; lu dispiaciri 

'a testa mi scuncassa. 
Vaju a lu campusantu 

a truvari sti quattru ossa. 
Sunnu stanchi li me' peri, 

la me vita 'un avi cchiù valuri, 
ora, chi siccau lu me ciuri. 

 
Giuseppe Morfino Piccione 

da Custonaci (TP) 
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Poesia 

DDULURI DI 'NA MATRI 

 

Nun si po' moriri accussì 
Nun si po' moriri accussì 

Figghiu! 
Gigghiu meu aduratu 

'alofaru, 
ciuri miu…..lu cchiù beddu 

di lu mè jardinu. 
Nun si po' moriri accussì, 

Figghiu. 
 

Quali cunortu, quali firi! 
Haju lu cori pezza pezza 

li ciumi di lu mè chiantu siccaru. 
 

Figghiu, figghiu... 
Aciddazzi ti purtaru 
luntanu di tò matri 

Ma l'anciuli ti sarvaru 
ti misiru 'ntronu 
d'oru e d'argentu 

A lu Signuri ti prisintaru. 
 

Tu di dda 'ncapu 
nni talij e, ccù surrisu di celu 

nni cunorti, 
ah la morti, la morti! 

Nun si po' moriri accussì, figghiu! 
 
 
 

Gabriella Ruggirello 

da Casa Santa Erice (TP) 
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Poesia 

SCUSACI… NINU! 

 

Un picciuttazzu, senza nuddu “Diu”, 
pi ralligrari la so siritìna, 

'na gran truvata strana parturìu: 
organizzari 'n sanu 'na rapina! 

 
Aspetta 'u diritturi a la chiusura, 
punta 'a pistola, fa lu priputenti 

ma nto 'n mumentu arriva la sciagura… 
spara! Poi torna 'n casa, comu nenti! 

 
Un picciutteddu, liggiu a lu duvìri, 
finutu lu travagghiau d''a jurnata, 
sta pi turnari 'n casa, quannu viri, 
di 'na rapina, pronta, la maniàta. 

 
Nun penza a nenti, mancu p'un mumentu, 

l'amicu viri, sulu e amminazzatu 
e vola versu iddu, comu 'u ventu, 

ma senza diri “bi”…veni ammazzatu! 
 

Passàu lu tempu e comu 'na vampata, 
- a parti 'a to famigghia e li to' amici – 

la genti si scurdàu di sta sirata, 
a massimu, quarcunu, fa 'na prici. 

 
A soccu vali, allura, essiri onestu? 

Picchì la società, ferma, talìa? 
Jò speru chi n'arruspigghiamu prestu, 
mentri addumannu scusa a “Ninu Via”! 

 
Giuseppe Vultaggio 

da Trapani 
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1° CONCORSO LETTERARIO “ANTONINO VIA” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Il concorso si articola in due sezioni a tema libero: 

A: Poesia in lingua italiana. 

B: Poesia in dialetto siciliano. 

Ogni autore può partecipare con una sola poesia per sezione. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2008 a: 

 

 

SEGRETERIA DEL PREMIO 

C/O NINO BARONE 

VIA GIUSEPPE FELICE 10 

91100  TRAPANI 

“1° CONCORSO LETTERARIO 

ANTONINO VIA” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I lavori dovranno essere inviati in cinque copie dattiloscritte senza alcun 

contrassegno. 

Le cinque copie dovranno essere chiuse in una busta grande unitamente ad 

una busta più piccola contenente una copia dell’opera con i dati anagrafici, 

indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail dell’autore e firma. 

Non è prevista alcuna tassa di partecipazione. 

La Giuria, la cui composizione sarà resa nota nel corso della premiazione, 

assegnerà premi dal 1° al 3° classificato, menzioni d’onore e segnalazioni 

di merito per ciascuna sezione. I vincitori riceveranno altresì diploma 

personalizzato. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione e copia 

dell’antologia pubblicata per l’occasione che raccoglierà non solo le poesie 

vincitrici del concorso ma le opere più interessanti di autori locali dedicate 

ad Antonino Via.  

Gli elaborati non verranno restituiti. 

I premi non ritirati personalmente resteranno di proprietà 

dell’organizzazione. Non si accettano deleghe. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Trapani il 28 settembre 2008 

alle ore 17 presso l’Hotel Baia dei Mulini. 

I vincitori saranno avvertiti tempestivamente. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del 

presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma costituisce 

motivo di esclusione. 

Accettando il presente regolamento ogni autore autorizza il trattamento dei 

propri dati personali utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. 

 

 

 

N.B. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati potranno 

contattare il 3386004375 o l’indirizzo e-mail ninobaronepoeta@alice.it 
 

 
 

 

 

 





Martedì 4  marzo 2008



Martedì - 5 febbraio 2008



Giovedì 7 febbraio 2008



28 febbraio 2008



rassegna stampa - gli articoli di interesse tradizionale della nostra Città
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