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Non disse Cristo al suo primo convento: 
« Andate, e predicate al mondo ciance», 

ma diede lor verace fondamento. 

Dante ( Par. C. XXIX V. 109/111 ) 

Tutti i diritti riservati all’Autore 
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Ai miei genitori… con amore filiale 

Alle mie figliole…con amore paterno 

Ai miei fratelli… con amore fraterno 

A mia moglie… con amore 

Alla Musa… con  profonda devozione 

Al prof. Walter Artibani Primario 

del reparto di Urologia del Policlinico 

di Modena, il quale con un ottimo 

intervento chirurgico il 19/5/1997 

mi ha fatto rinascere a nuova vita… 

Con sentita e commossa gratitudine! 
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CENNI BIOGRAFICI 

Vito Lumia è nato a Mazara del Vallo ( Trapani ) il 
14/02/1940. 
Ex Uffiaciale della Marina Mercantile Italiana, ha navigato 
fino al 1964. Successivamente decide di sbarcare per continua-
re gli studi interrotti a causa del servizio militare.Conseguito il 
diploma di Geometra, prosegue i suoi studi presso l’Università 
di Palermo iscrivendosi a Scienze Politiche. 

Appassionato cultore della storia e delle lettere siciliane, ha 
scritto moltissimo, in versi e in prosa, tuttavia, molte delle sue 
opere, a tutt’oggi, giacciono nei cassetti in attesa di essere 
pubblicate. 

Ha partecipato a numerosissimi concorsi di poesia, spesso 
primeggiando, altre volte imponendosi con la sua superba per-
sonalità culturale e per la vivezza dei versi e l’incisivo argo-
mentare delle liriche. 

Ha collaborato con diversi giornali e riviste letterarie setti-
manali e periodici, testimoniando una buona cultura e la vo-
lontà di approfondire le tematiche che assillano l’uomo e la 
società di oggi, con un linguaggio chiaro, aperto e forte. 

Convinto sostenitore della Koinè linguistica siciliana, ha 
approfittato d’ogni occasione e con qualsiasi mezzo   ( radio e 
TV private, riviste, giornali, recitals, congressi etc…) per pro-
muoverne la diffusione in tutta l’Isola. 

Nel 1988 ha condotto “Vuci di Sicilia” programma di poe-
sie in dialetto siciliano, avvalendosi della collaborazione della 
emittente televisiva trapanese “Telesud” , riscuotendo lusin-
ghieri consensi. 



 4 

È membro di numerose Accademie di Lettere e Arte a carat-
tere regionale, nazionale e internazionale.  

Nel 1980, in occasione della “SAGRA DEL MELONE DI 
PACECO”, ha pubblicato una Antologia Poetica in vernacolo 
siciliano, assieme ai poeti G. Castiglia e Turi Sucamele. 

Nel 1994 ha pubblicato “ Siminannu Pinseri” il suo primo 
volume di poesie in lingua siciliana, prefato dal prof. Salvatore 
Camilleri di Catania, magnifico poeta e uno dei maggiori stu-
diosi della lingua siciliana e, almeno fino a quel tempo, suo 
carissimo amico. 

Nel 1997, dopo aver subìto una delicatissima operazione 
chirurgica a Modena, ha pubblicato “ Ciuri di Sciara”  il suo 
secondo volume di liriche in lingua siciliana prefato, questa 
volta, dal prof. Carmelo Lauretta di Comiso (RG), grandissimo 
poeta, autore di numerosi volumi di poesia e di prosa che sono 
la gioia di ogni lettore amante del dialetto siciliano e non. 

Nel 1999, assieme ai poeti Alberto Criscenti e Dino Altese, 
ha pubblicato un poemetto in ottave siciliane sulla donna inti-
tolato "Cuntrastu". 

È incluso in numerosissime antologie di poeti siciliani. Ha 
pronti per la pubblicazione altri sei libri di poesia: cinque in 
lingua siciliana e uno in lingua italiana, oltre a una grammati-
ca della lingua siciliana e a due romanzi in lingua siciliana.  
Sposato, padre di due figlie, pensionato dal 1998, vive a Tra-
pani occupandosi, quando la salute (alquanto malferma dopo 
l’operazione ) glielo permette, di poesia, di storia e di arte e 
folklore di Sicilia. 
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Ogni lingua è comu na macchia 
ca  havi lu so zuccu, 
lu so tinnirumi, 
li so’ furceddi di rami, 
li so’ ‘ntinni… 

da “Pani di Cumpagnia” 

prof. Carmelo Lauretta  

La giovinezza è l’alba radiosa di un giorno 
che volge presto al tramonto e lascia nell’animo 
un mondo di nostalgie e di rimpianti… 

da “FANTASIE” 

prof. Saverio Saluzzi 



 6 

Prefazione  

Ho letto, negli anni, l’opera poetica di Vito Lumia, sempre 
con interesse e mille emozioni. Il terreno dei suoi percorsi cre-
ativi m’è parso sempre illuminato dalla bontà, dalla generosi-
tà, da un ritmo umano e cristiano che infiamma le coscienze e 
apre alla solidarietà, all’onestà, alla pace, all’armonia. 

Oggi, la sua nuova raccolta poetica “CHIANTU DI CORI” 
ha tante modulazioni di sofferenze e di lacrime che m’hanno 
fatto vedere tutto lo spazio e l’energia di un uomo capace di 
offrire una storia di sacrificio e d’eroismo alle favole senza 
concretezza del mondo. 

Vito Lumia  è una delle voci più belle e limpide della poesia 
siciliana contemporanea. Della poesia siciliana?… No!… della 
poesia contemporanea, giacchè la poesia ha un solo linguag-
gio:  sé stessa. 

I suoi versi hanno una dimensione infinita di sentimento, 
senza mai scadere in un rintocco di onde sonore sdilinquite o 
in ritagli sdolcinati di monotone vibrazioni. 

L’ansia è la liturgia degli affreschi, e i palpiti del cuore so-
no i capitelli che rendono consistenti le analogie che il cuore 
chiede all’intelletto per esprimere un profumo di luce o 
d’ombre. 

I  versi indossano la vita e abbracciano le tempeste, ma non 
con stupefatta debolezza, ma con la forza d’una sinfonia 
d’amore che ha scintillìo d’onde come quelle che il mare riflet-
te al pescatore che sfoglia le acque con i remi. 

La sua poesia ci guida nel mistero, che è la perla e il ro-
manzo della nostra vita di uomini in cerca della bontà e della 
speranza, in cerca delle ragioni del cuore quando le illusioni o 
le delusioni lastricano le strade del nostro castigo o della no-
stra redenzione. 
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“Vulìa essiri un faru 
p’illuminari lu munnu 
fui sulu na faidda… 
e m’astutai!” 

La sua poesia vive un mondo d’albe, che fanno 
dell’orizzonte un telaio di luci in un discorso di sorrisi o di 
pianto, ma, soprattutto, di preghiera. E la preghiera è nel cali-
ce del dolore o nei riverberi di quelle piccole gioie tanto affa-
mate della purezza della nostra anima. 

Vito Lumia sa la sofferenza e l’ha vissuta come il campo 
arato per le sementi che qua e là tiene acutezze di sassi e spine 
di rovi. Frammenti di smarrimento, che poi danno alla sua 
umanità la forza e l’eroismo di vincere,  perché la vita è vince-
re sui e contro i contorcimenti del male o delle avversità. 

“ Lu scrusciu 
di stu me cori scantatu 
è musica chi mi duna 
àlitu di vita… 
…………………….. 
Basta taliari fora 
pi cridiri a la vita…”. 

Ogni giorno Vito Lumia  rinasce alla vita il momento in cui 
guarda Dio nella primavera che ritorna con le sue promesse 
d’amore, o nei fiori degli aranci che profumano tutto il giardi-
no, o in quell’ape che carezza il nespolo che si colora di giallo. 
E guarda Dio nei malati, nei dispersi, negli emarginati, nei po-
veri, in tutti quelli che hanno la pazienza di portare fra gli uo-
mini un loro tirocinio di audacia che fa degli affanni un altare 
di luce avverso al tormento degli egoismi e delle inutilità. 
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Dice nelle sue “Massime Spirituali” San Giovanni della 
Croce (1) :«Quando sei più aggravato, stai vicino a Dio, che è 
la tua fortezza, ed assiste i tribolati; quando sei alleggerito, 
stai vicino a te, che sei la tua stessa fiacchezza. La virtù, la for-
za dell’animo cresce e si corrobora nei faticosi esercizi di pa-
zienza». 

Non è solo la ferita che grida le sue lacrime quell’ “Addiu 
Munti” e quel “Nuìsi”, che sono la cronaca della malattia che 
fiaccava le carni e il pensiero di Vito Lumia; sono anche 
l’odissea della sua speranza, il fiore che sboccia in una aiuola 
al ghiaccio invernale. E i suoi pètali incantano, e parlano pa-
role che abbagliano, come le parole del “Monte S. Giuliano”, 
che dicono a Vito Lumia “Resta ancora…”, proprio quando 
egli si sentiva “appisu pi ‘n-capiddu” agli artigli della morte. 
Fu per lui, quel tempo, “notti funna senza chiù suli!”, mentre il 
destino gli conficcava “nta li carni, nta lu cori e nta lu cirived-
du chiova puntuti e rancitusi”. 

Si fa coraggio Vito Lumia, pur se imprigionato in un rifles-
so di sala operatoria d’ospedale, che l’attende con la sua li-
turgia di strumenti chirurgici. È il maggio “ncantaturi” e “la 
luna è un faru e lu celu, ntipatu di stiddi, è un jocu di focu”.  E 
in quel fuoco c’è la luce di Dio, che si apre alla storia di Vito, 
che “ammaccatu”, Lo trova per recitarGli il rosario della sua 
devozione e della sua rassegnazione.      

“………………… 
Patri Divinu! 
di mia fa’ chiddu chi voi 
di Tia mi fidu… 
nun t’aiu statu mai 
‘cussì vicinu!”. 

(1) San Giovanni della Croce, “Cantico Spirituale”, a cura del R. P. Nazareno 
dell’Addolorata, UTET, Torino, 1947, pag. 363- Avvisi e  Massime Spirituali. 



 9 

 È, quasi, un abbaglio di accettazione che il cuore sprigiona 
al Cristo che fa d’azzurro il cielo, prima nuvoloso. E nella mia 
memoria, mentre scrivo, mi canta un momento degli insegna-
menti di Tommaso da Kempis (2): “Signore, sopporterò volen-
tieri qualunque cosa Tu voglia che mi succeda. Voglio accetta-
re indifferentemente dalla Tua mano il bene e il male, il dolce e 
l’amaro, il lieto e il triste: e ringraziarTi per tutto quello che 
può succedermi…”. 

Qualche nuvola abbraccia ancora l’orizzonte che sorride 
slanci di carezze agli occhi che portano il peso di una lacrima. 
Vito Lumia rivisita i disegni d’un tempo passato e 
l’ondeggiare del vento lo riporta a quando egli era “Funtana 
di vita e duci pani di casa”. Allora egli dialogava con le prime 
luci dell’alba e con le chiome del tramonto sempre nuovo di 
stelle. La stanchezza era il respiro della sua vita, la ricchezza 
della gioia, la strofa d’un poema familiare d’affetti e tenerezze. 
Egli cresceva nella festa dei giorni “Cu lu bontempu/ lu ventu 
o l’acquazzina” e ogni sera si sentiva sempre nuovo nella sua 
donazione alla famiglia allorchè “Cu mugghieri e figghi facìa 
lu strinci e vasa”.  

Sono, questi, i momenti più belli delle rammemorazioni del 
Poeta. Egli innalza la vita nella spiritualità della parola, 
nell’equilibrio del canto, nella disegnazione narratoria d’un 
cammino fatto a passi fanciulli col volto solcato dal dolore. 

Nei versi di Vito Lumia la realtà semina tutte le sillabe d’un 
pellegrinaggio vivificato di missione umana e cristiana. La sua  
anima, nei versi, ha il verde delle palme e degli ulivi, il biondo 
delle messi e la policromia degli aquiloni che sfrecciano negli 
spazi parabole d’amore. 

(2) Tommaso da Kempis, “ L’imitazione di Cristo”, a cura di C. Conterno, 
UTET, Torino, 1946, pag. 181. 
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 “Ave Maria” e “Lu tempiu di la paci” sembrano sbriciola-
re colloqui di stanchezza in una celebrazione di speranza pur 
fra il singulto delle ferite che sanguinano. E la strada dei versi 
è affollata dei passi del Poeta viandante che portano al giardi-
no della preghiera o della solidarietà umana e sociale. 

Gabriele Rossetti così incitava in un suo canto (3) : “Nel 
cammino che il tempo ti segna/ Ogni passo sia traccia profon-
da…” 

Profonde le orme che Vito Lumia ha impresso e imprime, e 
tutte hanno la purezza di riflessi di luce, la limpida armonia 
delle verità dell’ anima e dell’ intelletto 

La sua poesia è un diario, un pellegrinaggio al santuario 
delle proprie ansie, che vivono rannicchiate al fracasso degli 
incubi vagolanti in una ebrezza di tenebre. Colloquia il Poeta 
con le schegge del suo cuore e accoglie l’amaro riso della sor-
te, e si dona alle tempeste con la testimonianza d’un incerto 
cammino, il cui percorso è fra le domande senza risposte. In-
dossa gli abiti d’un giardino sfiorito fra “matassi di tempu” , e 
abbraccia “la cruci aspittannu la fini!”. E, nella solitudine, 
guarda alle spine che sbrandellano le sue energie, squarciano 
di delirio l’aria che respira.“ 

“…………… 
Mai comu ora 
m’aiu ntisu sulu 
comu ‘n-chiovu di scarpa 
persu nta na trazzera 
‘n-menzu la rimarra…” 

 (3) Gabriele Rossetti, in  “I poeti minori dell’Ottocento”, a cura  di Et-
tore Janni , vol. II – Poesia della Patria ed  eredità del Risorgimento – 
B.U.R., Milano, 1955, pag. 28- 
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La sera cala sgranocchiando tenebre su tenebre, e la pagina 
del Poeta è pesante di scene, quasi un groviglio di rami acca-
stati in angoli d’angoscia. 

“...................... 
Soffru a la muta strincennu li renti, 
nun sfardu ciatu, nun spennu palori, 
ahi, nuddu lu viri, nuddu lu senti, 
nuddu cumprenni stu chiantu di cori!…”. 

La solitudine parla delle vie e i quartieri del suo pianto, che 
egli riesce, sì e no, a trattenere. All’intorno tutto sembra asso-
migliare a una catapecchia, in cui cerca ricovero il suo cuore 
randagio con le sue schegge di ossi e tanta ingenerosa fame. 
Però la poesia di Vito Lumia dona a tutti il pane dell’amore, 
del conforto, della pace. E cammina il Poeta, come in 
un’atmosfera d’avventura, verso la sua guarigione. “La strata 
è longa/ la muntata è dura”. Ma su quella strada c’è il Cristo 
della resurrezione che gli cammina dappresso : “Signuri ascù-
tami/ nun mi lassari sulu/ fammi cumpagnia/ pirchì la strata è 
longa/ e la muntata è dura!”. E la strada sembra, di botto, vive-
re una sua fanciullezza di giuochi, e lungo di essa ogni luogo 
di sofferenza e di guarigione sembra una cattedrale con un suo 
rivolo di luci che sembrano intrecciare colloqui col sole che 
nasce all’orizzonte. 

Sì, “na pinnula pi sira e pi matina/ ecografia… a li rini e la 
vissica/ analisi di sangu e di l’orina…”, ma Vito Lumia  è tor-
nato nella sua casa, e nei versi, che narrano, c’è come la voce 
di un violino che sembra guidare il cuore fra le antiche 
_________________________________________________ 
(3) Gabriele Rossetti, in “I poeti minori dell’Ottocento”, a cura di Ettore 
Janni, vo II – Poesia della Patria ed eredità del Risorgimento- B. U. R., Mi-
lano, 1955, pag. 28 - 
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 abitudini, come il passerotto posato sulle spighe del grano. 
Il monte S. Giuliano, che lo ha atteso, ora è più vivace di 

albe e di voli di uccelli, e gli narra l’emozione dell’ abbraccio 
coi suoi occhi pitturati di tempo e del sudore dell’ attesa e del-
le speranze e delle fatiche dell’ uomo. E l’anima del Poeta can-
ta a Dio il nuovo albore di rinascita. 

“L’arte… è anche preghiera, contributo allo scavo in se 
stesso, strumento a narrare la gloria di Dio”, afferma Giuseppe 
Petronio (4). 

E tutta la silloge a me sembra un inno d’antichi tempi, 
quando per le vie i cantori dispiegavano fra il popolo il canto 
di storie umane trasudate di sofferenze e di rinascite, oltre che 
di gloria. 

Sento “CHIANTU DI CORI” di Vito Lumia come una of-
ferta di esperienze agli uomini perché imparino. È una narra-
zione fatta alla luce di una lanterna, che spazia sulle pagine le 
vibrazioni di un tormento, che si fa lentamente rassegnazione, 
pazienza, attesa capacità di sopportazione. Ma in quell’aria a 
briciole di cronaca s’accendono a ricami raggi di luna e di 
stelle che sorridono a quel prigioniero, e non solo della solitu-
dine, scie di speranza. Allora la parola, sulla pagina, acquista 
un tono di gemma e Vito Lumia guida un aratro di nuove emo-
zioni e sensazioni nel solco d’un tempo che rifiorisce. 

“I giorni passavano come ombre, / i minuti rotavano come 
stelle./ Mi prese la pietà dal cuore, / e la tramutò in sorrisi…” , 
canta Edgar Lee Masters (5) . 

E la poesia di Vito Lumia porta le “ombre” , ma porta pure 
le “stelle” ; grida “ la pietà”, ma racconta pure di orizzonti di 
“sorrisi” , quelli che fanno nobile l’ uomo che testimonia il 
viaggio dal dolore alla rimarginazione delle ferite. L’eroismo è 
fatica d’altezze e solo chi ha forza d’amore è capace d’ascesa; 
solo chi vive l’eloquenza della solidarietà è capace di fare del-
la vita un altare sul quale Dio distende le Sue carezze. 



 13

Dio è presente nella vita e nella poesia di Vito Lumia . Dio 
germoglia sempre di carità e misericordia nella vita e nella 
poesia di Vito Lumia. Dio è la carezza , la voce , lo sguardo , 
l’ infinita sinfonia di bontà nella poesia di Vito Lumia . E tutto 
questo è un lembo d’ azzurro che Vito Lumia sa darci come te-
stimonianza, come invito e insegnamento. Egli sa essere il can-
tore di quella sapienza che rende l’uomo dispensatore di luce 
nelle tenebre e sentiero di giustizia e di pace per quelli che sof-
frono lungo le vie dell’ odio e della sopraffazione. 

La poesia di Vito Lumia è “chiantu di cori” , ma è fatta pu-
re di “ rimi boni e scarmi d’oru” . I versi sfrecciano, a volte, 
come un volo di farfalle fra i pètali di un prato; a volte concer-
tati in una polifonia di suggestiva dialogazione come un collo-
quio d’anime in un riverbero espressivo di note . 

La struttura linguistica della silloge è a piani unitari nei se-
gni morfologici e sintattici, ed ha una coerente riproduttività 
ambientale vivace e rispondente ai suoni e i colori, le pieghe e 
le dimensioni di un quotidiano conversare . 

 “…………….. 
Che beddu ssu Munti 
di luci ammantatu 
di tanti culuri 
mi pari pittatu !…”  

È il “monte Erice” , che a Vito Lumia  parla “amurusu”  e gli 
racconta “ la storia : millenni di vita / millenni di gloria” . Co- 

-(4) Giuseppe Petronio , “ Il piacere della  lettura ” , Lupetti / Piero Manni , 
Lecce , 1996 , pag. 47-(5) Edgar Lee Masters , “ Antologia di Spoon  River 
”, trad . di  Letizia Ciotti Miller , Club del libro Fratelli Melita  , pag . 89 - .  
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sì come Vito Lumia , con splendida poesia, ha raccontato a noi 
la storia del suo cuore, del suo cammino, delle sue braccia li-
vide di fatiche, della religiosità umana e cristiana della sua a-
nima innamorata della vita anche quando essa tremula fra le 
bave della tempesta .  

Modica 3-9 gennaio 2002                             Saverio Saluzzi   
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Nota dell’Autore 

Ogni silloge ha una propria pelle, una propria veste, una 
propria…storia, ed è uno scrigno ove sono riposti pensieri, 
sensazioni e stati emozionali irripetibili! 

In “Siminannu Pinseri”, la mia prima silloge di poesie in 
lingua siciliana, è ben manifesta (come, giustamente, scrive il 
magnifico poeta Salvatore Camilleri nella sua prefazione) la 
volontà di trasformare l’arroganza, la superbia, l’arrivismo, 
aspetti di una realtà angosciante, in gioia di vivere, in amore, 
in comprensione, in reciproco rispetto nel nome santo della Si-
cilia. 

C’è l’impegno sociale e civile ( che il prof. Camilleri dice 
essere la missione del poeta) e c’è, soprattutto, tanta, tantissi-
ma voglia di lottare per far acquisire ai lettori ( come scrive il 
prof. Camilleri) e, attraverso la viva voce agli ascoltatori, 
quella consapevolezza che deve condurre al bene, al supera-
mento di tutti gli ostacoli che si frappongono, di tutti gli egoi-
smi. 

In “Ciuri di Sciara”, la mia seconda silloge di poesie in lin-
gua siciliana,  persiste, ed è ben palese, il rifiuto (come scrive, 
con saputa maestrìa il prof. Carmelo Lauretta, meraviglioso 
poeta della terra iblea e prefatore del libro) della vita-
consumo, della vita-denaro, della vita-tangente, della vita-
nichilismo e l’indignazione dinanzi agli scenari di criminalità e 
di inciviltà. Sono ben manifesti, inoltre, la voglia e il bisogno 
di colloquiare con il Creatore con versi pregni di profonda re-
ligiosità, ed è presente, più volte, nell’ampio scenario della sil-
loge, il pensiero della morte, avvertita qua e là come suggerita 
da un misterioso presentimento. 

E questa silloge, la terza, intitolata “Chiantu di cori”, è, 
senz’alcuna retorica, non un distillato di lacrime salate real-
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mente sgorgate dai miei occhi, bensì un fiume di lacrime in-
tangibili, ma vere, piante da un cuore travagliato da profon-
dissima pena. Forse esiste una certa continuità, sia sotto il 
profilo formale, sia sotto quello dei contenuti, ma lascio ai Cri-
tici il compito di appurarlo, io so soltanto che in “Chiantu di 
cori” manca, anche se non del tutto, il “ ruggito” del leone fe-
rito, la “voce” ribelle che grida contro l’ipocrisìa, la menzo-
gna e  la corruzione presenti, ovunque, in ogni tempo. In que-
sto libro (a differenza degl’altri due in cui gridavo e lottavo 
per difendere i bisogni degl’ altri denunciando con parole di 
fuoco le loro sofferenze) mi par di non dedicare molto spazio 
agl’ altri, e la mia voce, piuttosto flebile e stanca, mi par buo-
na a malapena per sussurrare i miei bisogni, per testimoniare 
il mio dolore, anche quello fisico, per elemosinare un po’ di 
requie; ma, anche, per esternare, con dolcissimi versi, quella 
speranza e quella fede che, in fondo, sono state la mia àncora 
di salvezza nei momenti più bui, quando disperavo di potercela 
fare. 

La maggior parte delle poesie contenute in questa silloge, 
sono state scritte da marzo a novembre 1997, cioè, prima della 
pubblicazione di “Ciuri di Sciara”, poesie che, volutamente, 
non ho incluso nella mia seconda silloge, perché già pronta 
per la stampa fin da febbraio 1997, rinviata poi a novembre 
per motivi di salute. Miei cari lettori, se, con l’aiuto di Dio, a-
vrò salute e forza, (e qualche migliaio di euri da immolare 
sull’altare della cultura) fra qualche anno tornerò a voi con 
una mia nuova silloge di poesie in lingua siciliana alla quale 
sto già lavorando nella speranza di “salvare” dall’oblìo tante 
buone e dignitose composizioni che, purtroppo, non hanno 
avuto la buona sorte di essere incluse nelle precedenti pubbli-
cazioni. 
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Vi lascio, intanto, con l’augurio di una buona e serena let-
tura e la certezza d’avervi testimoniato che Dio esiste e ci ama, 
e che, con il Suo aiuto, è possibile vincere qualsiasi male! 

                                                               L’Autore      
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li jorna 
di l’omu chi soffri 
pàrinu chiù longhi ! 

 Vito Lumia 
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Ascutatimi litturi… 

Stu libru ca vi mettu nta li manu 
Nun è carta-cacata a la rinfusa… 
è fruttu ginirusu di la Musa 
ca duci duci parra ‘n-sicilianu! 

Vito Lumia 
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CARI LITTURI… 

“Ciuri di Sciara” nun era stampatu 
e già stu libru m’aggigghiava ‘n-menti 
cu lacrimi e duluri nutricatu 
criscìu a picca a picca tra li stenti. 

Tutti ddi canti già misi di latu 
stracàrrichi di làstimi e lamenti 
truvaru postu cca ciatu cu ciatu… 
nta ‘n-sulu libru quanti patimenti! 

Cari litturi liggiti liggiti 
e speru nni traìti mparamentu 
abbannunannu li sciarri e li liti… 

Cuntanu sulu l’amuri e l’abbentu 
nenti dura pi sempi… lu sapiti 
la sorti po canciari nta ‘n-mumentu! 

Cari lettori.Litturi: chi legge, lettore;  sciara: campo incolto, siepe; aggig-
ghiava: germogliava; nutricatu: nutrito; a picca a picca: a poco a poco; 
làstima: fastidio, dolore, affanno, afflizione; ciatu cu ciatu…: vicinissimi, 
tanto da confondersi il fiato, tanto da sentirne il respiro; traìti (tràiri): traé-
te(trarre), togliere, cavare, ottenere, ricavare;  sciarra: contesa, zuffa, ris-
sa; abbentu: pace, quiete, requie; canciari: cambiare.  
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LA SCANNIDDATA 
(DUMANI MATINA ‘N-SALA OPERATORIA) 

Tisu comu na corda 
di chitarra 
ntamentri cu l’occhi 
misuru la distanza 
cu manu ferma 
strinciu la ciappedda… 
Misa nta na ‘gnuni 
la morti mi talìa ridennu… 
Trattegnu lu ciatu 
un corpu sulu 
è l’urtima tirata… 
Aiu la vita  
supra ssa cannedda 
e mi la jocu 
cu sta scanniddata! 

La scannellata: era il ” top” di una sorta di gioco, forse ancor in uso in Sicilia, chiamato “jo-
cu di li ciappeddi o jocu di lu canneddu o di la cannedda”. Consisteva nel porre in terra, in 
posizione eretta, un piccolo pezzo di pietra o di altro materiale chiamato canneddu o cannedda 
(un tempo si usava a tal uopo, un piccolo bocciolo di canna da cui derivò il nome cannedda o 
canneddu), su di esso si poneva il danaro convenuto e dopo i giocatori si allontanavano di 
alcuni metri, e, stabilito l’ordine di precedenza, ad uno ad uno tiravano verso la “cannedda” 
una piccola lastra di ferro, di marmo, o d’altro materiale purchè convenuto in precedenza, 
chiamata “ciappedda” cercando di “scanniddari” cioè di colpire la cannedda e far cadere il 
danaro. Vinceva chi, dopo “la scanniddata” si poneva con la ciappedda più vicino al danaro 
rispetto, e alle altre ciappeddi, e alla cannedda.Quella parte di danaro che, dopo la “scannid-
data”, risultava più vicino alla cannedda rispetto a tutte le ciappeddi rimaneva in gioco e, 
quindi, toccava tirare ad un altro giocatore, e così via.Il gioco terminava quando tutto il dana-
ro era stato vinto; agnuni: angolo per lo più riposto di una casa, canto; ciatu: respiro.         
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TUTTU A POSTU? 

Comu stai? 
«tuttu a postu? 
Ti trovu bonu sai? 
Mizzica si ti trovu bonu!» 
…E iu nun sacciu chiù 
comu rispunniri!… 
Fussi na vota sula 
mi sfurzassi, macari, 
di fari na bedda rècita, 
di rìdiri e babbiaricci supra, 
ma nun è accussì… criditimi, 
certi voti l’apparenza nganna! 
…E nun vulennu parrari 
di tutti li suffirenzi 
e li nguttumi 
chi mi strazzanu lu cori, 
ammolu discursi spaiati 
masticannu li palori: 

Tutto a posto?.Mizzica: esclamazione affermativa o di sorpresa, capperi; 
babbiaricci: scherzarci; nguttumi: ambasce, angosce, pene acute; ammo-
lu discursi spajati: improvviso discorsi, spezzati da lunghe pause, quasi 
senza senso compiuto; masticannu li palori: masticando le parole; 
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pari chi parru… e nun parru, 
pari chi vaiu… e ammurru 
e, senza un motivu precisu, 
sbrocculu ‘n-surrisu 
tanticchia attassatu 
chi resta nta li mei labbra mpisu 
cu ‘n-filu di sputazza. 
Si viri ch’è ‘n-surrisu amaru, 
ma nun pozzu faricci nenti, 
nun pozzu diri ch’avi misi e misi 
chi nun pigghiu sonnu, 
chi campu allarmatu, 
chi staiu sempi allérta 
sempi ‘n-campana 
di jornu e di notti! 
Pirchì s’allentu la guardia… 
Ddocu cari lu sceccu, 
ma lassamu stari! 

pari chi parru… e nun parru: sembra che parli… e non parlo; pari chi 
vaiu… e ammurru: sembra che vada e mi areno, m’insabbio, mi freno, mi 
fermo; sbrocculu: tiro fuori; tanticchia attassatu:un po’ corrucciato, 
freddo, rattristato; mpisu: appeso; cu: con; sputazza: saliva; pigghiu: 
prendo; Allarmatu: sbigottito, sgomento, allarmato; chi staiu: che sto; di 
jornu: di giorno; pirchì: perché; ddocu cari lu sceccu: lì casca l’asino. 
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NUN  PO FINIRI ACCUSSÌ… 

Lu scrusciu  
di stu me cori scantatu 
è musica chi mi duna 
àlitu di vita 
e m’accumpagna 
ntamentri cantu 
nautra canzuna… 
Nun po finiri accussì 
no, nun po finiri… 
mentri Erici 
s’ammanta di culuri 
e lu suli, ridennu, 
mi quadìa! 
Nun po finiri accussì 
no, nun po finiri… 

Non può finire così. Lu scrusciu di stu me cori scantatu: Il rumore, cioè i 
battiti cadenzati di questo mio cuore spaventato; chi mi duna: che mi dà; 
nautra: un’altra; quadìa: riscalda;  
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mentri torna primavera 
e mi prumetti amuri, 
mentri l’aranciu ‘n-ciuri 
profuma lu jardinu; 
mentri nni la prèula 
la viti s’arrisbigghia 
e, ‘n-tempu di nenti, 
aggigghia; 
mentri la nespula  
aggiarnìa 
e l’apuzza si nni va 
di ciuri ‘n-ciuri! 
Nun po finiri accussì 
no, nun po finiri!… 
Basta taliari fora 
pi crìdiri a la vita… 
pi spirari ancora! 

mentri nni la prèula: mentre nella pergola; s’arrisbigghia: si sveglia;’n-
tempu di nenti: e prestamente; aggigghia: manda fuori i germogli, germi-
na; aggiarnìa: va maturando e si colora di giallo;l’apuzza: la piccola ape; 
si nni va: se ne va; di ciuri ‘n-ciuri: di fiore in fiore; taliari fora: guarda-
re fuori; pi crìdiri: per credere; pi spirari: per sperare.   
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DIU NNI SCANZA DI LI MALATII 

Unni si sona si canta e si riri 
unni si scanna lu viteddu ‘rassu 
spissu si curri cu veru piaciri 
‘n-cerca di sbiu di preju e di spassu. 

Ma siddu…, sulu pi sintutu diri, 
ci sunnu peni, lacrimi o trapassu, 
cu sustu, malagana e cu suspiri 
ognunu penza starisinni arrassu! 

E nun ci sunnu amici né parenti, 
cercanu tutti di scanzarisilla 
davanti li scuncerti di la vita, 

senza rimorsi, cu cori di crita, 
ognunu cerca n’aria chiù tranquilla!… 
Ora nun si fa chiù nenti… pi nenti! 

Dio ci liberi dalle malattie. Unni si sona: Dove si suona; si riri: si ride; 
unni si scanna lu viteddu ‘rassu: dove si uccide il vitello grasso; sbiu: 
svago; preju: gioia, festa; ma siddu: ma se; cu sustu: con fastidio; mala-
gana: cattiva voglia; arrassu: lontano; scanzarisilla: scamparsela; scun-
certi: sconcerti, brutture, pene; crita: argilla, creta. 
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VULÌA ESSIRI UN FARU… 

Vulìa essiri un faru 
p’illuminari lu munnu, 
fui sulu na faidda… 
e m’astutai! 

Volevo essere un faro. Vulìa: Volevo; munnu: mondo; fui sulu na faidda: 
fui solo una favilla, scintilla; m’astutai!: mi spensi!  
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ADDIU MUNTI 

…E mi ridìa la morti 
nta ssi jorna 
e iu, chiù chi tramazzatu, 
appisu pi ’n-capiddu 
a lu lavancu, 
cu lu cori zuttiatu 
e l’occhi alluciati, 
taliavu lu Munti, 
‘n-facci la me casa, 
chi parìa pittatu 
e ci parravu: 
«T’aiu a lassari 
duci muntarozzu, 
t’aiu a lassari, 
a quantu pari, prestu, 
ma si mi criri 
quasi ‘un ci la fazzu 
e preju lu Signuri 
quantu restu. 

Addio Monte. ridìa: rideva; nta ssi jorna: in quei giorni ( affetto da tumo-
re maligno, erano i terribili giorni dell’attesa prima dell’operazione); tra-
mazzatu: scioccato, impaurito, attonito, allibito; lavancu: precipizio, diru-
po, strapiombo; zuttiatu: frustato e frustrato insieme; alluciati: abbagliati;  
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Accetta o Munti! 
sta larma di ciatu, 
nun aiu chiù tempu 
pi fariti preju, 
ma mi cunsolu 
chi resti stampatu 
comu ti viju 
nta lu cori meu!» 
Lu Munti spiccicau  
qualchi palora… 
mi passi chi dicissi: 
«Resta ancora…». 

Munti: monte S. Giuliano, Erice; sta larma di ciatu: questo po’ di fiato,  
quello che m’è rimasto, inteso come dimostrazione d’affetto;nun aiu chiù 
tempu: non ho più tempo;  preju: festa; viju: vedo; nta lu cori meu!: nel 
mio cuore!; Lu Munti: Il Monte; spiccicau qualchi palora…: riuscì a pro-
ferir qualche parola…; mi passi chi dicissi: mi è parso che dicesse;    
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NUÌSI… 

Ematuria!… 
Neoplasia!… 
Metastasi!… 
Mai comu tannu 
mi cumpiacivi 
d’essiri ‘gnuranti. 
Nun vulìa vìdiri 
nun vulìa sèntiri 
nun vulìa capiri… 
M’ammucciavu 
darreri l’umbra 
di mia stissu. 
Doppu… 
Però… 
A l’istanti: 
Nuìsi!… 
E fu notti funna 
senza chiù suli! 

Nuìsi: noèsi (gr. nóêsis, pensiero, intuizione), la conoscenza intellettiva 
immediata per Aristotele; percezione, conoscenza intuitiva, pensiero imme-
diato; ematuria: ( dal gr.haima-atos, sangue, e uron, urina ) presenza di 
sangue nelle urine; neoplasìa: formazione di un tessuto nuovo, in pratica 
sinonimo di tumore, maligno o benigno; metàstasi: ( gr. metàstasis, spo-
stamento), comparsa, in una parte dell’organismo, di un fenomeno patolo-
gico identico a uno già presente in un’altra parte per diffusione di questo;  
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Attassatu di scantu 
lu cori si firmau 
dintra stu pettu… 
E mi vitti persu! 
Pi jorna e jorna 
taliavi lu munnu 
cu l’occhi appagnati… 
Doppu dichiaravi guerra 
a lu nimicu 
e luttannu 
e suffrennu 
lu vincivi… o quasi! 

Attassatu di scantu: Agghiacciato per la paura; lu cori si firmau dintra 
stu pettu…: il cuore s’è fermato dentro al petto…; e mi vitti persu!: e mi 
son sentito perduto!  pi jorna e jorna: per giorni e giorni;taliavi lu mun-
nu: guardai il mondo; cu l’occhi appagnati: con gl’occhi timorosi, inquie-
ti; doppu: dopo; a lu nimicu: al nemico; e luttannu e suffrennu: e lottan-
do e soffrendo; lu vincivi… o quasi!: l’ho vinto… o quasi!    
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MAJU 97 
 
 
Nta stu misi di maju 
ammantatu di suli, 
ntamentri l’aceddi 
cantanu filici 
e li ciuri 
cummogghianu li sciari, 
chianciri nun pozzu 
di duluri, 
cu l’urtimu me ciatu 
aiu a cantari! 
Nta stu misi di maju 
ncantaturi, 
ntamentri la luna 
è un faru 
e lu celu, 
ntipatu di stiddi, 
è un jocu di focu, 
 
 
 
 
 
Maggio 97. Nta stu misi di Maju: In questo mese di Maggio; suli: sole; 
ntamentri l’aceddi: nel mentre gl’uccelli; li ciuri: i fiori; cummogghianu 
li sciari ( pl. di sciara) : coprono i campi incolti dove crescono spontanea-
mente bellissimi fiori selvatici multicolori;Chianciri nun pozzu di duluri: 
non posso piangere di dolore; cu l’urtimu me ciatu aiu a cantari: col fiato 
rimastomi debbo cantare; ntipatu: rimpinto, colmo;  
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chianciri nun pozzu 
di duluri, 
mi fazzu curaggiu 
mi la pigghiu a jocu 
fazzu lu farfareddu… 
ntantu già tuttu è prontu 
tuttu organizzatu… 
tra ottu jorna 
sutta lu cuteddu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mi fazzu curaggiu: mi faccio coraggio; mi la pigghiu a jocu: faccio buon 
viso a cattivo gioco; fazzu: faccio; farfareddu…: nome finto di demonio, 
farfarello. Per sim. Ragazzo inquieto, vivo, che non sa star fermo; ntantu: 
intanto; tra ottu jorna: fra otto giorni; sutta lu cuteddu: sotto il coltello 
(in questo caso “coltello” sta per bìsturi.  
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PRUGETTI DI VITA 
 
 
Vidi quant’è beddu stu me fatu! 
Ncarca nta li me’ carni  
chiova puntuti e rancitusi; 
li ncarca a tutti banni  
nta lu cori e nta lu ciriveddu… 
chi pozzu fari d’autru Signuri? 
Mi nturciuniu e soffru… 
su’ forti li duluri! 
Certi voti, essennu spavintatu, 
nesciu l’artigghi risulutu 
e lottu e mi difennu; 
autri voti, zittu zittu, 
mutu mutu, 
strinciu li denti 
e chianciu scunsulatu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti di vita. beddu: bello; ncarca: calca, preme; chiova: chiodi; ranci-
tusi: pien di ruggine; a tutti banni: in ogni dove; nta lu ciriveddu: nel 
cervello; chi pozzu: che posso; d’autru: d’altro; mi nturciunìu: 
m’attorciglio; nesciu l’artigghi: esco gl’artigli; autri voti: altre volte; 
strinciu li denti: stringo i denti; chianciu scunsulatu!: piango sconsolato! 



 35

Cadu, mi susu tra li stenti, 
e cu tuttu lu cori  
e tuttu lu me ciatu, 
nzunzatu di spiranza, 
ripigghiu lu caminu 
avanti adaciu e doppu 
avanti menza 
passu doppu passu, 
cu pacenza, 
e, tra muntata e pinninu, 
avanzu quasi quasi rassignatu. 
Chissu è lu me distinu: 
un jornu bonu  
e tri jorna ammaccatu! 
Ma finu a l’urtimu… Signuri, 
mi trovi prontu e ndaffaratu 
a nzistiri a jucari sta partita, 
a fari prumissi d’amuri… 
e prugetti di vita! 
 
 
 
 
 
 
 
Cadu, mi susu tra li stenti,: Cado, mi alzo con fatica; e cu tuttu lu cori: e 
con tutto il cuore; tuttu lu me ciatu: tutte le mie forze; nzunzatu: unto; 
ripigghiu lu caminu: riprendo il cammino; cu pacenza: con pazienza; tra 
muntata e pinninu: tra salita e discesa, tra brutto e bello; chissu: questo; 
un jornu bonu: un giorno in salute; e tri jorna ammaccatu: e tre gioni 
ammalato; a nzistiri a jucari: ad insistere a giocare; prumissi: promesse;  
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L’URTIMA CALATA…     
 
 
Signuri, 
mmiscami 
ssu bulìu 
ssa frevi 
ssa gioia 
ssa filicità… 
quantu mi finciu pazzu 
e ridennu e cantannu 
tentu d’accupari 
stu jocafocu 
chi m’accarpa l’arma! 
Signuri, 
nnestami 
ssa fami 
ssa siti 
ssi sonni 
ssa paci 
ssa puisia 
ssa spiranza… 
 
 
 
 
L’ultima calata. Mmiscami: contagiami; ssu bulìu: quel fervore, ardenza, 
voglia, volontà; frevi: febbre, voglia intensa, passione;finciu: finco; accu-
pari: soffocare; jocafocu: fuochi pirotecnici, ma qui s’intende “tutto il fuo-
co che mi brucia dentro”; m’accarpa l’arma: mi brucia l’anima; nnesta-
mi: innestami; ssa siti: quella sete; ssi sonni: quei sogni; 
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quantu canciu stu jocu 
chi mi nchiumma lu cori 
e m’acchianca la vita! 
Signuri, 
dunami 
n’anniscata 
di ciatu 
quantu fazzu l’urtima calata 
doppu ci lentu manu 
mi cogghiu la lenza 
e…sugnu tuttu to 
Patri Divinu! 
Di mia fa’ chiddu chi voi 
di Tia mi fidu… 
nun T’aiu statu mai 
‘cussì vicinu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
canciu: cambio; stu jocu: questo gioco; chi mi nchiumma: che mi blocca; 
m’acchianca: m’inceppa; dunami: dammi; n’anniscata: un pochino; cia-
tu: forza,vigore; fazzu: faccio; l’urtima calata: l’ultima prova; ci lentu 
manu: smetto, abbandono; cogghiu: raccolgo; sugnu: sono;’cussì: così; 
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TRAZZERI NOVI… 
 
 
Ci fu ‘n-tempu 
quannu cu passi 
lesti e sicuri 
e cu occhi  
assitati di novu 
circai pi novi strati 
terri novi… 
e quannu li truvai 
tagghiai li ruvetti 
e li spitrai. 
Siminavi a spagghiu 
nta ssi timpi timpi 
simenza d’amuri… 
mizzica si travagghiavi! 
Sfardavi li mei anni 
li chiù megghiu!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trazzere nuove. Ci fu ‘n-tempu: C’è stato un tempo;quannu cu: quando 
con; novi strati: nuove strade; li ruvetti: rovi di spine; siminavi a spag-
ghiu: a piene mani, non a solchi; nta ssi timpi timpi: qua e là in luoghi 
disagevoli; mizzica: esclamazione affermativa o di sorpresa; sfardavi: 
consumai; li chiù megghiu: i migliori; 
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Ora nun cercu chiù 
trazzeri novi, 
mi sentu fattu vecchiu 
stancu malatu e sulu. 
Nun sugnu chiù lu mulu 
di na vota, 
accussì firria la rota, 
ora cercu riposu!… 
E’ tempu di lassari 
a cu’ li voli 
tutti ssi me’ trisori: 
ssi surchi siminati 
di palori 
tracciati cu l’aratu 
di lu cori! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trazzeri novi: nuove vie, nuovi percorsi; accussì firrìa la rota: così gira la 
ruota (della vita); di lassari: di lasciare; a cu’ li voli: a chi li vuole; triso-
ri: tesori; ssi surchi siminati di palori: quei solchi seminati di parole; ara-
tu: aratro; di lu cori!: del cuore! 
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ASCUTA AMURI 
 
 
Ascuta amuri 
t’amu e tu lu sai 
zoccu ti dicu 
nun scurdallu chiùi 
quannu la prima vota 
ti ncuntrai 
chissu fu ‘n-jornu 
magicu pi nui… 
appena chi ti vitti 
t’adurai 
mpazzutu lu me cori 
nni tia fui… 
Avi di tannu, 
chiù nun lu circai, 
chi sugnu senza cori… 
e tu n’hai dui! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolta amore. Ascuta amuri: ascolta amore; zoccu: ciò che; nun scur-
dallu chiùi: non scordarlo più; quannu: quando; vota: volta; ti vitti:  ti 
vidi; nni tia fui: verso te è fuggito; avi di tannu:  è da quel tempo; chiù 
nun lu circai,: non l’ho più cercato,; chi sugnu senza cori…: che sono 
senza cuore; e tu n’ hai dui!: e tu ne hai due! 
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QUANT’É BEDDA LA PACI!  
 
 
Quant’è bedda 
la paci! 
Difinnemula 
cu l’ugna 
e cu li denti! 
Vigilamu, 
nun pirdemula 
di vista 
mancu 
pi ‘n-sulu 
mumentu, 
anzi, pi fari megghiu, 
cugghiti 
tuttu l’odiu 
di lu munnu 
e carricatimillu 
‘n-coddu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant’è bella la pace!. bedda: bella; difinnemula: difendiamola; cu l’ u-
gna: con le unghie; cu li: con i; megghiu: meglio; cugghiti: raccogliete; 
carricatimillu ‘n-coddu: caricatemelo in collo; 
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quantu 
lu vaiu a jettu 
nta dda ‘gnuni 
scurdata 
unni persi 
li scarpi 
lu Signuri… 
e doppu 
travagghiannu 
a tutti l’uri 
a lu so postu 
siminati amuri!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quantu lu vaiu a jettu: affinchè lo vada a buttare; nta dda: in quel; agnu-
ni: angolo,  per lo più riposto, di checchessia; scurdata: appartata, non 
frequentata; e doppu: e dopo; travagghiannu: lavorando;  
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LU TEMPIU DI LA PACI 
 
 
Di quannu 
scuppiau la paci 
ntra lu me cori 
addivintavi 
“omu di cuscenza” 
e nun c’è chiù 
nudda suvirchiarìa 
capaci di cataminarimi! 
Nun ci sunnu chiù 
né muzzicuna di cani 
né ciunnuna di jatti 
né pizzicuna d’aceddi 
e mancu carcagnati di vistiola 
capaci d’armari la me manu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tempio della pace. Di quannu scuppiau: Da quando è scoppiata; ntra lu 
me cori: dentro al mio cuore; addivintavi: son diventato; nudda suvir-
chiarìa: nessuna ingiuria, nessuna prepotenza,nessuna soperchierìa; ca-
taminarimi: smuovermi; muzzicuna: morsi; sciunnuna: graffi; pizzicuna: 
pizzicotti; d’aceddi: di uccelli; mancu carcagnati di vistiola: neanche cal-
cioni di vitelli;  
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Di quannu 
ntra lu me cori 
azzagariau la paci 
ogni nicheja 
ogni affruntu 
ogni dannu 
pi mia sunnu  
motivi di pirdunu 
perciò, di vota in vota, 
pirdunannu, 
posu na petra 
supra ogni “erruri” 
e petra supra petra 
vaiu jisannu 
lu tempiu 
di la paci e di l’amuri! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di quannu ntra lu me cori: Da quando nel mio cuore; azzagariau: è 
sbocciata; nicheja: onta; affruntu: offesa; pi mia sunnu: per me sono; di 
vota in vota: di volta in volta; pirdunannu: perdonando; posu na petra: 
metto una pietra; vaju jisannu: vado alzando, ma qui nel senso di edifica-
re; lu tempiu di paci e di l’amuri!: il tempio della pace e dell’amore! 
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AVE MARIA 
 
 
« Ave Maria…» 
Maria…Maria… 
stu nomu binirittu 
doppu quarant’anni 
comu na bumma a manu 
 mi scuppiau ‘n-testa 
sbudiddannumi lu ciriveddu 
e  ogni scarda 
parturìu un ricordu… 
Cu tutti li senzi di lu corpu 
arricugghivi, ‘n-tempu di nenti, 
pinzeri ciuruti e sghicci 
d’emozioni sbannuti 
( chi cridia persi 
nta li funnali di lu tempu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ave Maria. stu nomu binidittu: questo nome benedetto; doppu: dopo; 
comu na bumma a manu: come una bomba a mano; sbudiddannumi lu 
ciriveddu: squarciandomi il cervello; scarda: scheggia;parturìu: ha par-
torito;cu tutti li senzi di lu: con tutti i sensi del; arricugghivi: raccolsi; ‘n-
tempu di nenti: immediatamente; pinzeri ciuruti: pensieri fioriti; sghicci: 
schizzi; sbannuti: sbandati, sparpagliate disordinatamente in varie parti;  
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Rosi russi comu pumadamuri 
si spampinaru davanti 
li me’ occhi nsiccumati 
addumannu nta lu me cori 
passioni scanusciuti… 
«… Santa Maria, Matri di Diu…» 
matri… matri… 
dicitimi unn’è me matri? 
Nta la grasta di st’arma appinata 
cu lu me chiantu abbivirai stu ciuri! 
Ahi, quantu mi manca!… 
Ti malidicu dudici di marzu 
chi mi lassasti orfanu di matri!… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosi russi: Rose rosse; comu pumadamuri: come pomodori; si spampi-
naru: sfiorirono; nsiccumati: intristiti; addumannu: accendendo; dicitimi 
unn’è me matri?:  ditemi dov’è mia madre?; nta la: nella; grasta: vaso da 
tenervi terra con piante da fiori o altro,  ma qui sta per anima; st’arma 
appinata: quest’anima in pena, addolorata; cu lu me chiantu: con il mio 
pianto, con le mie lacrime; abbivirai stu ciuri: innaffiai questo fiore;   
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«…preja pi nuatri piccaturi, 
ora e nta l’ura di la nostra morti…» 
morti… morti… 
ascùtami, ti preju, 
scanza li perni di la me cullana: 
mugghieri figghi e puru soru e frati; 
lu sapi Diu quantu iu ti timu 
eppuru…, cu sti virsuzzi nzuccarati, 
ti dicu:« Vogghiu essiri lu primu!». 
«…amen ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ascutami: ascoltami; ti preju: ti prego; scanza li perni: scansa le perle;  
mugghieri: moglie; figghi: figli; e puru soru e frati: ed anche sorelle e 
fratelli; lu sapi Diu: lo sa Dio; quantu iu ti timu: quanto io ti temo; eppu-
ru…: eppure…; cu sti virsuzzi nzuccarati: con questi dolcissimi versi; ti 
dicu: ti dico;«Vogghiu essiri lu primu!»: «Voglio essere il primo!».  
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ORA… 
 
 

Na vota 
eru ‘n-bagghiu 
affuddatu d’affettu… 
tannu era un fucularu 
lu me pettu 
e ci svampava amuri… 
amuri duci duci comu meli! 
Na vota 
eru funtana di vita 
e duci pani di casa 
e la me vuci era cantu di paci! 
Na vota… e ora? 
Ora mi viju persu 
e capuliatu di scantu 
nun sugnu chiù 
né caciu né cannizzu 
e suspiru cunfusu… 
atru chi fucularu! 
 
 
 
 
 
Ora. Na vota: una volta; ’n-bagghiu: un baglio; affuddatu: affollato, col-
mo; tannu: allora, in quel tempo; fucularu: focolare;mi viju persu: mi 
sento perduto;  capuliatu di scantu: battuto e soperchiato dalla paura;nun 
sugnu chiù né caciu né cannizzu: non sono più quello di una volta, e non 
mi riconosco più; e suspiru cunfusu: e sospiro confuso; atru chi: altro 
che; fucularu! : focolare! 
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Lu pettu mi lu sentu svacantatu… 
ddi vampi s’astutaru! 
Ngustii nguttumi trivuli 
chissu è lu me pani 
nta sti jorna… 
e ‘n-menzu ssa Babeli 
carnazza nfradiciuta 
è lu me cori… 
e pompa sulu ettolitri di feli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lu pettu mi lu sentu svacantatu: il petto me lo sento svuotato; ddi vampi 
s’astutaru!: quelle fiamme si spensero!; ngustii: travagli, stato di chi è in 
pena per qualcosa; nguttumi: afflizioni, ambasce; trivuli: sofferenze, tri-
boli.  chissu: questo; nta sti jorna: in questi giorni;carnazza nfradiciuta: 
carnaccia putrefatta; è lu me cori…: è il mio cuore…; feli!: fiele! 
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SULITUTINI 
 
 
Ogni artaru 
avi la so cruci 
e la me cruci 
si chiama sulututini! 
Mai comu ora 
m’aiu ntisu sulu 
comu ‘n-chiovu di scarpa 
persu nta na trazzera 
‘n-menzu la rimarra… 
e la ruggia m’attacca 
e lu tempu mi struri! 
Sunnu già tri misi 
ca jìncu l’acqua a mari 
cu lu crivu 
e ogni jornu chi passa 
perdu a picca a picca, 
comu ‘n-autunnu 
l’arvuli li fogghi, 
lu ciuri ciuri 
di li me’ ricchizzi: 
 
 
 
Solitudine. artaru: altare; avi la so cruci: ha la sua croce; m’aiu ntisu sulu: mi son sentito 
solo; comu ‘n-chiovu: come un chiodo; na trazzera: un viottolo di campagna, antica mulat-
tiera;’n-menzu la rimarra: in mezzo alla fanghiglia; ruggia: ruggine; struri: distrugge; 
sunnu: sono; tri misi: tre mesi; ca jìncu: che riempio; cu lu  crivu: con il setaccio, arnese 

che serve a separare la crusca dalla farina, anche staccio, vaglio;jornu: giorno; a picca a 
picca: a poco a poco; fogghi: foglie;lu ciuri ciuri: il fior fiore; 
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lu duci-meli 
di lu me surrisu 
lu lustru-luna 
di st’occhi chianciulini 
la bona gana 
ca mi duna ciatu 
la bona fidi 
di li me’ pinzeri 
la melodia 
di li me’ palori 
la paci e l’armunia 
di stu cori!… 
Spiranza… unicu faru 
chi mi guida ‘n-portu, 
mi resti sulu tu 
pi cumpagnia… 
ti preju… nun ti nni jiri no, 
prima di mia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
lu duci-meli: il dolce-miele; di lu me surrisu: del mio sorriso; lu lustru-
luna: il chiar di luna; di st’occhi chianciulini: di quest’occhi malinconici; 
bona gana: buona voglia; ca mi duna ciatu: che mi dà forza, vigore, fiato; 
bona fidi: buonafede, sicerità; di li me’ palori: delle mie parole; di stu 
cori: di questo cuore; ti preju… nun ti nni jiri: ti prego… non te 
n’andare; prima di mia!: prima di me!   
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LI JORNA DI NA VOTA 
 
 
Unni sunnu  
li jorna di na vota 
quannu “satavu” prestu 
la matina 
e cu lu bontempu 
lu ventu o l’acquazzina 
nta un viri e sbiri 
mi facìa la strata 
pi jirimi abbuscari 
la jurnata? 
 
Unni sunnu 
ssi jorna di suduri 
quannu cuntentu e stancu 
turnavu a la me casa 
e cu mugghieri e figghi 
facìa lu strinci e vasa? 
 
 
 
 
I giorni di una volta. Unni sunnu li jorna di na vota: dove sono i giorni di 
una volta; quannu satavu: quando saltavo, ma qui sta per scattavo, mi al-
zavo; acquazzina: rugiada, brina, guazza; nta un viri e sbiri: in un atti-
mo;mi facìa la strata: facevo il percorso da casa al posto di lavoro; pi ji-
rimi abbuscari la jurnata: per andare a guadagnarmi la giornata; cu 
mugghieri e figghi: moglie e figli; facìa lu strinci e vasa: facevo abbrac-
cia e baci; 
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Ora sugnu pinziunatu 
e li jorna ‘un su’ li stissi 
li me’ figghi sunnu granni 
hannu autri nteressi. 
Me mugghieri stimpunìa 
tagghia cusi lava stira 
cu lu scuru o la chiarìa… 
e finu a quannu nun aggranca 
‘n-tutti l’uri e li mumenti 
lu travagghiu nun ci manca… 
Iu sulu ‘un fazzu nenti 
e ssu nenti… assa’ mi stanca! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora sugnu: Ora sono; e li jorna ‘un su’ li stissi: e i giorni non sono gli 
stessi; li me’ figghi sunnu granni: i miei figli sono grandi; autri: altri; Me 
mugghieri stimpunìa: Mia moglie fa quello che può; tagghia cusi: taglia 
cuce; cu lu scuru o la chiarìa: dalla mattina alla sera; e finu a quannu 
nun aggranca: e fino a quando non ce la fa; lu travagghiunun ci manca: 
il lavoro non le manca; iu sulu ‘un fazzu nenti: solo io non faccio niente; e 
ssu nenti: e quel niente; assa’ mi stanca!: assai mi stanca!  
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ASPITTANNU LA FINI 
 
 
Cu lu roggiu  
a li manu 
chi spacca 
li secunni 
‘ntrizzu 
cu l’occhi 
matassi 
di tempu 
e agghiùttu 
affamatu 
rispiri di vita… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspettando la fine. Con l’orologio/  nelle mani/ che spacca/ i secondi/ in-
treccio/ con gl’occhi/ matasse/ di tempo/ e inghiotto/ affamato/ respiri di 
vita…  
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Squagghiannu 
lu cori 
nta ‘n-mari 
di meli 
mi nzunzu 
di duci 
e siminannu  
amurusu 
pinzeri di paci 
cu vrazza 
d’azzaru 
abbrazzu 
la cruci 
aspittannu 
la fini!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sciogliendo/ il cuore/ in un mare/ di miele/m’imbratto/ di dolce/ e seminan-
do/ con amore/ pensieri di pace/ con braccia/d’ acciaio/ abbraccio/ la cro-
ce/ aspettando/ la fine! 
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NTA SSU LOCU 
 
 
Ddà, unni aggigghia 
odiu e ipocrisìa 
unni c’è ‘mmiria 
e manca la saggizza 
nàsciri nun po 
la puisia 
l’amuri sicca 
sutta ssa munnizza, 
la paci scaca 
la fidi lacrimìa… 
Nta ssu locu 
prima o doppu 
ci svampa lu focu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In quel luogo. Là, dove germoglia/odio e ipocrisìa/ dove c’è invidia/ e man-
ca la saggezza/  nascere non può/ la poesia/ l’amore avvizzisce/ sotto quella 
mondezza/ la pace  cede/ la fede piange…/ In quel luogo/ prima o dopo/ 
scoppia l’incendio!  
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VITA 
 
 
Vita nun è sulu 
putiri scialari 
putiri jucari 
putiri vìviri 
putiri manciari 
putiri gòdiri 
putiri ascutari 
putiri abballari 
putiri caminari 
putiri travagghiari 
putiri taliari 
putiri dòrmiri 
putiri parrari 
putiri cantàri 
putiri vasari 
putiri amari!… 
 
 
 
 
 
 
 
Vita. Vita non è solo/ potere scialare/ poter giocare/ poter bere/ poter man-
giare/ poter godere/ potere ascoltare/ poter ballare/ poter camminare/ po-
ter lavorare/ poter guardare/ poter dormire/ poter parlare/ poter cantare/ 
poter baciare/ poter amare!… 



 58

Vita è puru 
putiri sulu ciatari! 
 
E chiddu  
chi penza: 
«Ma chi vita 
è chissa?» 
sicuramenti 
nun sapi… 
nun canusci 
la morti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita è pure/ poter solo respirare! / E quello/ che pensa: / «Ma che vita/ è 
questa?»/ sicuramente/ non sa…/ non conosce/ la morte!   
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MA COMU? 
 
 
Siddu nun parru 
mi pigghianu pi mutu 
e ,quasi quasi, 
sugnu cinsuratu… 
Pi na palora 
troppu aiu parratu 
pi du’ palori 
sugnu già lingutu 
pi tri palori 
sugnu cca chi patu. 
Aiu siti 
aiu fami 
mi sentu spirutu: 
me matri 
è funtana 
me patri 
è cucciddatu, 
ma nun c’è nuddu 
chi mi duna aiutu 
anzi… unu e dui 
n’hannu apprufittatu! 
 
 
 
Ma come? Siddu nun parru: se non parlo; pigghianu: prendono;pi na palora: per una pa-
rola;troppu aiu parratu: ho parlato troppo; sugnu: sono; lingutu: che parla assai e con pe-
tulanza, linguacciuto;patu: soffro;aiu siti: ho sete; spirutu: troppo piccolo, sparuto;me ma-
tri: mia madre;me patri: mio padre;cucciddatu: pane lavorato in forma di corona o circolo, 
ciambella; nuddu: nessuno; unu e dui: alcuni; 
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CHIANTU DI CORI 
 
 
Ancora mali… mi doli lu ciancu 
e torna l’appagnu e torna lu scantu. 
E tornu arreri ammaluccutu e stancu, 
tappu la vucca, trattegnu lu chiantu. 
 
Vardu ntrunatu cu st’occhi allascuti 
stu celu griciu c’un cancia culuri, 
sugnu allarmatu pi la me saluti… 
ancora mpirugghi… ancora duluri! 
 
Nun pozzu aviri chiù nuddu risettu 
lu tempu passa sunnu già quattr’anni 
armatu di pacenza ancora aspettu… 
tintu cu’ cerca paci e trova affanni! 
 
Soffru a la muta strincennu li renti, 
nun sfardu ciatu, nun spennu palori, 
ahi, nuddu lu viri, nuddu lu senti, 
nuddu cumprenni stu chiantu di cori! 
 
 
 
 
 
Pianto di cuore. mi doli lu ciancu: mi duole il fianco; appagnu: sospetto, timore, irrequietez-
za (dicesi delle bestie quando sono irritate o irrequiete); ammaluccutu: turbato, sgomento; 
vardu ntrunatu: guardo inquieto,stordito; allascuti: rilassati, gementi; griciu: patinato, ve-
lato di nuvole bige; allarmatu: in apprensione per paura di cose non certe che potrebbero 
arrecar danno e dolore; mpirugghi: impicci, intoppi, inciampi, impigli; a la muta: in silen-
zio; nun sfardu  ciatu: risparmio il fiato;nuddu cumprenni: nessuno comprende;   
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SCUNFORTU 
 
 
Nun avi vita longa lu me preju 
nasci la sira e mori lu matinu 
e quantu è curtu lu me giubilìu 
dura quantu lu sciamu majulinu! 
 
Di quannu ‘mpugnu l’armi di la guerra  
nun mi sentu chiù né spina né ossu 
nun sugnu chiù né ‘n-celu e mancu ‘n-terra 
è sempi chiù funnutu lu me fossu! 
 
Nun sugnu,‘n-virità, un gran vatussu 
e mancu lu me cori un gran cursaru 
quasi sempi, a la stujata di lu mussu,  
mi resta mmucca sapuri d’amaru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sconforto.Nun avi: Non ha; longa: lunga; lu me preju: la mia festa, alle-
gria, contentezza; sciamu majulinu: sciame di maggio; di quannu ‘mpu-
gnu l’armi di la guerra: malato di tumore maligno, mi riferisco alla lun-
ga lotta contro la mia malattia; a la stujata di lu mussu: dopo ogni gran-
de delusione, dopo ogni pericolo scampato, alla fine; mmucca: in bocca;    
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Jittatu ntra lu zubbiu penzu e dicu 
chi sugnu veru bonu cumminatu 
facennumi la cruci a lu biddicu 
a tempu di bisognu accattu ciatu! 
 
Soffru ‘n-silenziu senza mancu ‘n-ciu 
chiuttostu petrafènnula chi ciaca  
e mutu accettu zoccu voli Diu… 
ma sacciu chi lu sabatu nun paca!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jittatu: buttato;  zubbiu: baratro, voragine, trovarsi in cattivo stato senza 
speranza di migliorare; facennumi la cruci a lu biddicu:  facendomi la 
croce all’ombelico, facendo gli scongiuri; a tempu di bisognu accattu 
ciatu: alla bisogna mi procuro forza e coraggio; petrafennula: così vien 
detto un dolce duro, fatto di cedro tritato, cotto nel miele e condito con a-
romi; ciaca: piccolo sasso, ciottolo; paca: per paga.  
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PACIÒRNIA 
 
 
Iu manciavi lattuca e tu scalora 
diffirenza nun c’è semu a la para 
e siddu nun ti manca la palora 
cu ssa vuccazza armata di lupara 
 
lu tòssicu e lu feli nesci fora 
falla parrari ssa vuccazza amara… 
aiu aspittatu tantu e aspettu ancora 
ammòla ssa linguazza e annunca spara! 
 
E nun tirari a longu chiù la corda 
cu ssi cumpurtamenti assa’ stramani 
zoccu hai di diri dillu pirchì taci? 
 
Sciacquati puru ssa vuccazza lorda 
jettalu fora ssu lanzu di cani… 
e speru doppu chi facemu paci! 
 
 
 
 
 
 
Paciòrnia: riconciliazione amichevole, fra persone corrucciate per poco: 
paciozza, tolleranza; vuccazza: boccaccia; ammòla: affila; linguazza: 
linguaccia; annunca: dunque; longu: lungo; chiù: più; stramani: fuori 
dall’ordinario; zoccu: ciò che; jettalu fora: buttalo fuori;  lanzu: vomito.   
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AIUTAMI SIGNURI 
 
 
Nta ogni angulu di munnu 
c’è ‘n-calvariu 
e latruna frustati 
boni e tinti 
forti e debuli 
culpevuli e ‘nnuccenti 
chi passu doppu passu 
acchiananu scantati… 
Signuri ascùtami, 
iu nun t’addumannu 
né pussidenzi 
né pani ngiuggiulunatu 
né cosi-duci… 
t’addumannu sulu la forza 
p’abbrazzari sta cruci 
e strascinalla cuntenti 
senza st’allarmu di cori 
e stu travagghiu di menti. 
 
 
Aiutami Signore. Nta ogni angulu: In ogni angolo; latruna: ladroni; boni 
e tinti: buoni e cattivi; acchiananu scantati: salgono impauriti; ascùta-
mi: ascoltami; pussidenzi: averi, cose da possedere; pani ngiuggiuluna-
tu: pane adorno di sesamo; cosi-duci: dolciumi; t’addumannu: ti chiedo; 
sulu: solo; p’abbrazzari: per abbracciare; sta cruci: questa croce…la 
mia croce è un tumore maligno dentro la vescica; strascinalla: trascinar-
la; allarmu di cori: apprensione; travagghiu di menti: agitazione menta-
le; 
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La strata è longa 
la muntata è dura 
e sugnu già nzunzatu 
di suduri… 
mi sentu tuttu ruttu 
e sdirrinatu. 
Signuri ascùtami 
sta cruci chiummusa 
nun vogghiu 
chi mi la levi di ‘n-coddu 
m’abbasta sulu 
tanticchia di ciatu 
pi purtalla ddà susu, 
vogghiu chi mi pirduni 
pi mòriri cuntentu 
comu ddu latruni 
chi ti stava allatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La strata è longa: La strada è lunga; muntata: salita; sugnu nzunzatu: 
sono imbrattato, unto; sdirrinatu: slombato; chiummusa: pesante, come 
piombo; nun vogghiu: non voglio;chi mi la levi di ‘n-coddu: che me la 
togli dalle spalle; m’abbasta sulu: mi basta solo; tanticchia di ciatu: un 
po’ di forza, un po’ di coraggio; pi purtalla ddà susu: per portarla lassù;  
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Ascutami Signuri 
nzignami la via 
e anchi d’arrassu 
segui lu me passu 
nun m’abbannunari 
ti preju, aiutami Signuri! 
Nta ogni angulu di munnu 
c’è ‘n-calvariu 
e latruna, comu mia, 
chi acchiananu scantati… 
Signuri ascùtami 
nun mi lassari sulu 
fammi cumpagnia 
pirchì la strata è longa 
e la muntata è dura!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nzignami: indicami; anchi d’arrassu: anche da lontano; lu me passu: il 
mio passo; nun m’abbannunari: non abbandonarmi; ti preju: ti suppli-
co; comu mia: come me; chi acchiananu scantati: che salgono atterriti; 
ascùtami: ascoltami; nun mi lassari sulu: non lasciarmi da solo; pirchì 
la strata è longa: perchè la strada è lunga; e la muntata è dura! e la sali-
ta è dura! 
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PI FACCIFARÌA 
 
 
Facci di coriu 
fausi e faccioli!… 
Si viri chiaru e tunnu 
chi hannu ntra la testa 
un cirividduzzu mbriacu 
e ntra lu pettu 
un cori di nnappa!… 
Mi salutanu 
m’abbrazzanu 
mi vasanu 
mi fannu cumplimenti; 
mi dicinu, ridennu, 
chi hannu statu ‘n-pinzeri 
e ripetinu risulenti: 
«Ti viju bonu sai? 
megghiu accussì… 
sia scantu e sia nenti!». 
 
 
 
Per ipocrisìa. Facci di coriu: facce di cuoio, cioè sfacciati, senza ritegno; 
fausi: falsi; faccioli: simulatori, finti, doppi; si viri: si vede; cirividduzzu 
mbriacu: cervellino ubriaco; ntra lu pettu: dentro al petto; cori di 
nnappa: cuore insensibile; m’abbrazzanu: m’abbracciano; mi vasanu: 
mi baciano; mi dicinu, ridennu,: mi dicono, sorridendo,; chi hannu statu 
‘n-pinzeri: che sono stati in pensiero; risulenti: festosi; «Ti viju bonu 
sai? megghiu accussì… sia scantu e sia nenti!»: «Ti vedo bene sai? me-
glio così… sia spavento e sia niente!»;   
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Lu smanciu si viri 
arrassu un migghiu! 
E iu, appena appena nisciutu 
di li peri di lu nigghiu, 
nun mi nni fazzu… 
penzu a li jorna 
di lu me calvariu 
sulu suliddu 
cu lu me scantu 
e cu lu me duluri: 
trentaquattru jorna… 
trentaquattru seculi!… 
Sì, iu lu sacciu 
ch’è tutta minestra scafata, 
ch’è tutta faccifarìa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lu smanciu: La presa in giro, la burla; si viri arrassu un migghiu!: si 
vede lontano un miglio!; E iu: E io; nisciutu di li peri di lu nigghiu: usci-
to dagli artigli del nibbio; nun mi nni fazzu: non me la prendo;penzu a li 
jorna di lu me calvariu: penso ai giorni del mio calvario;  sulu suliddu: 
solo soletto; cu lu me scantu: con la  mia paura; cu lu me duluri: con il 
mio dolore; Sì, iu lu sacciu: Sì, io lo so; minestra scafata: minestra scal-
data: pura formalità, apparente affezione; faccifarìa: apparenza di amo-
revolezza, tutta contraria a ciò che si ha in animo, ipocrisìa!  
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LA MORTI MERITA RISPETTU 
 
 
Finu a quannu 
l’hai arrassu 
siddu ti spercia 
scherza cu la morti… 
chiamala cu la scuncica 
facci lu leccu 
nzurtala 
stravacantiacci 
jocacci ammucciareddu 
parracci ridennu 
sfuttila macari! 
Finu a quannu 
ti ridi la sorti 
e la saluti teni 
si’ ti la senti 
scherza cu la morti… 
 
 
 
 
La morte merita rispetto. Finu a quannu l’hai arrassu: Fino a quando 
l’hai lontana; siddu ti spercia: se ti va, se ti preme, se ne hai voglia; 
scuncica: burla, beffa, berta, sfottò; facci lu leccu: imitala, falle l’eco; 
nzurtala: insultala; stravacantiacci: mostrale stravaganza; ammuccia-
reddu: a nascondino; parracci ridennu: parlale ridendo; sfuttila maca-
ri: sfottila pure; ti ridi la sorti e la saluti teni: ti sorride la sorte e godi ot-
tima salute; si’ ti la senti: se te la senti; cu: con;  
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babbiacci 
buffuniala 
facci puru li pìdita 
ncuetala 
cuntacci sbaforni 
cantacci cantarati 
falla rìdiri o rùdiri, 
ma quannu veni 
l’ura, la to ura, 
e ti l’attrovi 
a li pedi di lu lettu 
cerca di essiri 
chiù seriu… 
pirchì la morti 
merita rispettu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
babbiacci: dille delle sciocchezze; buffuniala: canzonala; facci puru li 
pìdita: falle anche le scorregge; ncuetala: inquietala; cuntacci sbaforni: 
raccontale frottole; cantacci cantarati: cantale scemenze, sciocchezze; 
falla rìdiri o rùdiri: falla ridere o rodere; ma quannu veni l’ura, la to 
ura,: ma quando verrà l’ora, la tua ora,; e ti l’attrovi a li pedi di lu lettu: 
e ti sta ai piedi del letto; cerca di essiri chiù seriu: cerca di essere più se-
rio; pirchì la morti merita rispettu!: perché la morte merita rispetto!  
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PIRCHÌ? 
 
 
Mi nni jivi sanu 
e turnai struncatu… 
annunca pirchì dicinu 
chi sugnu furtunatu? 
Pirchì pirchì pirchì 
parranu d’accussì? 
 
«Chi gran furtuna avisti, 
malatu di tumuri… 
si’ sanu comu un pisci 
ringrazia lu Signuri!». 
Pirchì pirchì pirchì 
parranu d’accussì? 
 
Rispunnu:« Si capisci… 
si sugnu ‘ncuntinenti 
chi vi nni futti a vui? 
sia scantu e sia nenti!». 
Pirchì pirchì pirchì 
ci parru d’accussì? 
 
Perché?. Mi nni jivi: me ne andai; turnai struncatu: tornai fiaccato, e-
maciato, stroncato; annunca: allora, dunque; pirchì dicinu: perché dico-
no; chi sugnu furtunatu: che sono fortunato; parranu d’accussì: parlano 
così; chi: che; avisti: hai avuto; tumuri: tumore; si’: sei; comu un pisci: 
come un pesce;  ‘ncuntinenti: incontinente; chi vi nni futti a vui: che ve 
ne frega, che ve ne importa; sia scantu e sia nenti (lu stessu di “cu’ 
scampa la cunta”: chi ne scampa la racconta.    
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SILOCA… 
 
 
Sturnau lu me cori 
si nni jìu 
lassannumi lu pettu 
sbarazzatu… 
la curpa è sulu mia 
siddu nun torna 
nun m’addunavi 
di lu so pilìu!… 
Lu nutricavi sulu 
a pani schittu 
tinennulu a dijunu 
tanti jorna… 
a biviri ‘un ci detti 
la spiranza e tinni 
nzirragghiatu l’aciddittu! 
 
 
 
 
Siloca: si loca o locasi; Sturnau lu me cori: il mio cuore ha traslocato; si 
nni jìu: se n’è andato; lassannumi lu pettu sbarazzatu: lasciandomi il 
petto sfitto, libero, vuoto; curpa: colpa; siddu: se; nun m’addunavi: non 
m’accorsi;di lu so pilìu: del suo desìo, tormento, travaglio;lu nutricavi 
sulu a pani schittu: l’ho nutrito soltanto a pane asciutto, senza compana-
tico; tinennulu a dijunu tanti jorna: tenendolo a digiuno tanti giorni;a 
biviri ‘un ci detti: non gli ho dato da bere; e tinni nzirragghiatu: e ho 
tenuto serrato; l’aciddittu: quell’arnese atto a far uscir l’acqua nelle fon-
tane o negli acquari: cannella;  
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Ora mi chianciu 
puru ssu castìu 
ssa sditta vilinusa 
chi mi nfossa!… 
«Cori ritorna, 
ascùta stu richiamu!» 
Vucìu comu ‘n-dannatu 
a tutti banni…; 
ma lu me cori è surdu 
a lu me abbramu! 
Nun pozzu stari 
cu lu pettu sfittu… 
fa’ cuntu 
chi ci appizzu 
lu “Siloca”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora mi chianciu puru ssu castìu: Adesso sconto anche quel castigo; ssa 
sditta vilinusa chi mi nfossa!: questa sventura, questa disdetta velenosa 
che m’affossa!; vucìu comu ‘n-dannatu: grido come un dannato; a tutti 
banni: ovunque; ma lu me cori è surdu: ma il mio cuore è sordo; a lu 
me: al mio;abbramu: ardente desiderio, urlo bestiale; nun pozzu stari 
cu lu pettu sfittu: non posso stare con il petto sfitto; fa’ cuntu:  fa’ conto; 
appizzu: appendo; lu “Siloca”!: il “Si loca”!.   
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MARZU 97 
 
 
La bedda staciuni 
tuppulìa a la porta, 
ma stavota nun veni pi mia… 
secunnu zoccu sentu 
(anchi si nun ci criju) 
pi mia nun c’è chiù tempu 
pari chi mi scarìu!… 
Eru jucaturi na vota 
e sacciu chi finu a quannu 
l’arbitru nun sona 
tri voti di fila 
la partita cuntinua!… 
È veru, lu scantu mi scafazza, 
ma nun pozzu scacari 
a lu primu scapuzzu! 
 
 
 
 
 
 
Marzo 97. La bedda staciuni: La bella stagione; tuppulìa: bussa; stavo-
ta: questa volta; nun veni pi mia: non viene per me; (anchi si nun ci cri-
ju): (anche se non ci credo); pari chi mi scarìu: sembra che sia termina-
to, che sia scaduto;Eru jucaturi: Ero giocatore; na vota: una volta; sac-
ciu: so; chi finu a quannu: che fino a quando; nun sona tri voti: non 
suona tre volte; lu scantu: la paura; mi scafazza: mi schiaccia; nun poz-
zu scacàri: non posso cedere; a lu primu scapuzzu!: al primo inciampo!; 
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Cori, priparati, nun taliari 
a ddu sonnu chi mori 
a ddu calvariu chi avanza!… 
Cori, nun pinzari 

 di jittari la sponza, 
 nutrìca cu curaggiu 
 na spiranza; 
 cridicci, nzistiscicci, 
 cafudda carcagnati, 
 scarta, avanza, tira ‘n-porta 
 la partita cuntinua!… 
 Ci sunnu di jucari 
 “minuti” di ricuperu… 
 e po succediri di tuttu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cori, priparati, nun taliari a ddu sonnu chi mori: Cuore, preparati, non 
guardare a quel sogno che muore; a ddu calvariu chi avanza!: a quel cal-
vario che avanza!; Cori, nun pinzari di jittari la sponza,: Cuore, non 
pensare di gettare la spugna,;  nutrìca cu curaggiu na spiranza: nutri, al-
leva con coraggio una speranza; cridicci: credici; nzistiscicci: insistici; 
cafudda carcagnati: molla calcioni; Ci sunnu di jucari: Restano da gioca-
re; di ricuperu…: di recupero…; e po succediri di tuttu!: e può succedere 
di tutto!  
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LA CURPA È SULU MIA 
 
 
Tu nun hai curpa 
la curpa è mia 
di sti me’ occhi miciusi 
di stu me vìdiri nfruscu 
di stu me “cori buttanu” 
chi a tutti si duna… 
cu tutti a la manu! 
 
Tu nun hai curpa 
‘n-virità e ‘n-cuscenza 
nun m’arrubbasti nenti… 
ti raciuppasti sulamenti 
tuttu chiddu chi putisti… 
e bonanotti a li sunaturi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colpa è solo mia. Tu nun hai curpa: Tu non hai colpa; di sti me occhi 
micciusi: di questi miei occhi cisposi; di stu me vìdiri nfruscu: di questo 
mio vedere fosco; di stu me “cori buttanu”: di questo mio ”cuore genero-
so”; chi a tutti si duna: che a tutti si dà volentieri; nun m’arrubbasti 
nenti:  non m’hai rubato niente; raciuppasti: raspollasti, racimolasti;tuttu 
chiddu chi putisti: tutto ciò che hai potuto; e bonanotti a li sunaturi!: e 
buonanotte ai suonatori!  
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No, tu nun hai curpa 
la curpa è sulu mia, 
mi ngannaru 
ddi to’ discursi ammilati 
dd’aria di granni amicuni 
e dda vogghia d’ascutari!… 
 
E iu parrai parrai parrai 
e parrannu parrannu 
mi spartivi cu tia 
tuttu chiddu chi avìa… 
dd’agnuni ncantata 
unni fazzu puisia 
ddu mari di sonni 
ddu pugnu d’amici 
e ddu granni amuri 
pi la nostra Sicilia! 
 
 
 
 
 
 
 
mi ngannaru: mi ingannarono; ddi to’ discursi ammilati: quei tuoi di-
scorsi mielati; dd’aria di granni amicuni: quell’aria di grande amicone; e 
dda vogghia d’ascutari!: e quella voglia d’ascoltare!; E iu parrai…: E io 
parlai…; e parrannu parrannu: e parlando parlando; mi spartivi cu tia: 
ho diviso con te; tuttu chiddu chi avìa: tutto quello che avevo; dd’agnuni 
ncantata: quell’angolo incantato; unni fazzu puisia: dove faccio poesia; 
ddu mari di sonni: quel mare di sogni; ddu pugnu d’amici: quel gruppo 
d’amici; e ddu granni amuri: e quel grande amore; pi la nostra Sicilia!: 
per la nostra Sicilia!  
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No, tu nun hai curpa 
anzi hai ragiuni a paliari 
pirchì mi trattasti 
pi chiddu chi sugnu 
“un lumiuni senz’ariddari!” 
 
…E comu na lumia 
mi sprimisti a picca a picca 
finu a l’urtimu sghicciu 
doppu nun mi jittasti 
mi mittisti di latu 
‘nzamai sirvissi ancora… 
cusà…e pirchì no? 
 
…E cu’ ti po dari curpa? 
la curpa, siddu c’è, è sulu mia… 
mia e…di stu me cori-pani!… 
Senza rancuri, va’ pi la to via… 
l’acula nun fa la guerra 
a li giurani! 
 
 
 
 
ragiuni a paliari: ragione in gran quantità, ma tanta che si può prendere 
con la pala; pirchì mi trattasti pi chiddu chi sugnu: perché m’hai trattato 
per quello che sono; un lumiuni senz’ariddari: un balordo, un citrullo, un 
baccellone; lumia: limone; a picca a picca: a poco a poco; sghicciu: 
schizzo; doppu: dopo; jittasti: buttasti; nzamai: casomai; cusà: chissà; 
acula: aquila; giurani: rane. 
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ZOCCU AIU? 
 
 
Aiu zoccu aiu 
e ‘n-facci nun si vidi 
scantatu mortu 
lottu e mi difennu 
chi soffru cu’ nun sapi 
nun ci cridi 
nun po capiri  
pirchì staiu murennu… 
Ntantu la morti 
di luntanu ridi 
adaciu adaciu 
li soi artigghi affila 
sapi ch’è signata 
la me sorti 
e comu ‘n-ragnu 
ntrizza la so tila! 
 
 
 
 
 
 
Aiu zoccu aiu: ho ciò che ho; ‘n-facci nun si vidi: in faccia non si vede; 
scantatu mortu: molto impaurito; lottu e mi difennu: lotto e mi difendo; 
chi soffru cu’ nun sapi: che soffro chi non sa; nun ci cridi: non ci crede; 
nun po capiri: non può capire; pirchì staiu murennu: perché sto moren-
do; ntantu: intanto; adaciu adaciu: piano piano; li soi artigghi: i suoi ar-
tigli; sapi: sa; ntrizza la so tila!: intreccia la sua tela! 
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CURÙ 
( Duminica 18/05/1997 ) 

 
 
Miu poviru 
e stancu 
curuzzu 
stai mali? 
dimmillu 
curù… 
po’ stari 
mbracatu 
di scantu? 
po’ stari 
lavatu 
di chiantu? 
lu sacciu 
ti pisa 
ssa cruci 
di chiummu… 
supporta 
curù! 
 
 
 
 
Curù (lu stessu di curuzzu) dim. di cori: cuoricino. Miu poviru e stancu 
curuzzu: mio povero e stanco cuoricino; dimmillu: dimmelo; mbracatu: 
imbracato; scantu: paura; chiantu: pianto; lu sacciu: lo so; di chiummu: 
di piombo; supporta: sopporta;  
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Dumani 
si trovu 
cuteddu 
valenti 
finisci 
sta pena… 
supporta 
curù!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dumani: Domani; si’ trovu: se trovo; cuteddu: coltello, ma qui sta come 
bìsturi; valenti: valente; finisci: finisce; sta pena…: questa pena…; sup-
porta curù: sopporta oh mio cuore!  
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SICILIA 
 
 
Di lu Mediterraneu fui rigina 
e nutricavi cu sti minni arcani 
genti di stirpi greca e saracina 
pi nun parrari po’ di li Romani. 
 
Supra l’altari o sutta la ruvina 
nun fici mai mancaricci lu pani 
ristaru tutti cu la panza china : 
li Barbari, li Turchi e li Cristiani! 
 
Ed ora sugnu cca, viva surgenti 
d’Arti, Filosofia, Pueti e Santi, 
aiu mari azzolu e celi risplinnenti 
 
soni di marranzani e duci canti 
tramunti nsanguniati ed arbi chiari 
sugnu Sicilia …vènimi a truvari! 
 
 
 
 
Sicilia. nutricavi: allattai; cu: con; sti: questi; minni: seni;pi nun parra-
ri: per non parlare; supra l’altari o sutta la ruvina: nella buona e nella 
cattiva sorte; azzolu: azzurri; soni di marranzani: suoni di marranzani; 
duci: dolci; tramunti nsanguniati: tramonti insanguinati(al tramonto le 
acque del mare sembrano tingersi di rosso-sangue); arbi chiari: albe chia-
re; sugnu: sono; vènimi a truvari!: vienimi a trovare!  
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ERICI 
 
 
È misu a l’affacciu 
ssu Munti amicuni 
e ogni matina 
ci mannu ‘n-vasuni! 
 
Che beddu ssu Munti 
ci parru ci spiu 
è un donu priziusu 
è un donu di Diu! 
 
Che beddu ssu Munti 
di luci ammantatu 
di tanti culuri 
mi pari pittatu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erice. È misu a l’affacciu: Mi sta proprio dirimpetto; Munti: monte Erice; 
ci mannu ‘n-vasuni: gli mando un bacione; beddu: bello; ci parru: gli 
parlo; ci spiu: gli faccio domande; 
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Mi parra amurusu 
mi cunta la storia: 
millenni di vita 
millenni di gloria! 
 
Mi parra e mi dici 
d’Elimi e Romani 
di Greci e Fenici 
d’antichi Sicani! 
 
Guardu ammiratu 
li mura li strati… 
l’ascùtu cuntentu 
cu cori di frati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi parra amurusu: Mi parla volentieri e affettuosamente; mi cunta: mi 
racconta; mi parra e mi dici: mi parla e mi dice; li strati: le strade; 
l’ascùtu cuntentu: l’ascolto contento; cu cori di frati: fraternamente!. 
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CU’ LEGGI? 
 
 
Semu Scritturi 
e semu tanti… 
Iu scrivu 
tu scrivi 
iddu scrivi… 
È veru 
nuatri scrivemu… 
e mizzica 
si’ scrivemu!… 
Ma pi cui? 
Pi favuri 
dicìtimi cu’ leggi? 
Unni sunnu… 
cu’ sunnu 
sti litturi? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Chi legge?. Siamo Scrittori/ e siamo tanti…/ Io scrivo/ tu scrivi/ egli scri-
ve…/ È vero/ noi scriviamo…/ eccome/ se scriviamo!/ Ma per chi?/Per fa-
vore/ ditemi chi legge?/ Dove sono…/  chi sono/ questi lettori? 
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SPISSU PARRU SULU… 
 
 
Sì, 
soffru 
e nuddu 
vidi e senti 
l’amaru chiantu 
di st’arma appinata… 
passu la me jurnata 
discurrennu a tutti l’uri 
di vita di morti e duluri 
cu la menti né ‘n-celu né ‘n-terra 
e cu lu cori tra paci e tra guerra!.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesso parlo da solo. Sì,/ soffro/ e nessuno/ vede e sente/ l’amaro pianto/ di 
quest’anima in pena…/ passo la mia giornata/ discorrendo  continuamente/ 
di vita di morte e dolore/ con la mente né in cielo né in terra/ e con il cuore 
tra la pace e la guerra!   
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MALINCUNIA 
 
 
Malincunia 
nesci di ‘n-cori 
làssalu libiru 
‘sinnò mi mori! 
Malincunia 
nesci di l’arma 
làssala ‘n-paci 
‘cussì si calma! 
Malincunia 
nesci di ‘n-menti 
tantu nun t’amu 
nun cunti nenti! 
Malincunia 
movi lu passu 
finìu la festa 
vattinni arrassu! 
Malincunia 
ss’arti to’ strani 
nun l’addisìu… 
mancu a li cani! 
 
 
Malinconia. Malinconia/ esci dal cuore/ lascialo libero/ altrimenti mi muo-
re!/ Malinconia/ esci dall’anima/ lasciala in pace/ così si calma!/ Malinco-
nia/ esci dalla mente/ tanto non t’amo/ non conti niente!/ Malinconia/ acce-
lera il passo/ la festa è finita/ allontanati!/ Malinconia/ le tue arti strane/ 
non le auguro/ neanche ai cani! 
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AUSTU LIVANZARU 
 
 
Chista è na notti 
ncantata 
e st’isula mi pari 
pusata 
supra ‘n-mari di màttula 
supra ‘n-tappitu magicu 
chi vola 
versu stiddi luntani!… 
Signuri, 
astuta sti stiddi 
stu jocu di focu 
stu preju d’occhi e di cori 
ca mi fa mpassuliri 
e ristari arradicatu 
supra stu scogghiu 
fatatu 
‘nnamuratu persu! 
 
 
 
 
Agosto levanzaro. Questa è una notte/ incantata/ e quest’isola mi sembra/ 
posata/ sopra un mare di bambagia/ sopra un tappeto magico/ che vola/ 
verso stelle lontane!…/ Signore,/ spegni queste stelle/ questi bellissimi gio-
chi di luce che sembrano fuochi artificiali/ questa gioia d’occhi e di cuore/ 
che mi fa illanguidire/ e restare radicato/ su questo scoglio/ fatato/ pazza-
mente innamorato!  
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O livanzari ascutatimi!… 
Pi favuri, 
battitimi la spadda, 
arrisbigghiatimi… 
dicitimi vuciannu 
ca nun staiu sunnannu 
ca sugnu veramenti 
‘n-carni e ossa 
‘n-menzu sti scogghi 
vasati di lu mari!… 
Parratimi, datimi lumi, 
cunvincitimi 
ca sugnu assittatu 
supra ‘n-pizzu 
di munnu tirrenu!… 
Pi favuri, 
dicitimi ca nun sugnu 
‘n-paradisu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O levanzari ascoltatemi!…/ Per favore,/ battetemi la spalla,/ svegliatemi…  
ditemi gridando/ che non sto sognando/ che sono veramente/ in carne ed 
ossa/ in mezzo a questi scogli/ baciati dal mare!… / Parlatemi, datemi lu-
mi,/ convincetemi/ che sono seduto/ su un pezzo/ di mondo tereno!…/ Per 
favore, ditemi che non sono/ in paradiso! 
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…E FU COMU RINASCIRI 
 
 
Ascùtami Signuri, 
ncuitatu di milli pinzeri 
nun potti dòrmiri ssa notti… 
la stanza era a lu scuru, 
eppuru, tutti li stiddi 
di lu firmamentu  
mi sbiddiavanu nta l’occhi!… 
‘N-arcubalenu di luci culurati 
mi tinìanu svigghiu… 
Ogni scrusciu era un tronu, 
ogni debuli bisbigghiu 
era “lu zu fastìddiu” 
chi mi dava siddìu!… 
Lamenti strazzacori 
di malati, comu mia, 
addumannavanu ammàtula 
tanticchia di cunortu… 
 
 
 
…E fu come rinascere. Ascùtami: ascoltami; ncuitatu: inquietato; nun 
potti: non ho potuto; a lu sacuru: al buio; stiddi: stelle; sbiddiavanu: 
brillavano; nta l’occhi: negl’occhi; svigghiu: sveglio; scrusciu: rumore; 
tronu: tuono; bisbigghiu: bisbiglio; lu zu fastìddiu: uomo fastidioso, mo-
lesto, irritante; siddìu: noia, tedio; strazzacori: lacera-cuore; comu mia: 
come me; addumannavanu ammàtula: chiedevano invano; tanticchia di 
cunortu: un poco di conforto;  
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soni di campaneddi mpazzuti 
facìanu arricògghiri di cursa 
nfirmeri nsunnacchiati… 
Li porti sbattianu scueti 
e piratozzi comu carri-armati, 
eranu, pi l’oricchi, cutiddati!… 
E, ntantu, iu prijavu, prijavu, 
e addisiavu un preti 
pi cunfissari tutti li piccati… 
e, comu vosi Diu, agghiurnau!… 
Era lu me jornu e mi truvau 
la menti…un jocafocu di pinzeri 
e lu cori sfardatu pi lu scantu!… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soni di campaneddi mpazzuti: suoni di campanelli impazziti; facìanu ar-
ricogghiri: facevano accorrere; di cursa: di corsa; nfirmeri nsunnacchia-
ti: infermieri insonnoliti; li porti sbattianu scueti: le porte sbattevano in-
quiete; piratozzi: strascicar di piedi; cutiddati!: coltellate!; E, ntantu, iu 
prijavu, prijavu,: E, intanto, io pregavo, pregavo,; addisiavu: desideravo; 
pi cunfissari: per confessare; li piccati: i peccati; e, comu vosi Diu,: e, 
come Dio volle,; agghiurnau!: si fece giorno!; lu me jornu: il mio giorno; 
e mi truvau: e mi trovò; jocafocu di pinzeri: turbinìo di pensieri; e lu cori 
sfardatu pi lu scantu!: e il cuore consumato dalla paura!…   
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Nun c’era chiù tempu 
pi diri…vogghiu o nun vogghiu, 
juntu a ssu puntu 
nun potti chiù né fùjiri né scappari, 
davanti a mia l’abissu e lu lavancu 
e pi darreri l’urlu di lu lupu!… 
Mi fici forza e dissi rassignatu: 
«Ecciomu… sugnu prontu!» 
Ma, prima chi m’alluppiassiru, 
mi misi nta li to’ manu Patri Piu, 
accussì… a zoccu veni veni, 
a chiddu chi veni è miu! 
Prima di sira 
ammattucatu… e vivu, 
a picca a picca grapivi l’occhi… 
e fu comu rinasciri!… 
Ti ringraziu Signuri! 
 
 
 
 
Nun c’era chiù tempu: Non c’era più tempo; pi diri… vogghiu o nun 
vogghiu,: per dire…voglio o non voglio,; juntu a ssu puntu: giunto a quel 
punto; nun potti chiù né fùjiri né scappari: non ho potuto più tirarmi in-
dietro; davanti a mia: davanti a me; lavancu: precipizio; e pi darreri: e 
dietro; Ecciomu…: Ecce homo…; sugnu: sono; chi m’alluppiassiru: che 
mi anestesizzassero; mi misi nta li to’ manu: mi son messo nelle tue mani; 
accussì…: così…; a zoccu veni veni: a ciò che viene viene, cioè accada ciò 
che deve accadere; a chiddu chi veni è miu! : a quello che viene è mio!; 
ammattucatu: alquanto strapazzato; a picca a picca: a poco a poco; gra-
pivi l’occhi…: ho aperto gl’occhi...; e fu comu rinasciri!: e fu come rina-
scere!…; Ti ringraziu Signuri!: Ti ringrazio Signore! 
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DOPPU… 
 
 
C’era lu suli 
nta la vita mia, 
un suli chi spaccava 
li petri, e lu me cori 
“specchiu d’alligria” 
prenu d’amuri 
e di filicità 
ogni jornu 
figghiava puisia!… 
Doppu…, 
cercu e nun trovu 
comu accuminciau, 
nun sacciu comu fu 
ddu suli s’astutau 
e a pocu a pocu 
un dulureddu… 
na faidda… 
un focu… 
e tra vampi di frevi 
fetu d’abbruciatu! 
 
Dopo. lu suli: il sole; nta la: nella; chi spaccava li petri: caldissimo; e lu 
me cori: e il mio cuore; prenu: gravido, pieno; jornu: giorno; figghiava: 
partoriva; comu accuminciau: come incominciò; nun sacciu: non so; ddu 
suli s’astutau: quel sole si spense; dulureddu: doloretto; na faidda: una 
scintilla;focu: fuoco; vampi di frevi: fiamme di febbre; fetu d’abbruciatu: 
puzza di bruciato;  
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‘N-tempu di nenti 
si vastau lu jocu!… 
Jittatu ntra lu zubbiu 
cunfusu e sbarruatu 
comu na fogghia  
chi temi lu ventu 
tra li nguttumi 
sparagnu lu ciatu… 
e aspettu jorna amari 
senza abbentu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ntempu di nenti: in un attimo; si vastau lu jocu!: si guastò il bel gioco!; 
jittatu ntra lu zubbiu: caduto nel baratro, con poche speranze di miglio-
ramento; cunfusu: confuso; sbarruatu: sbigottito, scoraggiato; comu na 
fogghia: come una foglia; chi temi lu ventu: che teme il vento; tra li ngut-
tumi: tra le sofferenze, le ambasce; sparagnu lu ciatu: risparmio il fiato, 
le forze; e aspettu jorna amari: e aspetto giorni amari; senza abbentu!: 
senza requie! 
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NTA SSI JORNA 
 
 
La me ngustia 
avi li pedi curti 
nun veni di luntanu!… 
Cu tutti li so’ trivuli 
e tutti li so’ nguttumi 
era ‘n-jocu la me vita 
un  jocafocu scruscianti 
‘n-arcubalenu culuratu 
cu fiuri fantastichi! 
 
Era na strata 
senza simàfuri 
la me vita, china china 
di disiusu chiffari: 
famigghia travagghiu 
studiu pittura 
puisia campagna… 
 
 
 
 
In quei giorni. La me ‘ngustia: La mia angustia; avi li pedi curti: ha i pie-
di corti; nun veni di luntanu!: non viene da lontano!; Cu tutti li so’ trìvu-
li: Con tutti i suoi triboli; nguttumi: sofferenze, ambasce; ‘n-jocu: un gio-
co; jocafocu scruscianti: fuochi d’artificio scroscianti; fiuri fantastichi: 
figure fantastiche; na strata: una strada; senza simàfuri: senza semafori; 
china china: piena piena; disiusu chiffari: graditi impegni; famigghia: 
famiglia; travagghiu: lavoro; puisia: poesia;  
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Tutti ssi cusuzzi 
eranu criscenti miraculusi, 
eranu ciatu suli stiddi luna 
spiranzi di celi spaziusi 
e vogghia di mprinarimi di luci 
pi parturiri sulamenti amuri!… 
 
Nta ssi jorna 
culuravu li me’ sonni 
cu pinziddati di virsuzzi duci 
e nni facìa quatri di puisia 
p’appènnili a li mura di lu cori; 
e a li me’ jorna futuri, 
cu li manu di la me fantasia, 
ntrizzavu tappiti di ciuri! 
 
Nta ssi jorna 
accumpagnannumi 
cu la me chitarra, 
accurdata cu lu diàpason 
di stu cori prijatu, 
 
 
 
Tutti ssi cusuzzi: Tutte quelle faccende; criscenti: lievito; ciatu: fiato, for-
za, vigore; stiddi: stelle; vogghia di mprinarimi: voglia di riempirmi, di 
ingravidarmi; Nta ssi jorna: In quei giorni; culuravu li me’ sonni: colo-
ravo i miei sogni; cu pinziddati di virsuzzi duci: con pennellate di versetti 
dolci; e nni facìa quatri di puisia: e ne facevo quadri di poesia;  
p’appennili: per appenderli; ntrizzavu: intrecciavo; ciuri: fiori; di stu co-
ri  prijatu,: di questo cuore contento; 
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cantavu a lu munnu 
canzuni d’amuri 
cu vuci miludiusa 
di giullari 
nnamuratu pazzu 
di la vita!… 
 
Nun sacciu comu fu 
finìu la festa!… 
Ora aiu lu nfernu 
ntra lu pettu 
e lu me cori 
è ‘n-vulcanu addumatu! 
 
Ora, comu na varca 
‘n-menzu la timpesta, 
cummattu li marusi 
di la sorti… 
lu portu è assa’ luntanu 
e m’abbisogna aiutu… 
Spiranza,  sulu tu 
proji na manu 
a st’omu juntu stancu 
e strabburutu! 
 
 
nun sacciu comu fu: non so com’è stato; finìu: è finita; aiu: ho; adduma-
tu: acceso, in eruzione; cummattu li marusi: combatto le burrasche;  pro-
ji: porgi; juntu stancu: infiacchito; strabburutu: stordito, distrutto. 
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 STIDDI… 
(Scritta in una stanza dell’Ospedale “La Maddalena” di Palermo 
mentre fuori imperversava lo sciopero dei camionisti siciliani 
contro il caro-benzina e i soprusi del Governo italiano e della 
Comunità Europea nei loro confronti, Ottobre 2000).   

 
 
O stiddi! chi sapiti di sta Terra, 
di stu pianeta c’ospita la vita?… 
Sapiti ca c’è l’odiu e c’è la guerra 
tra st’omini mpastati cu la crita?… 
 
Sapiti ca stu poviru murtali 
mentri soffri vi talia amurusu 
curcatu nta stu lettu di spitali 
cu la “flebo” appizzata nta lu pusu?… 
 
E chi li camiunisti stamatina 
ficiru lu bloccu di tutti li strati 
e li parenti, privi di benzina, 
nun ponnu visitari li malati?… 
 
Chi nni sapiti vui stiddi luntani?… 
Vui nun sapiti né pirchì né comu,  
nun canusciti li tragedii umani… 
pregi e difetti di st’anticchia d’omu! 
 
 
Stelle.O stiddi!: O stelle!; Stu poviru murtali: l’Autore, ricoverato presso 
l’ospedale “La Maddalena” di Palermo per problemi al dotto epatico; tra-
gedii: tragedie; st’anticchia d’omu!: questo piccolo uomo!.     
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FACCI  STRANIA 
 
 
A li voti mi toccu, 
mi dugnu masciddati, 
mi dicu: « È propiu veru, 
sugnu vivu! » 
Ntantu, caminannu pi li strati, 
mi ‘mmiscu tra la fudda 
e mmestu e truzzu 
e lassu lu rastu 
di li me’ pirati… 
eppuru, comu fussi trasparenti, 
nuddu mi viri 
nuddu mi talìa 
nuddu mi scuncica 
nuddu mi spia… 
nuddu amicu, 
nuddu canuscenti!… 
 
 
 
 
 
 
Faccia estranea. A li voti mi toccu: A volte mi tocco; mi dugnu mascidda-
ti: mi schiaffeggio; sugnu vivu!: sono vivo!; Ntantu, caminannu pi li stra-
ti: Intanto, camminando per le strade;  mi ‘mmiscu: m’immergo; fudda: 
folla; mmestu e truzzu: urto e cozzo; rastu: orme, segni, indizi; pirati: le 
orme che lasciano i piedi: pedate; nuddu: nessuno; viri: vede; talìa: guar-
da; scuncica: scomoda; spia: chiede, domanda;  
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E, ntamentri caminu, 
lu me cori addisìa 
na stritta di manu 
un signu na palora 
l’alitu di ‘n-salutu 
comu prova 
di la me esistenza… 
nenti di tuttu chistu 
comu si nun ci fussi… 
sugnu sulu! 
Nuddu si preja 
di sta facci strania… 
ni godu sulu iu 
di sta prisenza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ntamentri: nel mentre; lu me cori addisia: il mio cuore desidera; na strit-
ta: una stretta; un signu, na palora: un cenno, una parola; l’alitu di ’n-
salutu: l’alito di un saluto; comu prova: come prova; nenti di tuttu chi-
stu: niente di tutto questo; sugnu sulu: sono solo; nuddu si preja: nessuno 
gioisce, nessuno si rallegra; di sta facci strania: di questo volto estraneo; 
ni godu sulu iu di sta prisenza!: ne godo solo io di questa presenza!        
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QUATTR’ANNI 
 
 
Sunnu già quattr’anni 
milliquattrucentusissanta jorna 
cuntati a unu a unu… 
Jorna di scantu 
jorna di duluri 
jorna di chiantu 
cu lu sulu cori!… 
 
Quattr’anni malatu 
quattr’anni di curi 
strincennu li renti 
cu picca palori!… 
 
Quattr’anni di suspiri 
quattr’anni di prijeri 
quattr’anni cajordi 
senza paci e senz’abbentu!… 
 
 
 
 
 
Quattr’anni. Sunnu: Sono; Jorna di scantu: giorni di paura; di duluri: di 
dolore; di chiantu: di pianto; cu lu sulu cori: solo col cuore; malatu: 
ammalato; di curi: di cure; strincennu li renti: stringendo i denti; cu pic-
ca palori: con poche parole; prijeri: preghiere; cajordi: avvilenti, umi-
lianti, mortificanti per il corpo e per lo spirito; abbentu: requie, quiete;  
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Però nun mi lamentu 
vogghiu gridallu forti 
a tuttu lu munnu nteru 
ca chisti pi mia sunnu 
quattr’anni attruvati 
quattr’anni di muddichi di vita… 
quattr’anni arrubbati a la morti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nun mi lamentu: non mi lamento; vogghiu gridallu forti: voglio gridarlo 
forte; a tuttu lu munnu nteru: a tutto il mondo intero; ca chisti pi mia 
sunnu: che questi per me sono; quattr’anni attruvati: quattr’anni trovati; 
quattr’anni di muddichi di vita: quattr’anni di brìciole di vita; 
quattr’anni arrubbati a la morti!: quattr’anni rubati alla morte!  
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NUN SANNU… 
 
 
È stati… 
Scarmi di cauru 
di prima matina 
lu suli è na carcara 
chi svampa e chi camìa… 
ogni rispiru 
è na puppata amara… 
nun c’è na vava 
ca mi sbintulìa! 
E Levanzu m’aspetta mpilirata 
e Cala Minnula 
assemi a lu pignitu 
stannu ‘n-pinzeri 
pi sta me tardata. 
 
 
 
 
 
Non sanno. È stati: è l’estate del 2001; scarmi di cauru: aria grave, calda 
e soffocante: afa; lu suli è na carcara: il sole è una fornace; chi svampa e 
chi camìa: che arde e scalda; ogni rispiru: ogni respiro; na puppata a-
mara: un boccone amaro; nun c’è na vava: non c’è un soffio; ca mi sbin-
tulìa: che mi dia sollievo; Levanzu: la più piccola delle isole Egadi dirim-
petto a Trapani; Cala Minnula: è una piccola e deliziosa caletta diLevanzo 
che d’estate è sempre affollatissima di bagnanti;  lu pignìtu: è un delizioso 
boschetto di Pini dirimpetto a Cala Minnola; stannu ‘n-pinzeri: stanno in 
pensiero; pi sta me tardata: per questo mio ritardo;   
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Nun sannu 
chi st’arma sfurtunata 
è cca chi soffri 
nautru malannu. 
No, nun lu sannu 
ch’eru già ‘n-partenza, 
c’avìa la canna armata 
cu mulineddu e lenza 
misi darrè la porta 
a ciancu a na sacchina 
cu dintra babbaluci e trimulina 
pronti pi la piscata. 
Nun sannu 
di stu focu e sta ruvina 
nun sannu propiu 
comu va lu fattu 
nun sannu  
ca staiu mali 
e chi cummattu 
cu medici e spitali! 
 
 
 
 
Nun sannu: non sanno; chi st’arma: che quest’anima; è cca chi soffri: è 
qua che soffre; nautru malannu: un altro malanno: idronéfrosi rene destro 
e sinistro, infezione alle vie urinarie, valori alti della bilirubina, fegato in-
grossato ecc.; c’avìa: che avevo; misi darrè: messi dietro; acciancu a na 
sacchina: a fianco ad un sacchetto; cu dintra babbaluci: con dentro luma-
chine; di stu focu: di questo fuoco; e sta ruvina: e questa rovina; staiu 
mali: sto male; chi cummattu: che combatto; cu: con; ’spitali!: ospedale!. 
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LU LIBRU DI LA VITA 
 
 
O vita, vita, chi priziusu beni! 
Eppuru, certi voti assa’ mi pisa, 
stu me duluri jucannu a va e veni 
mi duna ciatu e doppu mi scarpisa… 
mentri chi staiu bonu, nta ‘n-mumentu, 
mi sentu mali e torna lu turmentu! 
 
Lu ficatu li rini la vissica 
sunnu li punti debuli oramai 
e quarchi “petra” c’ogni tantu strica 
s’agghiunci a li me’ peni e li me’ guai… 
ogni jurnata è china di scuntentu 
senza bulìu di divirtimentu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro della vita. Eppuru: Eppure; certi voti: certe volte; stu me duluri: 
questo mio dolore: Jucannu a va e veni: compare senza motivo apparente 
e, a volte, allo stesso modo, scompare; mi duna ciatu e doppu mi scarpi-
sa: mi dà sollievo e dopo mi schiaccia; chi staiu bonu: che sto bene;nta ‘n-
mumentu: improvvisamente; Lu ficatu li rini la vissica: il fegato i reni la 
vescica; sunnu li punti debuli: sono i punti deboli;  quarchi “petra” 
c’ogni tantu strica: alcuni medici hanno sospettato la presenza di qualche 
“calcolo”, ma mai con una diagnosi certa; bulìu: voglia, desiderio…;  
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M’appena lu duluri m’abbannuna 
stu cori duci a cantari mi mmita 
e tornu pueta e ogni mia canzuna 
la stampu nta lu libru di la vita… 
Ogni arba nasci cu lu riri e gori 
ogni tramuntu è gioia pi stu cori! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M’appena lu duluri m’abbannuna:  M’appena  il  dolore  mi  abbandona; 
stu cori duci a cantari mi mmita: questo dolce cuore a cantare mi invita;  
e tornu pueta e ogni mia canzuna: e torno poeta e ogni mia canzone; la 
stampu nta lu libru di la vita…: la stampo nel libro della vita…; Ogni 
arba nasci cu lu riri e gori: Ogni alba nasce col sorriso sulle labbra e il 
desiderio di vivere e godermi ogni istante della giornata; ogni tramuntu è 
gioia pi stu cori!: ogni tramonto è gioia per questo cuore!   



 107

SIDDU PUTISSI… 
A Maria Castiglione puitissa trapanisa 
addulurata pi la morti di so figghiu. 

 
 
Siddu putissi 
cu na sula palora 
astutari lu focu 
c’abbrucia lu to cori 
ti la dicissi… 
 
Siddu putissi 
cu ‘n-sulu vasuni 
asciucari li lacrimi 
di l’occhi toi 
ti lu dassi… 
 
Siddu putissi 
pi ‘n-sulu mumentu 
cu affettu di figghiu 
chiamariti “matri” 
lu facissi!… 
 
 
 
 
 
Se potessi. Se potessi/ con una sola parola/ spegnere il fuoco/ che brucia il 
tuo cuore/ te la direi…/ Se potessi/ con un solo bacio/ asciugare le lacrime/ 
degl’occhi tuoi/  te lo darei…/ Se potessi/ per un solo momento/xon affetto 
di figliio/ chiamarti “madre”/ lo farei!…/  
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Pi vidìriti cuntenta 
facissi chissu e autru, 
ma chiddu chi spera 
lu to cori firutu 
nun ti lu pozzu dari… 
 
E sugnu sicuru 
chi nta stu munnu 
nun c’è chiù nuddu 
chi ti po dari  
zoccu ti manca… 
 
l’amuri di to figghiu!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per vederti contenta/ farei questo ed altro,/ma quello che spera/ il tuo cuore 
ferito/ non te lo posso dare…/ E  sono sicuro/ che in questo mondo/ non c’è 
più nessuno/ che ti può dare/ ciò che ti manca…/ l’amore di tuo figlio!  
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CUTUSÌU 
Cutusìo, frazione del Comune di Marsala. 

 
 
Pari chi cuva amuri 
ss’agghiommaru curiusu 
di casuzzi sparpagghiati 
nta ssu locu ariusu 
tra virdi fogghi 
d’arvuli e vigniti 
chi parinu pittati… 
spassu di la natura! 
 
Sirpìanu jucannu 
stratuzzi nturciuniati… 
sfrazzu pi l’occhi 
e pi lu cori preju!… 
 
Si fussi pitturi 
ni facissi un quatru… 
Diu quantu si’ bedda Cutusìu! 
 
 
 
 
Cutusìo. Sembra che cova amore/ quel gomitolo curioso/ di casette sparse/ 
in quel luogo arioso/ tra verdi foglie/ d’alberi e vigneti/ che sembrano pitta-
te…/spasso della natura!/ serpeggiano giocando/ stradelle attorcigliate…/ 
sfarzo per gl’occhi/ e per il cuore gioia!.../ Se fossi pittore/ ne farei un qua-
dro…/ Dio quanto sei bella Cutusìo! 
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SI L’OMU PINZASSI… 
 
 
Si l’omu pinzassi 
chi la vita dura picca 
si la gustassi 
comu licca licca… 
E siddu pinzassi 
chi n’avemu “una” 
daveru la pigghiassi… 
a muzzicuna! 
 
Siddu pinzassi 
chi stu munnu è so 
nun lu usassi… 
a la sanfasò. 
Spinnissi lu so tempu, 
agghiorna e scura, 
in armunìa cu l’autri 
e la natura!… 
 
 
 
 
 
Se l’uomo pensasse. Se l’uomo pensasse/ che la vita dura poco/ se la guste-
rebbe/ come  lecca lecca…/ E se pensasse/ che ne abbiamo “una”/ davvero 
la prenderebbe…/ a morsi!/ Se pensasse/ che questo mondo è suo/ non lo 
userebbe…/ con sconsideratezza./ Spenderebbe il suo tempo,/ da mane a 
sera,/ in armonìa con gl’altri/ e la natura!…/   
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Quannu la vita 
sbuccia comu ‘n-ciuri 
avi li jorna cuntati 
li minuti e l’uri… 
La gloria li ricchizzi 
la fama la cultura 
nun sunnu nenti 
siddu manca amuri 
nun sunnu nenti 
pirchì nenti dura… 
Sulu la morti è eterna, 
ma l’omu nun ci penza 
‘un si nni cura 
e sta cu menti e cori 
a lu travagghiu 
nun penza chi si mori… 
Chissu è lu sbagghiu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando la vita/ sboccia come un fiore/ ha i giorni contati/ i minuti e le o-
re…/ La gloria le ricchezze/ la fama la cultura/ non sono niente/ se manca 
l’amore/ non sono niente/ perché niente dura…/ Solo la morte è eterna,/ ma 
l’uomo non ci pensa/  non se ne cura/ e sta con mente e cuore/ al lavoro/ 
non pensa che si muore…/ Questo è l’errore!  
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STA FINENNU… 
 
 
Già sunnu trenta jorna di spitali 
un misi di stu lèssicu emilianu 
gnizioni midicini e manu ‘n-manu… 
nun l’addisìu a li chiù tinti armali! 
 
Debuli spitignusu tabaranu… 
sugnu chiuttostu scarsu di murali 
nun vogghiu stu manciari senza sali… 
mi manca ‘un sacciu chi di sicilianu! 
 
Abbozzu natr’anticchia beni o mali, 
comu ‘n-aceddu prima di lu volu 
fazzu li provi scutulannu l’ali… 
 
Cadu, mi susu, mi dannu, mi dolu, 
ma trovu tuttu giustu e naturali… 
Sacciu chi sta finennu e mi cunsolu! 
 
 
  
 
Sta finendo. Già sono trenta giorni d’ospedale ( l’Ospedale di cui fa cenno l’autore, è il Poli-
clinico di Modena dove, operato per un tumore alla vescica, sta trascorrendo gli ultimi giorni 
di convalescenza)/ un mese di questo  lessico emiliano ( è il dialetto modenese che l’autore 
ascolta dai parenti dei suoi “compagni di sventura”/ iniezioni medicine e mani in mano…/ non 
l’auguro al peggior degl’animali!/ debole, senza appetito, mogio mogio…/ sono piuttosto scar-
so di morale/ non voglio questo cibo senza sale…/ mi manca un non so che di siciliano!/ resi-
sto ancora un poco bene o male,/ come un uccello prima del volo/ faccio le prove sventolando 
le ali…/ Cado, mi rialzo, mi danno, mi dolgo,/ ma trovo tutto giusto e naturale…/ So che sta 

finendo e mi consolo!     



 113

ASPETTU… 
 
 
 
 

Na pinnula pi sira e pi matina 
ecografia… a li rini e la vissica 
analisi di sangu e di l’orina… 
nguttumi e pasta ‘n-biancu…binirica! 
 
‘Cussì pi tuttu giugnu e pi giugnettu 
ntamentri austu allonga li pirati 
aspettu… e mancu sacciu zoccu aspettu 
e, ntantu, sta spirennumi la stati! 
 
 
 
 
 
 
 
Aspetto. Una pillola la sera e la mattina/ ecografia…ai  reni e alla vescica/ 
analisi del sangue e dell’urina…/ ambasce ( sofferenze fisiche e morali) e 
pasta in bianco…( controllo rigoroso nell’alimentazione) benedica! (è una 
particella riempitiva che, nella lingua siciliana, suona come ”c’è da stare 
allegri”, naturalmente in senso ironico)/ Così per tutto giugno e per luglio/  
nel mentre agosto allunga i passi;  aspetto… e non so neanche cosa aspetto 
(l’autore era in partenza per Levanzo per trascorrere una pur breve vacan-
za, quando, durante i preparativi, cominciarono a manifestarsi i sintomi 
della malattia che lo ha costretto, prima a fare numerosi accertamenti, an-
che con ricoveri ospedalieri, e dopo, alle cure del caso)/ e, intanto, sta fi-
nendo l’estate!… (l’autore si riferisce all’estate del 2001).   



 114

TURNAI… 
 
 
Turnai… 
E sugnu cca, panza e prisenza, 
turnai menzu ammaccatu 
chissu è veru, 
ma quasi tuttu nteru!… 
E, comu vosi Diu, 
rivìtti la me casa 
e li me’ figghi, 
rivìtti li me’ carti 
la campagna 
e lu Munti amicu 
ca mi dissi “Torna”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnai: tornai; sugnu cca, panza e prisenza, : sono qua, col corpo e con lo spirito, presente; 
menzu ammaccatu: malconcio, acciaccato per quanto ho patito; chissu è veru: questo è ve-
ro; comu vosi: come volle; rivìtti: rividi; figghi: figli; li me’ carti: i miei libri, i miei disegni, 
le mie cose, ma soprattutto i miei scritti: una silloge di poesie in lingua siciliana già pronta per 
essere stampata ( pubblicata dopo pochi mesi dal mio ritorno da Modena dove sono stato ope-
rato) intitolata “Ciuri di sciara”, due racconti in lingua siciliana, una grammatica siciliana 
con alcuni cenni di metrica, anche questa pronta per essere stampata, una raccolta di massi-
me, aforismi ecc.intitolata “Vampugghi”, altre due sillogi di poesie in lingua siciliana, ancora 
non ben definite, una intitolata “Chiantu di cori” e l’altra “Muddichi” e tant’altre piccole 
cosette in corso d’opera che, prima di partire per operarmi, non ho avuto il coraggio di di-
struggere così come ho fatto con due commedie inedite in lingua siciliana che da tempo giace-
vano nei cassetti della mia scrivania, un “Diario” scritto negl’anni sessanta sulla motonave 
“Michigan”durante il mio periodo di navigazione  e, infine, una “Storia di Sicilia” in lingua 
siciliana alla quale, anche se lungi dall’essere terminata, avevo dedicato “ a lassa e pigghia”, 
circa dodici anni di paziente e amorevole lavoro; lu Munti amicu: il monte Erice;        
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Turnai… 
e sugnu cca, panza e prisenza, 
turnai nzemi 
cu la me cumpagna 
a li me’ libri 
a la me puisia 
a sti trisori 
chi lassai scuntentu… 
E ora sentu nasciri nni mia 
un gran preju di cori 
ca gustu a lentu a lentu!… 
 
Turnai… 
e sugnu cca, panza e prisenza, 
turnai a chiddi 
ca mi vonnu beni 
e ancora, quasi quasi, 
nun ci criju… 
ma sugnu cca chi scrivu 
pi ringraziari Diu 
pirchì turnai… vivu! 
 
 
nzemi: assieme; cu la me cumpagna: con mia moglie; sti trisori: questi 
tesori; chi lassai scuntentu: che lasciai a malincuore; nni mia: in me; un 
gran preju di cori:  allegria, gioia nel cuore; ca gustu a lentu a lentu: che 
gusto lentamente; a chiddi ca mi vonnu beni: a quelli che mi voglion bene; 
nun ci criju: non ci credo; ma sugnu cca chi scrivu: ma sono qua che 
scrivo; turnai… vivu!: tornai… vivo! ( così rispondo al verso: “  e mancu 
sacciu si ritornu vivu!” contenuto nella poesia intitolata “ Ci su’ cori” che 
chiude la silloge “Ciuri di sciara”). 
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A STU ME LIBRU 
 
 
O libru! tu lu sai, prima chi moru, 
ti vogghiu ‘n-giru pi lu munnu ‘nteru 
ti detti rimi boni e scarmi d’oru 
e zoccu tu cunteni è tuttu veru. 
 
Di li tri frati tu si lu chiù caru 
lu nicareddu, l’ultimu trisoru, 
renni chiù duci stu munnazzu amaru 
dunacci paci, rènnilu chiù soru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo mio libro. tu lu sai: tu lo sai;  prima chi moru: prima della mia 
morte; ti vogghiu ‘n-giru pi lu munnu ‘nteru: ti voglio in giro per il mon-
do intero; ti detti: ti diedi; rimi boni e scarmi d’oru: qui “rimi” ha doppio 
significato: di versi e di remi, mentre i preziosi scalmi sono gli argomenti; 
zoccu tu cunteni: ciò che contieni; di li tri frati: dei tre libri, 
cioè,“Siminannu pinseri”, “Ciuri di sciara” e quest’ultimo “Chiantu di co-
ri”; lu nicareddu: il piccolino, il terzogenito; l’ultimu trisoru: l’ultimo 
tesoro; renni chiù duci: rendi più dolce; stu munnazzu amaru: questo 
mondo amaro; dunacci: dagli; rènnilu chiù soru: rendilo più quieto;  
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Nun aspittari nudda calmarìa 
sarpa cu li marusi e cu lu ventu 
chiù chi luntanu vai chiù megghiu sia 
pi chissu ti stampai, chissu è lu ntentu. 
 
Chistu è lu tempu to, cogghilu a volu, 
nun ti scantari si mi lassi sulu 
modda l’ormeggi e lassa lu me molu… 
nun dura sempi sai lu ventu ‘n-culu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nudda: nessuna; calmarìa: calma costante, percui le navi a vela non pos-
sono navigare; sarpa cu li marusi: salpa con i flutti; e cu lu ventu: e con il 
vento; chiù: più; megghiu: meglio; pi chissu: per questo; lu ntentu: 
l’intento, lo scopo; chistu: questo; cogghilu a volu: approfittane immedia-
tamente; nun ti scantari: non aver timore; si mi lassi sulu: se mi lasci so-
lo; modda l’ormeggi: molla gl’ormeggi; lassa lu me molu: lasciami, al-
lontanati, non esitare; nun dura sempi sai lu ventu ‘n-culu: sappi che non 
dura sempre il vento in poppa. 
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APPENDICE 
 
 
Alcuni giudizi tratti da giornali, riviste, lettere e re-
censioni riguardanti le mie opere già pubblicate, parti-
colarmente “Siminannu Pinseri” e “Ciuri di Sciara”. 
  
 
 
 
 

da «Recensione» 
 
   
La poesia affettuosa del sentimento di consacrata riconoscen-
za, quella di Vito Lumia, la poesia dell’anima, che, dal profon-
do, per l’alto dono grata si rende dell’universa creazione, dove 
tutto è bellezza e armonia, e, perciò stesso, amore e grazia, e 
dove tutto nella mente, nel cuore, nella fantasia, il profumo ir-
radia di quel “punto” luminoso, di dantesca memoria, da cui, 
col cielo, la natura e quanto in essa vive ed è, le virtù discen-
dono che, provvidenza, se, nelle cose, dell’ordine e la perfezio-
ne il segno sono, nel vivo dell’interiorità la linfa fanno, che, 
gioiosamente pulsando, di quel resurgo dello spirito è leva e 
motrice, che sol là la sua inquietudine e il suo ardore di verità 
posa, dove l’apoteosi e la santificazione dell’ascendere eterno 
il coronamento hanno; il vissuto d’un  cammino nel caldo tra-
scorso e la costante del pensiero e l’azione, della ragione e il 
sentimento, della meditazione e la contemplazione, dunque, la 
poesia, che maturata su una trama vastamente articolata di e-
sperienze, ansie, tormenti, sogni, non solo in un arricchimento 
de l’intimo suo s’è concretata, ma in un approfondimento e 
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possesso sicuro di religiosità, attraverso cui, la fantasia ascen-
dendo, canto s’è fatta d’amore e di speranza, di certezza e di 
fiducia, canto che, mentre nel bello e l’armonioso di natura si 
dispiega, della bontà, della volontà, della grazia del suo Crea-
tore alitando, dei valori si fa messaggio, che la vita compren-
der facendo e salvando costruiscono, e quel senso le danno di 
fratellanza, nella quale la vita maestra è, perché ciascuno e 
tutti, al di sopra di se stessi librandosi, a Dio si portino. 
Bello, spontaneo, di vivo entusiasmo rorido, il grido suo di de-
vozione e fedeltà, “E ntantu ti ringraziu/ sommu Diu/ pi chiddu 
chi m’hai datu”, un grido che, mentre di calda preghiera esser 
vuole, nella quale il sotteso spira che l’essere e  l’ordine 
dell’universo l’essere e l’ordine d’un Assoluto sono, che, in es-
so agendo, con esso non s’identifica, ma dell’amor suo 
l’infiamma e governa, il mistero, sì, d’ogni perché e fine chia-
rendo, come segno inequivocabile si precisa, non solo di esta-
tico inebriamento dell’anima, nella contemplazione di tanto in-
canto di natura, tutto un fulgore di luci, nello scintillìo d’una 
radiazione stellare, che d’ineffabil sorriso l’immenso soffonde, 
quale il rider è della volta celeste nelle serene notti pleniluna-
ri, ove trivia tra le ninfe eterne ride, che il ciel per tutti i seni 
dipingono, ma soprattutto, di alta commozione, ai valori in-
nanzi, che nell’autenticità risolvendosi del vivere, un abito di 
cristiano apostolato veicolano, quale Vito Lumia in sé  inten-
samente chiosa, la gioia non picciola ognor significando di 
sentirsi ed essere nel novero degli eletti, che nell’esistenziale si 
dispiegano ed operano, ma per frenare i rapaci, le barriere 
dell’odio squarciando, come le kursiski, di pascoliana memo-
ria, che all’avvento s’ispirarono e per l’avvento lottarono, 
d’una realtà d’amore e fratellanza, senza le catene e la servitù 
dell’odio che disintegra e frammenta, le ferree barriere della 
crudeltà ergendo, e a quelle soavi ed edificative sostituendole 
della cristiana caritas, qual sul martirio del Golgota Cristo 
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santificò ed eresse, il corpo mistico della sua santa chiesa isti-
tuendo. 
La cristiana caritas, che l’essenza ci par costitutiva della  per-
sonalità intellettuale, morale, lirica, di Vito Lumia, una perso-
nalità intensamente feconda, che, delle irrigue acque 
dell’evangelica riviera abbondando, nella gioia immensa si 
sente e vive di colui che il più grande tesoro del mondo, il teso-
ro dell’amore, nel profondo cullando e professando, da esso lo 
slancio trae di portarsi nel contesto della vita sociale, e con 
grande fervore attivistico, ma di portarvisi per essere, pasco-
lianamente, “nella lotta”, non “della lotta”, o, che è lo stesso, 
per “promuovere l’umanità del genere umano”, che è preci-
puamente ed unicamente amore, promuoverla proprio con 
l’amor suo, che l’amore è che sulla croce il verbo incarnato a 
legge propose e santificò della virtuosa assolutezza della vita, 
“Senza la to buntà/ (o Dio), senza lu to bulìu/ senz’alitu di vita/ 
a st’ura fussi …nenti!/…Nun avissi pruvatu lu preju/ d’esistiri 
tra li cummattimenti/ di st’universu veggetu e scuetu!”, pro-
muoverla con lo spirito apostolico della luce evangelica, quale 
oggi l’uomo, dall’alienazione uscendo, l’alienazione tipica del-
la civiltà dei consumi, della civiltà delle gigantesche costruzio-
ni, della civiltà delle macchine, con Luigi Pirandello diremmo, 
s’adopera di riporre in auge, per rispondere ad un’esigenza 
vie più crescente di soprannaturalità e metastoricismo, o, che è 
lo stesso, ad un’esigenza d’interiorità, nel ripudio d’ogni for-
ma di conformistica esteriorità, l’interiorità che sola, il disin-
canto promovendo da ogni immanentistica illusione, in avanti 
e in alto si protende, al ciel mirando della metafisica, che il 
cielo è del perpetuo gaudio dell’anima. 
E questo spirito evangelico di quotidiana lotta di Vito Lumia, 
non solo per comporre i contrasti sociali, ove ogni forma di 
squilibrio parossisticamente si esaspera, per cui, ad esempio, 
l’abbiente sempre più abbiente tende a farsi, mentre l'in’igente 
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fatalmente nel dirupo della miseria va a strapiombo, ma per 
vivificare tutto un processo di ripresa, un processo utopico, - 
l’utopia, per Claudio Magris, non solo col non arrendersi da-
vanti alle cose s’identifica, ma col protendersi idealmente in 
avanti e in alto-, un processo utopico, che, se nel negativo è li-
berazione, e nel positivo conquista e ascesi, in uno spirito 
d’attualità e avanguardia si traduce, in uno spirito che, se, sot-
to il profilo morale, nel clima comune della risorgenza lo pone 
di quanto allo spirito attiene, in esito all’universalità e 
l’efficacia dei suoi valori, sotto il profilo lirico, l’incendio ide-
ale della fantasia promovendo, uno strumento fa dell’arte di 
particolarissimo rilievo nella terapia della rinascita della co-
scienza, siccome della sua spinta all’equilibrio e l’armonia, 
ove lo zampillo è solo del riscatto, o, che è lo stesso, in lui poe-
ta lo zampillo dell’emozione estetica, che , a dir di Giovanni 
Raboni, la sola è che, nel tempo senza fine, l’arte mantiene, e 
nei cuori, educativa, la fa linfa e lievito. 
   Il fare, dunque, la poesia, o, che è lo stesso, il realizzarsi, nel 
fare che è creare, della vita, e nella totalità della sua proble-
matica, quella a cui Umberto Saba rilievo grande dava, quan-
do l’occhio della mente e la fantasia alla quotidianità volgeva, 
alla quotidianità de “l’onesto”, che, per lui, sul tutto preminer 
dovea della razionalità e la logica del pensiero, per cui il fatto 
poetico il fatto più cospicuo diveniva, il fatto, attraverso cui il 
buon senso trionfar doveva, il buon senso che, dall’intelligenza 
disciplinato e governato, non solo armonizzare e comporre o-
gni cosa dovea, ma nel lievito palingenetico tradurla della ve-
rità, quale ne l’arte pulsa, che, sì, alla vita apre e dispone 
sempre, alla vita che, nei piccoli come nei grandi eventi, ad es-
sa s’offre, quella sostanza umana e spirituale recando, che, 
trasfigurata, quella è poi che, fantasma, nei cuori travalica, 
d’ogni più elevato ideale matrice, come in Vito Lumia avviene, 
ove tutto il suo iter un iter è di maturazione di pensiero e 
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schiettezza lirica, e, perciò stesso, un iter di genuinità creativa, 
che dir potremmo diario e messaggio insieme, in ciò lo spirito 
di Giovanni Giudice echeggiando, che “I versi della vita” la 
sua poesia titolava, quale espressione del “racconto”, che 
giorno dopo giorno egli ne faceva. 
E un racconto e un messaggio, a nostro avviso, la poesia è di 
Vito Lumia, un racconto lirico, o, che è lo stesso, una trasfigu-
razione poetica di quanto nella vita accestisce e gradatamente 
cresce, in questo “universu veggetu e scuetu, una trasfigura-
zione di quanto, cioè, la tragicità del reale di ognor più cupa 
ombra offusca, dove il sangue dell’Abele a neri e larghi fiotti 
va, quali nella demenza della guerra la matrice han più cruda, 
la matrice che i miseri avanzi della linea del fuoco nella mo-
struosità consuma e spegne del più tragico dei modi, qual la 
mostruosità  è di quel misero ed emblematico fante di Clemente 
Rebora, che, “tronco senza gambe”, nella “melma e il san-
gue” scompare, mostruosità solo a quella pari degli orrendi  e 
catastrofici massacri nelle glaciali plaghe sovietiche, ove nella 
desolazione delle sterminate e innevate steppe, vane le voci si 
perdean degli afflitti, l’alito del cuor materno solo invocanti; 
un racconto lirico e ancor più un messaggio d’amore e pace, 
contro i procellosi turbini di questo disastrato mondo di esa-
sperati egoismi ed efferati crimini, l’uno contro l’altro i fratel-
li; un messaggio di amore e pace in forma d’accorata invoca-
zione, perché ai malsani effluvi degli armamenti bellici la fra-
granza subentri e si diffonda del “ciaurusu” pezzo di pane per 
tutti, gli affamati in primis delle più secche e infeconde contra-
de, “Basta cu ss’armamentu/ sunnu pìcciuli jittati:/ facemuni 
furmentu!/ Facemuni tanti beddi furnati/ di ciaurusu pani/ pi 
chiddi menu furtunati:/ pi ddi poviri figghi/ ca mòrinu di fa-
mi!”. 
Ma facciamoli, questi “furnati di ciaurusu pani”, e facciamoli 
in nome e con l’amore solo del sommo Iddio, senza la cui gra-
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zia l’uomo è nulla, “Senza la to buntà/ senza lu to bulìu/ 
senz’alitu di vita/ a st’ura fussi…nenti!”; nulla come le cose e 
gli alberi, come l’occaso e l’aurora, nulla, o, ancor peggio, 
“sulu na catasta d’egoismu”, in balìa del vento, ch’ogni cosa 
sconvolge e disperde, come all’uscir della spelonca le sentenze 
disperdea di Sibilla, diremmo con Dante; nulla, il non senso 
cioè, qual è proprio quando, il suo io dissolvendosi, alla deriva 
egli va, come il battello ebbro, nel  ribollente mare rimbaudia-
no, la guida venuta meno dei suoi bardotti; nulla, insomma, 
senza il sostegno, la guida, l’illuminazione dell’interiorità, via 
unica alla comprensione e la compassione, e, perciò stesso, 
all’incontro e il possesso della verità. 
E’ questa, in forma e sostanza genuinamente lirica, 
un’invocazione di pace e azione, che dal profondo emerge 
d’un’anima, la quale, un equilibrio di saggezza raggiunto e 
maturazione interiore, da esso, intensamente agonistica e sal-
vifica, l’impulso a calarsi prende nella terra delle passioni e 
gli odii, dei vizi e le dissipazioni, del materialismo e lo scettici-
smo, perché, in conformità a quanto nella dinamica è della 
legge evangelica, in quell’esercizio di bene si dispieghi e in-
dulga, attraverso cui “la pienezza dell’amore del Padre” pie-
nezza di spiritualità divenga, a vivificar nei cuori volta 
quell’istanza di sacro che crescente s’annunzia, e che, non solo 
l’uomo dal Soprannaturale non lontana, ma il Soprannaturale 
ad orientamento e chiarificazione, a giustizia e libertà elegge 
dell’essere e il vivere in spirito di religiosa concordia e coope-
razione, proprio com’è in Vito Lumia, che, non solo, bene ope-
rando, il fervor suo crescere e dilatarsi ognor più sente, e o-
gnor più nel cuore radiosamente diffondersi, come raggio di 
sole e voci d’angeli che di celestial melodie l’inno alla vita a-
romatizzando fan dolce e bello, o, che è lo stesso, come volo di 
colomba, che, senza tempo, amando, con ardore le ali al ciel 
tende, come a sommergere non lasciarsi, in quel mare di ama-
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rezze, a “le brutture e le corruttele dell’odierna società” con-
seguenti, ma al lume de la Musa sua poetica il canto librare in 
un chiaro cielo di speranza che l’uomo l’acqua torni a bere, 
l’acqua dell’amore che dalla servitù del male il riscatto dia. 
Vivissimi nell’anima di Vito Lumia, poeticamente assorta e at-
tivamente solerte, i richiami al bello e l’eterno del cielo, alla 
luce che è amore, al fremito gaudioso e beato, che fremito è so-
lo d’interiorità, fremito, diremmo, di quell’amorosa ed esta-
siante letizia che è degli angeli dell’Alighieri, i quali, 
d’immenso amor fulgenti, nell’immenso vivon contemplativi, 
“Questi ordini di su tutti s’ammirano,/ e di giù vincon sì, che 
verso Dio/ tutti tirati sono, e tutti tirano”, mentre all’immenso 
quanto di bene è sulla terra traenti vocano, qual sentiamo es-
ser proprio in Vito Lumia, che, uomo della terra, ma di luce 
celeste pienamente acceso e rilucente, in essa il lievito e la 
spinta più nobilmente pulsante inviene, perché quell’ardente 
sua missione di evangelico apostolato, che sempre in guerra 
per desio di pace esser lo fa, “pi disìu di paci/ sugnu sempi in 
verra”, in opera si muti vie più propulsiva, affinchè l’amore, 
quello vero, nei cuori dei credenti entrando, e con 
quell’inebriante profumo d’innocenza, qual quello è delle zà-
gare, il viver loro col viver nell’alito del cielo si traduca, che 
sempre alito è di fraternità, solidarietà, cooperazione, e, lungi 
dall’inaridirsi nell’infecondo della sterilità, nel disinteresse e 
la generosità si qualifica e sublima, proprio  di quel raggio di 
sole e quella fragranza di pane, che, nel viver del quotidiano, 
un alito sempre nuovo e sempre più luminoso d’amore cullino. 
“Sacciu ca l’amuri/ si trasi nta lu cori/ cu lu so tanfu di zàga-
ra/ lu sculpisci/ e ni fa un altaru di paci/ e ci duna occhi pi vì-
diri/ e oricchi pi sèntiri/ l’innu di la vita/ cantatu da vuci 
d’angili./ Pirchì l’amuri, chiddu veru,/ nun è sdilliniu di sensi,/ 
ma ciuciulìu d’aceddi,/ ciatu di celu,/ àlitu di ventu,/ raggiu di 
suli/ e cocciu di furmentu”. 



 125

Un altare di pace il cuore, la mente, l’anima di Vito Lumia, ma 
un altare di pace da cui, come da un everestino vertice, il balzo 
egli muove, le sementi a gettar della caritas evangelica, e in 
una terra e tra una gente che, se pur dalle tarme rosa 
dell’ipocrisia e la falsità, dell’alienazione e l’inettitudine, i 
dubbi e le reticenze vincendo, nel risveglio, alla fine, si ritrove-
rà del suo sottofondo etico, e, sulla base della sua autenticità 
saprà accoglierle, e allo zefiro commetterle del “tempo giusto” 
e d’una favorevole e feconda natura, per cui copiose esse 
gemmeranno, e quelle fortune alimenteranno avveniristiche, di 
cui l’umana famiglia categoricamente abbisogna, perché il suo 
cammino si rischiari e la vita s’appiani, sì che al crollo della 
metafisica e i suoi valori, al decadentismo connesso, come del 
concetto d’arbitrarietà e relativismo scettico d’ogni soggettiva 
conquista, non solo la logica subentri della ricostituita specu-
lazione filosofica sulla basedella recuperata fiducia 
nell’intelletto, ma la sua proiezione e il suo accostamento alla 
fede s’attui e potenzi, al fine della spiritualizzazione del tessuto 
della vita, in modo che l’uomo nell’amore le ragioni ritrovi del 
suo vivere, e nella recuperata fede l’impulso saldi ad essere se 
stesso per sé, per l’altro e per l’oltre. 
Un’esigenza religiosa e morale, dunque, l’espandersi terreno e 
apostolico di Vito Lumia, un’esigenza che sulla seminagione 
della buona novella è arcuata, in virtù e per il tramite della 
parola, la parola nativa, che , per lui, il dialetto più accessibile 
nei cuori rende, e più roridamente alitante del profumo primi-
genio dell’anima siculo-iblea; un’esigenza morale e religiosa, 
che in uno scavo si concreta e traduce, a meglio nell’io del 
singolo e la collettività penetrare, per scorgerne le anomalie, 
che all’infralimento conseguono d’ogni principio di castigatez-
za e virtù; un’esigenza religiosa e morale, che il colloquio con 
Dio ricerchi, nel quale quel senso è che il vivere in sé non a-
vrebbe, d’un ubi consistam mancando, quel colloquio che Be-
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nedetto Croce, filosofo qual era e restar sempre volea, non in-
terruppe mai, anzi vie più intensificò, lui che dalla mamma, da 
cui la fede primamente avuta avea, il pensiero e il cuore non 
staccò mai; quel colloquio perciò stesso, che, per Vito Lumia, 
il più valido contraltare alla crisi forma, proprio di quei prin-
cipi e valori della fede, che soli rispetto, dignità, decoro 
all’uomo danno, mentre quella sapienza veicolano, che sapien-
za è  di cristiano amore,e, conseguentemente, di legame schiet-
to ed essenziale, quale vital riscontro ha nella gente iblea e si-
cula, particolarmente alla generosità del lavoro intesa, 
all’amore della casa e la famiglia, al potenziamento dei senti-
menti di lealtà e galantomismo, che vital fulcro ne sono. 
E Vito Lumia liricamente li ritesse, questi sentimenti, mentre 
ribadisce che parte della sua terra egli si sente, parte di quella 
sicilianità del siciliano, il cui  “io” chiaro è come il suo sole, 
trasparente come la sua luce, semplice come la sua sobrietà, 
perché sicilianità di anime e cuori, che ne l’interno, intramon-
tabile e saldo, l’Eterno mantengono e cullano, dolce come il 
profumo delle zàgare, lusinghevole e naturale come lusinghe-
vole e naturale l’aria è che spira tra gli alberi dei suoi limoni: 
la sicilianità di quei valori, di religiosa e umana essenza, che 
papa Montini nel nord auspicava vividi accestissero, per una 
più rigogliosa fiamma, lì, d’interiorità; la sicilianità d’una mil-
lenaria civiltà, la cui dimensione dimensione è di semplicità e 
vigore, di intensità e schiettezza, come gli ideali di virtù e di 
eticità, che Luigi Pirandello, l’io scongegnando e sfaccettando 
del suo personaggio, alla luce riporta, lui che ovunque e sem-
pre, religioso com’era, “Io sono religiosissimo, caro Silvio, 
sento e penso Dio in tutto ciò che penso e sento”, - lettera a 
Silvio D’Amico-, alitar faceva l’alto suo anelito all’assoluto 
nel relativo,  all’unità nella caoticità, alla positività nella ne-
gatività, o, che è lo stesso, alla purezza inequivoca 
dell’illusione, senza cui la vita non si regge, come non si resse 
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quella di uno dei suoi più delicati e teneri personaggi, Ersilia 
Drei, di “Vestire gli ignudi”, quando dalla pseudoarte squar-
ciato le fu il velo, candido e dolcissimo, della fidanzata, il velo 
che tutta una vita essa avea sognato, il matrimonio e la fami-
glia l’evento più importante per lei donna essendo. 
“Cantu pi tia Sicilia” 
Parti di tia mi sentu/ -antica matri-/ sangu di li to vini/ latti di 
li to minni/ carni di la to carni/ cori di lu to cori…/ cori miu!/ 
E ogni jornu chi passa/ mi fazzu zabbara/ mi fazzu ristuccia/ e 
mennulu granatu/ suli acqua e celu/ ciatu di lu to ciatu…/ ciatu 
miu!/ Ju sugnu sicilianu/ e stu me preju/ d’essiri to figghiu/ mi 
fici addivintari marranzanu/ mi fici addivintari cantauturi/ e 
cantu pi tia Sicilia/ cantu chiddu chi sentu/ cu lu cori apertu/ a 
tutti li spiranzi/ e la menti aperta/ a tutti li mei sonni/ chi sunnu 
tanti –matri-/ quasi quantu li stiddi/ di lu firmamentu…/ pi 
chianciri c’è tempu/ poi si vidi!”. 
Quella stessa sicilianità, che, negli aspetti suoi più autentici e 
genuini, Vann’Antò sentì, e alitante far seppe in tutta l’opera 
sua, la quale, nella linea del fuoco nata, nell’aria e i valori, 
soavi e dolci, della sua terra si sollevò e mantenne sempre, ove 
l’amore, che è patria e lavoro, casa e società, onore e dovere, 
e, ancor più, giustizia e libertà, l’abito morale e il sentimento 
di fondo della gente iblea costituisce; quella stessa  sicilianità, 
negli aspetti suoi più autentici e genuini, a materia e movente 
primo di canto Vito Lumia nelle due sillogi, “Siminannu pinse-
ri” e “Ciuri di sciara”, prende e innalza, “Parti di tia mi sen-
tu/ -antica matri/ …cori di lu to cori/ suli acqua celu/ ciatu di 
lu to ciatu” , per spaziare in tutto un mondo di dolore e gra-
vezza, dove il sangue tragicamente si fa sangue, e fin la spe-
ranza uccide, per cui l’uomo, fuoco sopra fuoco attizzando, ai 
vertici delle più venefiche arti, sordo, si spinge, “Sangu, sangu, 
sangu/ …ancora sangu!/ Stu munnu addivintau/ na quarara 
unni si coci/ na pitanza amara/ d’odiu e di scantu./ Unni pi 
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nenti/ s’ammazza e si spara/ e scurri a ciumi/ lu sangu nnuc-
centi”. 
E in tal modo, a fosche tinte, tutta la tragedia d’un mondo, ne 
l’orrendo e l’esecrabile sacrilegio smarrito del sangue, egli vi-
ve e rappresenta, mentre il sangue dell’innocenza a motivo di 
feroci, immondi e ingiustificati crimini assume, e ciò perché, 
attraverso la poesia, quella funzione catartica assolver possa 
che, i cuori illuminando, in quell’aria più spirabile li trae, che 
solo stimoli e pulsioni gemma di cromia e incentivazione etica, 
sì che, non solo a non attizzar fuoco sopra fuoco non si tenda, 
e, conseguentemente, a non dar adito d’accesso ad ogni mo-
vente di perniciosa malsanìa, ma a sublimare e radicare nel 
profondo quell’ansia di purezza e moralità che ciascuno nel 
suo fondo ha seco, perchè, pascolianamente, come in ogni cuor 
non basso c’è un pungiglione, così da un cuor concesso al ma-
le, a quando a quando, un grido buono, un palpito santo può 
venire, un palpito santo, che, il mal fugando, alla verità la 
mente e il cuore volga. 
E il grido buono e il palpito santo ne l’anima e la fantasia son 
di Vito Lumia, che, in questo “Munnu persu” spaziando, ove 
“A tutti banni/ svampulia la guerra/ e l’arvulu nfradiciutu/ di 
sta terra/ chiù nun canusci primavera”, con l’animo d’amore 
acceso e lucido, e con quella maturità di pensiero e d’arte che 
il tessuto della personalità sua umana e poetica, guarda e sof-
fre, ma guarda e soffre in virtù de l’atto lirico-creativo, che, 
sul tutto di questo stato “ assurdo e inumano” de l’odierno vi-
vere diffondendosi contemplativo, sul tutto un’accorata voce di 
pace fa giungere, “Pace! Pace! E ancora Pace!, un’accorata 
voce di pace , che, come canto d’allodola, nell’auroral cielo 
d’un terso mattino si espande, mentre un’aura di spirituale fre-
schezza irradia, che, “ dolce cibo dell’anima”, nei cuori deter-
gente e purificatrice, rinnovatrice ed edificatrice, scenda, sì 
che, benefiche riflessioni germinando, una luce di fiducia e di 
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speranza diffonda, ove i sentimenti più propulsivi e stimolanti 
di bene rifioriscano,e animosi e operanti, e quel processo in 
via ripongano, che lievito e linfa sia di sociale e civile rigene-
razione, nei termini di quegli universali valori, che, dal ciel 
venendo, in esso l’umano vivere coronino. 
Quel processo di sociale e civile rigenerazione, che, illuminan-
te e sostanziante, nella poesia travalicando, di essa lo strumen-
to primo faccia di quell’interiorità e serietà morale, di cui, non 
solo l’uomo e la società abbisogna, ma il tempo storico e la 
cultura, quale “conditio sine qua non” perché la crisi esisten-
ziale si diradi, e il cammino della storia nei binari rientri, e si 
mantenga della razionalità, nell’ortodossia, cioè, del pensare e 
l’intendere, nei termini di tutto l’essere e il fare, o, che è lo 
stesso, di ogni regola di vita, che, camminando come se la sua 
massima, massima universale per tutti diventar dovesse, il fine 
terreno al fine trascendente reccordi e innalzi, sì che a 
quell’orientamento e a quel fine metefisico la poesia lo sguar-
do e l’essenza sua spinga, ben  lungi, quindi, dal traguardo 
della pura documentazione e registrazione, qual nello spirito e 
la teoresi era di Robbe Grillet, il quale, anonima e indifferente, 
una realtà facendone, la formula d’una creazione adottata a-
vea di assoluta oggettività, o, che è lo stesso, dell’oggettività al 
grado zero. 
La poesia, per Vito Lumia, l’uomo è, infatti; “ l’uomo” , con 
Alfredo Pieroni diremmo, “ come centro della società, della 
sua dignità, delle sue capacità civili e inventive, delle sue ri-
sorse d’organizzazione politica, anche del suo riformismo”, 
ma l’uomo è , soprattutto, col suo bisogno di fede e amore, di 
ammaestramento e guida, l’uomo che, mentre con stupore e 
meraviglia il bello e l'incanto di natura estasiato mira, “ Taliu 
alluccutu/ cu l’occhi agghiri susu/ lu celu stiddiatu/ comu fussi 
ncantatu”, e con l’humanitas, lo mira, del figlio che ovunque, 
nella natura, le bellezze radiate della mamma vede, “ ssi stid-



 130

di/ (oh, chi fattu curiusu!)/ mi pàrinu propriu/ l’occhi di me 
matri”, l’uomo che, mentre con stupore e meraviglia il bello e 
l’incanto di natura estasiato vede, in nessun caso sa e può dai 
valori evangelici prescinder che il Verbo incarnato sulla Croce 
santificò, patrimonio in perpetuo dello spirito, per cui, mentre 
nessun aspetto dello spettacolo dell’immanenza c’è che ri-
chiamo profondo non costituisca al regno di Dio e le sue virtù, 
“Travagghiu cu ‘a facci/ e ogni misi chi passa/ diventu chiù 
stancu/ diventu smaniusu/ e crisci lu spinnu/ di libiri voli/ nta 
celi spazziusi”, nessun tempo e nessuna interruzione egli frap-
pone al cammino suo di apostolato umano e alla lotta palinge-
netica, per un domani migliore e un mondo più sano. 
“ Livamuni li manu di nsacchetta/ è ura di pigghiari la cazzo-
la/ e fabbricari pi li nostri figghi/ un dumani chiù megghiu/ nta 
un munnu chiù sanu!”. 
Questa linea di missione e verità, perciò, l’essere della poesia 
è di Vito Lumia, l’essere e il fare, come già detto, che la vita 
riflette, donde la sua caratteristica di diario e messaggio, rac-
conto e monito, viaggio retrospettivo in funzione prospettiva, 
viaggio che, mentre alle radici va dell’identità, sotto forma di 
ideale, in alto le solleva, messaggio per un futuro, che, per lui, 
credente e militante, un futuro esser non può che d’armonia e 
pace, d’incontro e dialogo, d’intesa e comprensione; ma, que-
sto dicendo, nessun carattere in sé oratorio, né intento celebra-
tivo sottintender vogliamo, e , non solo, perché con l’autore il 
principio pienamente dividiamo che la poesia frutto non è pri-
maticcio, da un balzo d’immediatezza prorompente, ma schiet-
tezza di contemplazione e armonia d’essenza, nei termini 
dell’oraziana decantazione per la quale ogni forma poetica un 
tempo di chiarificazione esige, nel cassetto in serbo del rasset-
tamento fantastico, ma, soprattutto, perché l’esperienza diretta 
della lettura che ne abbiam fatta, lo stato di serenità interiore e 
di lindezza contemplativa ci porta ad asserire, senza infingi-



 131

mento alcuno: poesia di vita, nella vita nata armoniosa 
d’un’anima rasserenata, e poesia di notevole intensità lirica, 
dove vita e immagine in piena sintonia vanno, “E’ giustu chi lu 
sapi lu litturi/ chi chisti nun su’ frutti primalori,/ chi mi custaru 
‘n-mari di suduri/ tantu travagghiu e quarchi scattacori!/ Li 
cuncipivi cu ‘n-attu d’amuri,/ cu dogghi parturivi sti trisori/ cu 
lu me ciatu nutricai sti ciuri/ pi chissu su’ pi mia pezzi di co-
ri!”. 
Pezzi di cuore, sì, la poesia, ma pezzi di cuore ardente, che, 
non solo dal tempo e la terra dei viventi non si discosta, ma te-
soro ne fa d’arricchimento e crescita, di sensibilità e vitalità, 
in un processo, senza termine, di interiorizzazione, ove luogo è 
solo ad una presa sempre più chiara di coscienza della missio-
ne di lavoro, amore, dovere, libertà, giustizia, qual nel fondo 
d’ogni “ io” riluce, una missione, perciò stesso, di verità, che 
il proprio e l’altrui essere a costruir tende, sipari di vita ognor 
aprendo, che esperienze ed orizzonti a ciascuno e tutti diano, 
in grado d’una formazione culturale ed educativa, che apertu-
ra e incontro significhi e sia di umana e pacifica comunione, 
secondo il verbo di Cristo, che del regno della terra il regno ha 
fatto della santità e la grazia, dove il rapporto d’amore uomo-
Dio rapporto salvifico sia, e, conseguentemente, fattore preci-
puo ed unico dell’eterna beatitudine celeste. 
E in ciò, nel perfetto raccordo cioè cuore-poesia, la significa-
zione più profonda è di “Puisia”, la lirica in cui ben 
s’evidenzia che, non la parola, non il verso, non la rima, non il 
forgiare per forza il piombo con l’oro, in sé, l’essenza della 
creazione poetica costituisce, come d’ogni qualsivoglia forma 
d’arte, ma il cogliere a volo pensieri lontani, e farne lirici fan-
tasmi, in virtù d’un’intuizione ed una Musa pronta ed efficace, 
che, al lume d’un armonioso sentimento operando, in valore 
morale altamente educativo li muti, con Mario Puppo direm-
mo, in valore che, al cuore parlando, quello spirito di umana 
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caritas incentivi, in cui l’uno fratello a l’altro si senta, e con 
l’altro all’unisono si muova, nell’edificazione di quel vincolo 
d’affratellamento, che la sorgente più stimolante e morale è 
per tutti dello stare, del vivere, dell’operare insieme, in favore 
dell’umana e terrena famiglia. 
“Nun cunta pisari/ palori e palori/ nfurmari li versi/ stimari la 
rima/ furgiari pi forza/ lu chiummu cu l’oru…/ ma cogghiri a 
volu/ pinzeri sbannuti/ e daricci locu./Abbasta e suverchia/ cu 
l’arti a li manu/ gràpiri a tempu/ sipari di vita/ e scena pi sce-
na/ spugghiannu lu cori/ arrivari a la mèta!” ( “Puisia” ). 
Una poesia, insomma, quella di Vito Lumia, la quale dalle te-
nebre va alla luce, dall’odio all’amore, dal sapere fenomenico 
al sapere cristiano, che, epicentro e fine Dio, nei termini della 
santità e l’eticità della Croce, nella verità e l’imperativo del 
dovere e l’azione, s’edifica ed anima. 
 
 
 
Modica 6 Dic. 2000                               Prof. Giorgio Battaglia                   
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da «Trapani Nuova» 
 
 
 
…Tra questi innamorati della Sicilia e cultori appassionati del 
siciliano c’è Vito Lumia, mazarese trapiantato a Trapani per 
motivi di lavoro ( geometra impiegato della SIP). Poeta ap-
prezzatissimo e vincitore di numerosissimi premi di poesia.  
Tra i punti fondamentali della sua “ispirazione poetica” : la 
sua tragica esperienza umana, la consapevolezza della triste 
condizione della Sicilia, la pena per i mali del mondo… 
…E, infine, lasciate che io sottolinei ciò che forse non appare a 
prima vista, e cioè l’estrema cura che Lumia dedica 
all’ortografia: ciò è frutto di appassionati e meditati studi sulla 
lingua della nostra isola… 
… Vito Lumia, con la sua attenzione e il suo scrupolo per le e-
lisioni e i troncamenti tira acqua al mio mulino, ma soprattutto 
rende un ineguagliabile servigio alla causa letteraria della pa-
tria di Jacopo e di Ciullo. 
 
 

     
     Dr. Franco Di Marco 

 
 
 
 
 
da «Trapani Sera» 
 
 
…Vito Lumia, siciliano autentico è, tra quelli che conosco, uno 
dei più impegnati a tradurre liricamente valori e situazioni, 
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gioie e dolori, drammi e aspettative, soffusi d' una patina di 
sconsolato pessimismo, che, tuttavia, resta lievitato, non sem-
bra sprofondare nell' ineluttabile assoluto, sospinto da una 
forza morale insopprimibile e resistente a qualsiasi brutale ag-
gressione. Il verso, accurato e polito, non soffocato dalle stret-
toie quantitative, vario e docile come strumento musicale 
d’esperto suonatore, lascia esplodere la piena del cuore e si 
risolve in un canto alla vita, amata pur tra le contraddizioni e 
le tragedie. 
… Lo sconforto e la frustrazione, tratti dalle vicende personali, 
poeticamente rivissuti, esorbitano dalla dimensione individua-
le, per coinvolgere tutti gli uomini, ed insieme con essi guarda-
re lontano, rompere l’isolamento, alimentare la fiducia di bene 
e di solidarietà nel mondo. 
… La parola, il ritmo rendono efficacemente l’empito creativo, 
che scaturisce dal profondo dell’ essere, è ravvivato dalla fan-
tasia inesauribile, è rigorosamente intessuto dalla padronanza 
tecnica e linguistica, veramente eccezionali. 
 
     Prof. Salvatore Giurlanda 
 
 
 
da «La Sicilia» 
 
…Di natali mazaresi, da parecchi anni il poeta Vito Lumia si è 
trapiantato a Trapani dove ha completato e maturato la sua 
formazione poetica, caratterizzata da costanti studi e medita-
zioni su pensieri ed esperienze di vita. 
Della sua immensa produzione poetica, solo una esigua parte è 
comparsa su antologie provinciali e regionali. 
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…E’ una poesia profondamente architettata, ma nel contempo 
spontanea, a tratti in rime sciolte, ma sempre con ritmi e ca-
denze musicali in perfetta simbiosi con i contenuti struggenti. 
…Una poesia liricizzante e dolce, drammatica, con una accu-
rata dovizia di particolari, di sentimenti e ambienti, in un’ a-
nima arrabbiata nel constatare tragedie, fatti e misfatti, ingiu-
stizie sociali. 
…Il suo animo poetico sprona con ricorrenza a guardare con 
fede immensa in Dio 
 
 

     
    Prof. Giuseppe Ingardia 

 
 
da «Una breve recensione» 
 
…Ma sappiamo che è poeta che usa il verso libero e quello 
sciolto, il sonetto e lo strambotto; è poeta moderno che “ pre-
dica” la bontà, il rispetto e l’amore per l’uomo e per la natu-
ra; coltiva anche l’impegno sociale. 
 
        
     Prof. Antonino Buscaino 
 
 
da «Dialogo» 
 
…Vito Lumia di Mazara del Vallo, con la sua recente silloge 
lirica “Siminannu Pinseri”, non è un esordiente, che ha sma-
niato di venire alla ribalta. 
Ha, infatti, al suo attivo una trentennale produzione poetica, 
coperta di silenzio, e nota soltanto attraverso la lettura di suoi 
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testi pubblicati in riviste e periodici, attraverso incontri in con-
vegni regionali sulla valorizzazione del dialetto e attraverso le 
trasmissioni televisive del programma “Vuci di Sicilia” , con-
dotte da lui personalmente per Telesud. 
… I versi di Lumia coinvolgono per la marzialità della caden-
za, per la corposità figurativa, per l’incisività di trapianti po-
polari, per la ricchezza di travasi metafisici. 
… Nulla di stereotipato né di stilizzato nei versi; ma palpiti vivi 
di spaccati autobiografici. 
… La sua poesia è indubbiamente valida, perché è poesia del 
cuore e perché – ci appropriamo dei termini di Saverio Saluzzi, 
acutissimo critico- è “ priva di vanità, elastica nei ritmi e plu-
rima di provenienza e di destinazione”. 
 
 
        
     Prof. Carmelo Lauretta 
 
 
da «recensione» 
 
 
… E’ un disperato grido di pace quello di Vito Lumia. 
In “Ma nuddu, nuddu mi senti?” coglie con bellissimi ricalchi 
pittorici i momenti più bui della sua vita, rattristata da tutto ciò 
che vede, specialmente gli uomini che continuano ad ammaz-
zarsi tra loro. 
 
 
Prof. Filadelfio Coppone (Accademia Internazionale di “PONTZEN”  
Di Lettere, Scienze Ed ArtiDelegazione Provinciale Catania) 
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da «Recensione» 
 
 
…Il suo dialetto non si piega a forzature lessicali e il suo versi-
ficare procede in una struttura semplice e articolata al con-
tempo, ma “continua” nella conservazione della freschezza e-
spressiva. Mi giunge dinamico e vitale e salta costantemente 
all’attualità del pensiero dell’uomo contemporaneo che vive le 
contraddizioni ed i pensieri dell’oggi. 
… La scansione del dettato, nella pienezza intera del registro 
ritmico, si ripercuote dalla lettura in un suo agio fonico che è 
tale per naturale disposizione: La lingua siciliana è, qui, calda, 
e in ogni poesia il canto è aperto e pieno, agilmente modulato. 
Un libro, dunque, che si consegna con fiducia e fedeltà 
all’appassionato di poesia… e di “sicilianità”. 
 
 
        
     Prof.ssa Lina Riccobene 
 
 
 
da «La Vita Diocesana» 
 
… Il poeta semina i suoi pensieri, che sono pensieri d’amore e 
di speranza, nel cuore sempre più arido dell’uomo d’oggi, e at-
tende che i semi sparsi germoglino e diano copiosi frutti. 
…Vito Lumia, elevata dimensione di uomo e di poeta, si collo-
ca tra le figure più rappresentative della poesia siciliana per la 
ricchezza spirituale della sua anima e per la potenza evocativa 
del suo verso. 

   Prof. Salvatore Cagliola
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da  «Lettera del 14 dicembre 1997» 
 
Carissimo Poeta, 
                   La ringrazio dell’omaggio del Suo “Ciuri di scia-
ra”. Ho tanto gradito il Suo gentile pensiero e la dedica affet-
tuosa, con la quale m’ha voluto esprimere sentimenti 
d’amicizia, che m’hanno veramente commosso. Che dire, poi, 
di quel mio pensiero da Lei posto in epigrafe? Beh! m’ha entu-
siasmato. Grazie, e mille volte! Ho letto, e poi ancora, i Suoi 
versi.  
La Sua lingua poetica è viva, spaziata d’esperienza, di rifles-
sione. La Sua pagina si apre a una felice e ordinata stilizzazio-
ne, a un confronto suggestivo di idee, a una intelligente rivisi-
tazione della realtà in una creazione concreta e documentata 
di suggestioni e umori. 
Il Suo verso, caro Lumia, si oppone al disordinato palcosceni-
co della quotidianità; si oppone al disgustoso orizzontalismo 
delle vanità, delle brutture, degli egoismi, dei soprusi. Il Suo 
verso è anche sapienza di bellezza, armonia, purezza di senti-
menti e riflessioni. 
M’ha colpito quella Sua purificata macerazione che porta la 
Sua anima a un respiro d’arte forte di coscienza umana e aper-
to alle linearità del pensiero e delle armonie che pulsano nel 
cuore. 
Parlano, nei Suoi versi, le cose e le luci in un incontro di sen-
sazioni e di emozioni. Gli ambienti suscitano la fantasia, e la 
fantasia diventa il momento dei contenuti e della ascesa spiri-
tuale alla contemplazione in una spontaneità di movenze liri-
che e di movimentati colori… 
A volte si avverte il mistero dell’ansia che si distende a un volo 
di solitudine nella brezza che bagna le cime sconosciute dei 
cieli. E qui proprio è la primavera della meditazione che si fa 
preghiera… 
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Le esprimo rinnovata la mia gratitudine per avermi spinto, con 
le sue poesie, a tante considerazioni e per avermi dato 
l’occasione di una buona lettura… 
 

                                                               
Prof. Saverio Saluzzi 

 
 
da «Lettera del 22 dicembre 1997» 
 
 
Carissimo poeta Vito Lumia, 
                     Ti ringrazio delle poesie in lingua siciliana “Ciuri 
di Sciara” che gentilmente m’hai inviato e dedicato “con tutto 
il cuore, l’affetto, la stima e l’amicizia”. Conosco il tuo sensi-
bilissimo e profondo animo di vero poeta attraverso i nostri in-
contri e specialmente dalla lettura del tuo “Siminannu Pinse-
ri”. Con altre frasi potrei dirti, ora, quello che il chiaro prof. 
C. Lauretta, nella prefazione, e gli altri tuoi recensori hanno 
giustamente detto della  tua poesia, dei tuoi temi preferiti, della 
tua lingua, tecnica, modernità, ecc. 
          Pur condividendo questi giudizi, preferisco farti due 
semplici considerazioni. La prima è religiosa. “Beati coloro 
che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati”. Tu 
e io viviamo in tempi e luoghi di molta ingiustizia. Che fare? 
Meglio attaccarci alla fede per continuare a vivere e a sperare 
di essere saziati. La seconda considerazione è psicologica. Il 
grande poeta Goethe ha concepito la vita come “bildung” (= 
formazione, costruzione) che ciascuno deve fare di se stesso, 
sapendo usare solo quello che ci circonda. 
           “Sinturi” e “Ti ringraziu”, secondo me, sono due gem-
me preziose che ci rivelano quale grandiosa costruzione, quali 
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vette mistiche hai saputo raggiungere attraverso le tante tem-
peste della tua vita. 

                                              Sac. Gaspare Bosco 
 
 
 
 
 
da «Lettera del 13 dicembre 1997». 
 
 
Carissimo Vito, 
               Dopo tante ansie, mi giunge la tua graditissima sor-
presa “Ciuri di Sciara”. Dirti che sono contento è molto poco, 
grazie! 
L’ho letto tutto d’un fiato. Come sempre, in ogni tua creatura, 
lasci la tua impronta, che è quella di un Siciliano che si ribella  
ai soprusi di chi ci malgoverna. Di quel Siciliano che non si 
rassegna a sopportare la mafia, la quale fa tutto per oscurare 
quanto di maestoso abbiamo in questa rara isola. 
               Io, che sono un semplice, misuro la vera dalla falsa 
poesia con le emozioni. Oggi c’è tanta gente che mi lascia in-
differente con le sue pseudo poesie . La tua, invece, va diritta 
al cuore, complimenti! 
  
 
 
                                                                    Poeta Tino Scalia 
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da «Lettera del 5 dicembre 1997». 
 
 
Carissimo Vito, 
              Leggere un libro di poesia siciliana, in un giorno tor-
mentato dalla tramontana, è come tornare per un’oretta al me-
se di luglio. 
Che raggi di “suli a picu” e musica dolce sono “na junta di 
tempu”, “na minna di suli”, “na virgula a galla”, “cannistru 
d’amuri”, “un ciuri di crita” e tante altre belle figure. Grazie, 
carissimo Vito, dell’odoroso dono di “Ciuri di Sciara”, il tuo 
secondogenito. E grazie per l’appassionata difesa della nostra 
lingua, sempre più ghettizzata, sempre più irrisa anche da par-
te dei Siciliani culturalmente colonizzati. 
…Poesia pensata in siciliano, la tua, senza costruzioni lettera-
rie, spontanea e semplice, che tuttavia eleva a linguaggio poe-
tico la lingua della comunicazione. 
 

                                                               
Poeta Vito Tartaro 

 
 
 
da «Arte e Folklore di Sicilia» luglio/agosto1998. 
 
 
               Riceviamo “Ciuri di Sciara”, un testo di poesie in 
lingua siciliana di Vito Lumia. Il secondo parto poetico, dopo 
circa tre anni, di uno di quei pochi poeti che fanno onore alla 
Sicilia e a Trapani in particolare. Ci siamo già occupati del 
primo libro del nostro, intitolato “Siminannu Pinseri” edito 
nel luglio del 1994, parlando dei contenuti. 
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               Vogliamo oggi, in questa calda mattinata estiva, cer-
care ristoro nei versi di un poeta, e così ci addentriamo con 
una certa umiltà nei sentieri di “ciuri di Sciara”. La porta è 
l’immagine di un uomo, lo sguardo triste, lontano, alla ricerca 
di qualcosa. Già ci sentiamo più vicini a Vito lumia. 
…Intanto vogliamo che sia la nostra sensibilità, la nostra in-
tuizione a farci percorrere questo seducente sentiero. La prima 
immagine è un sonetto introduttivo intitolato “A lu litturi” e 
poi ci si immerge nei colori più vari, quelli della vita, quelli 
dell’esperienza di un uomo. 
               La maestria del verso, i sentimenti forti, sanguigni di 
Vito Lumia ci prendono subito, ci attraggono, ci inchiodano al 
testo fino alla fine. Sono 43 testi poetici che rileggiamo atten-
tamente per riflettere, per capire meglio, verso dopo verso, 
questo mondo bello, unico e universale che è il mondo di un 
poeta. Allora i suoi versi divengono i nostri versi, i suoi senti-
menti i nostri sentimenti, il suo dolore il nostro dolore, le sue 
paure le nostre paure, il suo grido contro le ingiustizie il no-
stro grido. Ogni poesia ci scuote, ci fa scoprire il pensiero, la 
vita, le esperienze, i sentimenti dell’autore. E di colpo ci inte-
nerisce quel “Paladinu” della giustizia che lotta, denuncia, ur-
la contro le ingiustizie: “Ruanda aspetta e spera”, “Secunna 
repubblica”…“Munnu persu”. 
               Ci fa riflettere e ci rattrista, ci fa sentire compagni 
d’avventura ( nella avventura che è la vita), la malinconia, la 
disillusione dell’uomo: “Primu volu”, “La nacalora di lu ven-
tu”, “Miraggiu”. Vito Lumia pur adottando sia il verso libero 
che quello tradizionale riesce a darci una verseggiatura imme-
diata, libera da inutili orpelli, cosicchè forma e contenuto si 
amalgamano dandoci versi di una certa forza espressiva che è 
tutta di Vito Lumia. “La vita”, “Sacciu”, “Sonnura e Arden-
zi”, “Ti ringraziu”, “Eppuru ci penzu”, “Ju…”, “Ci su’ co-
ri…”, sono quei “tenniri buttunedda di violi” che oltre a la-
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sciare il loro prezioso profumo nel cuore di chi legge, ci danno 
la misura della maturità umana e artistica di un poeta che me-
rita tutto il nostro rispetto. 
 
 

                                                    Lia Mauceri 
 
 
 
da «Recensione». 
 
“Ciuri di Sciara” è la nuova raccolta poetica in lingua sicilia-
na, del nostro amico poeta dialettale Vito Lumia che – supera-
to un delicato momento in cui un intervento chirurgico ce lo ha 
riportato a nuova e lunga vita (con i nostri più affettuosi augu-
ri) – ci regala ancora momenti di poesia autentica dalla quale 
si evince una maturazione sempre più ricca e intensa, con in-
tuizioni che solo un cuore nobile e sensibilissimo può avere. 
…Lumia affianca ai versi dialettali una traduzione letterale in 
italiano, per consentire la comprensione anche a chi “masti-
ca” poco il siciliano. 
…Il succo di quest’opera sta tutto in quel verso d’apertura in 
cui Lumia circoscrive: << Pi disìu di paci, sugnu sempi ‘n-
verra >>. Ed in effetti, verso dopo verso, il nostro poeta va e-
nucleando i suoi sentimenti più eccelsi, ora con drammaticità, 
ora con sofferenza, ora con serena comprensione e partecipa-
zione. “Armatu sulu di lu me curaggiu/ senza spata né scudu 
né curazza/ vucìu comu ‘n-dannatu/ contru la mala razza/ ma-
fiusi e traffichini…/ e parru di uguaglianza…”. 
 
                                                             Prof. Giuseppe Ingardia       
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da «Recensione». 
 
“Ciuri di Sciara”, un linguaggio poetico, un messaggio dal 
cuore, uno scenario del reale… Mazara del Vallo (TP). Vito 
Lumia, poeta dialettale, amante della poesia e non solo, aman-
te della vita come donazione, accettazione, aspirazione 
dell’anima. Il volume, donatomi dallo stesso autore, dal titolo 
suggestivo, m’ha incuriosito tanto, ho divorato le pagine tristi, 
quelle piene di speranze e in tutte, però, ho trovato l’amore di 
Dio. Ecco, perché, il poeta con chiarezza e forza mette in evi-
denza tutto ciò che siamo, in materia e spiritualità. Vito Lumia, 
ha trascorso parte della Sua vita nel dolore. Con il dolore ha 
superato, con il dolore ha convissuto disperandosi, perché at-
traverso le Sue carni ha conosciuto una “via crucis” che non 
attendeva, eppure con il coraggio, con la fede, ha detto “si” a 
questa strana “chiamata” . Il poeta invoca la pace, il deserto 
del Suo cuore è afflitto dalle strazianti voci dei Curdi, ha tanto 
desiderio di gridarlo al mondo, ma dentro di sé ha paura di 
non essere compreso abbastanza…quindi scrive. E, lo dichiaro 
apertamente, il Suo modo di donare il Suo cuore sincero 
m’affascina, perché riesce a farlo con disinvoltura, con tanto 
misticismo, ma  allo stesso modo con la semplicità del poeta 
che “grida con mille bocche” con voce di tuono: 

…Puru a mia a li voti 
mi pisa nto pettu 
stu cori di chiummu, 
ma strinciu li renti, 

  
mi ‘nnustriu a circari 
ritagghi di tempu 
la ‘mmesta fatata 
c’annorva ogni chiaga 
e appacia li cunti!… 
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Seppur, con una leggera satira pungente, trovo questa poesia 
da titolo “La Vita” (pag.38), molto profonda, perché ironica è 
la sorte di un uomo, a volte, veramente, è fortuna “riuscire a 
friggere le uova”… Questa sapienza poetica, la trovo in tutto il 
volume, che ha una sublime prefazione del Prof. Carmelo Lau-
retta, come sempre, il critico Lauretta ha donato parte del Suo 
cuore e ha fatto sì che queste pagine di poesia in lingua sici-
liana, venissero amate ancor prima d’essere lette e comprese! 
Sono grata, come sempre, al mio maestro, Prof. Saverio Saluz-
zi,  che mi ha “presentato” questo poeta di grande sensibilità, 
il quale Saluzzi, con la Sua grande umanità e generosità, mi ha 
permesso di “leggere” e conoscere Vito Lumia. Citerò, senza 
sminuire il valore delle altre, una poesia che ha particolarmen-
te intenerito il mio cuore e mi ha permesso di provare emozioni 
meravigliose nei confronti della natura, già provate dallo stes-
so poeta. 
 
…Lu me filu d’Arianna/ è un simplici/ abbaiu di cani/sutta lu 
celu/ gravidu di stiddi…  
 
Versi, questi, significativi, che ti lasciano quasi senza fiato, ma 
t’avvolgono perché ti sanno d’immenso, di vero… D’altronde, 
il Dio di Vito Lumia, è colui che ha creato questi sentimenti, 
queste sensazioni, questi pensieri che nel poeta diventano 
“versi” di vita vissuta. Sono felice d’aver letto questo volume, 
un’esperienza meravigliosa constatare che il cuore ha “mille 
bocche”, “mille occhi”, “mille desideri”, e le tracce dolorose 
nella vita del Lumia non hanno lasciato che un’unica speran-
za: svegliarsi, un mattino, e trovarsi in pace con il mondo inte-
ro, con un mondo in pace! 
 
 
Vittoria Aprile 2002                                  Concita Occhipinti   


