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Con tutto il cuore

alla mia splendida famiglia
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Li me' pinseri fìgghianu palori

e comu aceddi volanu cca e ddà

cantannu canzuneddi di lu cori!

Cu na parola sunnu: libirtà!
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PREFAZIONE

    

hi pubblica, oggi, un libro di poesie, di prosa o quant’altro,  

specialmente se scritto in lingua siciliana, lo fa accollandosi 

tutte  le  spese  o,  beati  loro,  approfittando  della  benefica 

sponsorizzazione di qualche prosperosa associazione culturale o 

qualche  Ente  locale:  Comune,  Provincia,  Regione  i  quali,  così 

facendo, contribuiscono all’incremento e alla valorizzazione della 

cultura nelle loro realtà territoriali.

C

Il  poeta Nino Barone, come del resto la quasi totalità dei poeti 

nostrani,  pubblica  in  proprio  e  lo  fa  sacrificando  volentieri 

sull’altare  dell’arte  i  propri  sudati  risparmi  per  contribuire  in 

prima  persona  alla  diffusione  nonché  alla  conservazione  del 

patrimonio artistico e culturale siciliano che altri, per cieco agire e 

bieco disinteresse, condannano inesorabilmente all’oblio.

Nino Barone, oggi dinamico quarantenne, non è un presuntuoso 

esordiente voglioso d’iniziare, magari prematuramente, la scalata 

al successo nel complicato universo delle lettere siciliane.

I suoi primi incontri con la poesia siciliana li ebbe quando aveva 

appena 10 anni scrivendo in dialetto trapanese¹.  Ma siamo solo 

all’inizio  della  sua  avventura  letteraria,  queste  sono  le  prime 

avvisaglie della sua particolare inclinazione per l’arte poetica. 

In seguito (com’è giusto che accada in chi crede fermamente nei 

propri mezzi ed è disposto a qualsiasi sacrificio pur di realizzare i 

propri ideali, pur di migliorarsi e di crescere gradatamente) dopo 

lunga  pratica,  assidui  studi  e  l’acquisizione  di  sempre  nuove 

esperienze di vita e di arte, il principiante è diventato un esperto di  

versi e di rime, il poeta che tutti conosciamo, onore e vanto della 

nostra amata isola di Sicilia.

___________________________
1. ‘A stratuzza – pag. 7 rigo 14
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I risultati di questo lungo processo di trasformazione e di crescita 

artistica e culturale del poeta Nino Barone sono sotto gli occhi di  

tutti, bastano pochi minuti per collegarsi a Internet, entrare nel suo 

sito e leggere tutto ciò che ha scritto e prodotto in tutto questo 

tempo.

Nel dicembre del 2006 ha pubblicato “‘A STRATUZZA” la sua 

prima raccolta di poesie dialettali, tanto apprezzata dai suoi lettori, 

la quale ha avuto una vasta eco “fora di la Culummara” oltreché 

uno scontato quanto meritato successo tra le mura amiche cioè a 

Trapani e dintorni.

Oggi,  dopo  sei  lunghi  anni  dedicati  allo  studio  della  lingua 

siciliana, ai recitals, ai concorsi di poesia, ai non pochi incontri 

culturali  in  alcune  delle  province  siciliane  nonché  ai  congressi 

aventi  per  tema  la  lingua  siciliana,  ritorna  a  deliziare  i  suoi 

affezionati lettori con una nuova raccolta di poesie siciliane il cui 

titolo è: “Ciatu, musica e paroli” un concentrato di palpiti di vita 

tradotti in versi di pregiata fattura.

La silloge consta  di  circa  50 liriche scritte  tutte  in  un lasso di 

tempo che va dal 2007 al 2012. Trattasi di 28 quartine, 3 ottave 

siciliane,  8  sonetti,  4  strofe  a  schema  libero  e  alcune  poesie 

dedicatorie composte in occasione di particolari avvenimenti che 

riguardano  familiari  e  amici  dell’autore.  Ben  36  liriche  sono 

formate  da  versi  endecasillabi,  due  da  decasillabi,  una  da 

novenari, due da ottonari e tre da versi liberi.

Da questa dettagliata spiegazione si evince chiaramente che i versi 

endecasillabi sono di gran lunga più numerosi rispetto  agli altri e 

rappresentano il fulcro di questa silloge di poesie siciliane.

A parte le tre liriche in versi liberi tutte le altre sono formate da 

versi rimati e ritmati in armonia con la buona tradizione popolare 

siciliana. Ma le une e le altre sono vividi raggi di luce proiettati 

con incrollabile fede sulla lacera tela dei nostri giorni difficili e 

bui a causa del particolarissimo “momento” di profonda crisi che 

stiamo sperimentando  mentre  assistiamo sgomenti,  cercando  di 

resistere strenuamente, a questo improvviso tsunami economico-

finanziario che sta tentando di travolgerci tutti e ridurci in miseria. 
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Mentre assistiamo alla frantumazione dei bei valori di un tempo, 

mentre sopportiamo a fatica le asfissianti “manovre” della nostra 

Classe dirigente che ci opprimono con un eccessivo peso fiscale 

costringendoci a inusitate rinunce, e persino alla speranza.

Ben venga, allora, la voce del poeta, balsamo prodigioso, a lenire 

il dolore delle nostre recenti amare esperienze di vita, a ravvivare i 

nostri entusiasmi con il suo “ciatu”, a risollevare il nostro spirito 

così duramente provato con la sua “musica”, a confortarci con le 

sue “paroli”.

Leggendo i  suoi  versi  scopriremo una moltitudine di  immagini 

positive  proiettate  sulle  nostre  coscienze  e  sinfonie  di  colori 

capaci di distrarre i nostri sensi e di distoglierci dolcemente dalle  

problematiche  del  nostro  viver  quotidiano  e  proiettarci  in  una 

benefica atmosfera onirica a metà strada tra sogno e realtà.

Questa seconda silloge poetica di Nino Barone è il risultato di un 

lungo e meticoloso lavoro di tarsìa dove schegge di ciatu, musica  

e  paroli nonché  di  sensazioni,  emozioni,  immagini,  idee  e 

sentimenti  concorrono armonicamente  a comporre  il  suggestivo 

mosaico della sua attuale poetica.

In quanto a sapidità, vivacità e vigore espressivo i versi del poeta 

Nino Barone sono semplicemente superlativi.

In perfetto disaccordo con i vecchi e nuovi denigratori della poesia 

popolare siciliana e con chi vorrebbe relegare l’endecasillabo al 

Serraino Vulpitta  (celebre Ospizio trapanese) ma anche con chi 

vorrebbe cantare il de profundis alla ottava siciliana e al sonetto, 

ho  apprezzato  moltissimo la  immediatezza  e  la  genuinità  delle 

liriche contenute in questa seconda silloge poetica di Nino Barone.

In  “Avissi  fattu  megghiu  a  nun  pinsari” il  poeta  respirando 

antiche  memorie  è  immerso  in  un  arcobaleno  d’immagini  e  di 

sensazioni che lo riportano al tempo felice dell’infanzia dove un 

tutto fatto di niente bastava a farlo sentire il padrone del mondo.

Queste a prima vista potrebbero sembrare delle ovvietà, ma non lo 

sono perché se è vero che tutti siamo stati bambini e tutti più o 

meno  abbiamo  avuto  sensazioni  simili  (io,  per  esempio,  da 

bambino pensavo che la cosa più preziosa del  mondo fosse un 
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pallone fatto di stracci legati con lo spago) è pur vero che ognuno 

di noi ha visto e vede il mondo con i propri occhi. Ragion per cui 

le visioni particolareggiate dipinte dal poeta con pregiati versi in 

questa lirica,  sono soltanto sue e non possono essere di nessun 

altro. Sono originalissimi ritratti di sensazioni fissate sulla tela dei 

ricordi con pennellate di ombre e di luci che denotano una netta e 

inconfondibile fisionomia:

Avissi fattu megghiu a nun pinsari

certi mumenti di lu tempu anticu

certi pizzami di quann’eru nicu

chi affùddanu la menti e già mi pari

di tràsiri arrè dintra a ddu nuzzenti

chinu di sonni, chinu di spiranza,

chi ti sucava l’unica sustanza

‘n menzu a lu tuttu ch’era poi lu nenti!

In  “La strata di me nanna” il poeta si racconta mentalmente e 

con  velata  malinconia,  quasi  inconsciamente,  va  dipanando 

matasse di tempo lasciandosi trasportare dall’onda dei ricordi fin 

ai giorni della sua fanciullezza quando felice e spensierato si dava 

al  gioco  senza  alcun  risparmio  di  energia  per  tutto  il  giorno, 

lasciando inascoltati gli affettuosi richiami della sua cara nonna. E 

quando la sera si ritrovava stanco ma soddisfatto, andava a letto 

con  la  certezza  che  l’indomani  tutto  sarebbe  ricominciato 

d’accapo:

E quannu ‘u jornu dava largu a ‘u scuru,

ci cunsignava a ‘u suli st’alligria,

ed iddu mi cantava: “stai sicuru;

dumani, Ninu, sugnu arrè cu tia!”
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In “Vogghiu capiri” il verso si fa più aggressivo, carico di ritmi e 

denso  di  espressività.  La  pagina  mostra  tutte  le  lacerazioni  di 

un’anima  in  pena  e  il  suo  martellante  “Vogghiu  capiri” vuole 

essere  un  grido  di  denuncia  contro  le  nefandezze  perpetrate  a 

danno della Sicilia e dei siciliani da parte di intrallazzisti senza 

scrupoli, di politici corrotti e di spietati mafiosi o camorristi:

…Vogghiu capiri siddu ‘i sacrifici

di tanti chi mureru pi giustizia

nun foru jittati a ‘u ventu; cu’ li fici

luttau cunvintu contru ogni malizia.

Si nun vulemu chiù nàutru “Capaci”

o nàutru “Pizzulongu”, tutti nsemi

avemu a diri “basta!... Nun ni piaci

picchì nun suppurtamu cu’ ni spremi

lu sangu chi ni scurri ntra li vini

pi fari ancora sangu!” Si prijamu, 

po darsi chi si sciògghinu ‘i catini

p’aviri ‘a libirtà chi miritamu,

pi dari sta Sicilia a ‘i nostri figghi

libira e lustra, tannu si po diri

di li biddizzi chi havi chi su’ gigghi

e poi di li tramunti, d’arbi e siri!

Notate quanta sensibilità, quanta forza morale e quanta commossa 

partecipazione aleggiano in “Ciatu, musica e paroli” la lirica che 

dà il titolo a questa silloge di poesie:
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…Ah! Quantu amuri versu sti me’ figghi

fatti di ciatu, musica e paroli…

li vaiu criscennu comu si su’ gigghi,

poi dugnu la sustanza a cu’ la voli!

Forsi nun sugnu mancu un patri bonu

ma unu tra li tanti chi Diu fici,

nun cercu, nfatti, gloria ‘un cercu tronu

picchì cu iddi sugnu già filici,

picchì cu iddi già mi misi ‘n volu

addivintannu n’aquila riali,

pi chistu scrivu, cantu e mi cunsolu,

chi mporta, poi, a la fini quantu vali!?

E, infine, in “Casteddammari sùsiti ch’è festa” (una delle poesie 

che l’autore di questa silloge considera “meno impegnate” perché 

trattasi di poesia dedicatoria,  ma che io trovo, invece, che esse 

parlino al cuore non meno dolcemente e concretamente delle altre 

perché al pari delle altre sono un concentrato di sentimenti e di 

raffinate melodie) poesia dedicata al suo fraterno amico Giuseppe 

Gerbino in occasione della presentazione di “Me frati arvulu” la 

sua prima silloge di poesie in dialetto siciliano edita nel 2009 a 

cura dell’A.L.A.S.D. Jò di Buseto Palizzolo. 

Da  quando  l’autore  di  questa  silloge  ha  conosciuto  il  poeta 

Giuseppe Gerbino tra loro è iniziata una proficua collaborazione 

sfociata  poi  in  sincera  e  profonda  amicizia.  Il  loro  è  stato 

l’incontro di due anime votate entrambe alla poesia: stessi sogni, 

stessi programmi,  aspirazioni comuni,  stessa voglia di dire e di 

fare  per  raggiungere  un  comune  obiettivo:  ridare  alla  poesia 

tradizionale siciliana nuovo slancio, nuovo vigore e possibilmente 

una nuova forma più consona all’estetica contemporanea.

In  questi  versi  pregni  di  ammirazione  e  di  compiaciuta 

corrispondenza  affettiva  oltreché  poetica  Nino  Barone  con 
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palpabile generosità, ma anche con commovente fratellanza, esalta 

i contenuti poetici e la personalità umana e letteraria dell’amico 

poeta  Giuseppe  Gerbino  con  versi  così  genuini  che  sanno  di 

sapore nostrano e che rapiscono il cuore dei lettori:

Casteddammari sùsiti ch’è festa,

abbràzzati stu figghiu purtintusu

chi sta facennu strafirriari ‘a testa

a corpa di puisia. Rispittusu,

pueta d’un talentu supraffinu

chi arriva dunni voli e di sicuru,

scrivennu versi, sempri, di cuntinuu,

è distinatu a divintari puru

lu granni tra li granni. Stu paisi,

chi parturisci ancora gran pueti,

arresta na surgenti e cu’ li ntisi

parlari sulu ‘anticchia sti prufeti

ci ha’ spampinatu ‘u cori comu un ciuri.

E quannu sentu ‘u cantu di Gerbinu

cu dd’ecu anticu provu gran sapuri

chi nun mi ni jissi chiù di ddà vicinu

E qui, fratello poeta, concludo questo mio modesto lavoro conscio 

che questo tuo scrigno ricolmo di preziose perle possa avere, nel 

tempo, il successo che merita.

Qui  so  che  hai  riposte  le  fondamenta  del  tuo  nuovo  edificio 

poetico,  i  tuoi  affetti  più  cari,  i  tuoi  sentimenti  sublimi,  il  tuo 

cuore,  l’anima,  le  segrete  speranze,  i  tuoi  sogni…  che  qui  ti 

auguro che si avverino tutti nel santo nome della Sicilia,  nostra  

matri!
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Mi conforta pensare che tu sappia che ogni mia parola sia stata 

scritta nel rispetto della mia onestà intellettuale, con il cuore in 

mano e senza alcun pregiudizio.

Affettuosamente…

Vito Lumia
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NOTA CRITICO-LETTERARIA

onfesso che l’incipit  propostomi dalla lirica d’ouverture  di 

questa nuova silloge di poesie in lingua siciliana, dell’amico 

poeta editore Nino Barone, quasi quasi mi portava ‘fuori strada’ se 

non l’avessi riletta e doverosamente attenzionata con la filosofia 

giusta che merita.  <Nun sugnu chiù ddu Ninu…chi  virsiggiava  

vivulu e filici!>: nulla di negativo in queste affermazioni, infatti. 

Semplicemente che oggi ci ritroviamo un Barone nel pieno della 

maturazione  poetica  (da  non  disgiungere  da  quella  di  uomo  e 

padre di famiglia), dal verso altamente lirico e dalla parola forte o 

carezzevole  alla  bisogna,  aspra  o  dolce  al  posto  giusto,  a 

compendio  di  un  iter  letterario  arricchitosi,  perfezionatosi  e 

tipicizzato  quasi  fosse  una  ‘veste  artistica’  personalizzata  ed 

appiccicata  assolutamente  nel  suo  modo  di  porgersi  anche  ai 

lettori e uditori meno attenti ai particolari che contraddistinguono 

un poeta da chiunque altro. Barone deluso ed amareggiato dai fatti 

di  vita  vissuta  e  dal  rapportarsi  con  essi,  che  ha  preso  reale 

contezza  misurandosi  con  le  problematiche  e  le  difficoltà 

incontrate nei meandri di una società che oggi più che mai pensa 

più a farsi male che a trovare e proporre spiragli di vivibilità che 

possano  salvare  l’uomo.  <Serendipità>  (Serendipity)  è  termine 

scarsamente  usato  il  cui  significato  è  inteso  come  ‘scoperta  di 

qualcosa di non cercato e imprevedibile, mentre invece si è alla 

ricerca di ben altra cosa; cerchi ad esempio l’ago in un pagliaio e 

trovi invece la figlia del calzolaio…>. Come dire che magari chi 

legge di primo acchito è portato a pensare in negativo, mentre la 

realtà stesa in versi successivi dà spazio alla speranza, all’amore, a 

nuove prospettive, agli affetti più forti e personali che sono spesso 

salvezza e rifugio di ognuno di noi. Si passa infatti da un poeta 

come rassegnato che dice <…na pampina sugnu a lu ventu…> e 

che  ha  perso  <…la  spiranza  d’un  munnu chiù  quetu!>,   per 

leggere poi invece che  <…pi tutti esisti un filu di spiranza>. C’è 

ancora  il  poeta  che  quando  si  smarrisce  cerca  riparo  nel 

C
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<falareddu> materno. Un tempo si diceva con fatal piglio <Tintu 

cu mori!>. Per Barone <lu veru mali lu senti cu’ è chi arresta…>, 
ma nel  contempo si  possono trovare  concrete  risposte ai  nostri 
struggimenti grazie magari alla semplice e suggestiva visione di 
un nostro <tramuntu> tutto trapanese, nella sua assoluta tipicità. 
Barone s’interroga per capire <motu proprio> a quali  <mastri> 
terreni è giusto affidarsi,  a quali indirizzi esistenziali accostarsi. 
Cerca quelle sorgenti di vita che possano spruzzare acqua pura, 
crede nei  valori  che contano e tra  essi  nell’amicizia,  ma stenta 
oggi  più  che  mai  a  riconoscere  gli  amici  veri.  Ogni  verso  di 
Barone  esprime  sentimenti  ispirati  da  Dio  -  come  lo  stesso 
sostiene - coltivati fin dal concepimento dandogli respiro o meglio 
…ciatu… con il  quale  la  musicalità  si  integra  simbioticamente 
perché esso stesso è ritmo e musica. Ma tutto non approderebbe al 
suo  felice  epilogo  altamente  espressivo,  senza  la  magia  della 
parola, che sola può consentire al vero poeta di spiccare un volo 
da aquila reale, piuttosto che da comune <passerotto cip cip>. Ed 
è una  parola che rasserena, dai versi pacati, semplici, mirati, che 
riflettono e fanno riflettere, nelle pieghe del tempo…dei ricordi…
degli  affetti…della  gioia  o  del  dolore! La  poesia  deve  essere 
necessariamente  una  sorta  di  patto  di  alleanza  poeta-lettore, 
fondata  su  principi  di  fratellanza,  amore,  pace,  giustizia, 
solidarietà… La Poesia tanto più ci ricorda questo patto, tanto è 
più  alta.  Giuseppe Ungaretti  invitava a  meditare  sui  doveri  dei 
poeti,  definiti  delle  <sentinelle  che  vegliano  sulla  lingua>.  E 
Barone è  un poeta  che ‘vola’  alto  per  dar  senso  alla  vita,  con 
quelle parole che hanno senso davvero solamente quando anima e 
sentimenti  veri  si  fondono  in  tuttuno.  Un  poeta  che  non  vuol 
nascondersi nel poco civile <…mi ni futtu!> che alla fine - dando 
un’impronta  più  che  mai  rimarchevole,  in  questa  silloge,  agli 
affetti  dell’alveo  familiare  -  si  rende  conto  che  a  nulla  vale 
angustiarsi  per  le  storture  rilevate  nel  quotidiano  vivere  e 
confrontarsi con gli  altri.  É bene invece che ci rendiamo conto 
come <lu paraddisu> possiamo conquistarcelo dove già affonda le 
sue più nobili radici: tra i nostri cari e con tutto ciò che ci gira 
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attorno pregno di calore umano autentico, di massima trasparenza. 

Dando quell’esempio inconfutabile che da solo può - dopo questa 

vita terrena - tramandare <un surcu d’onestà chi duna e scoti…>. 

Giuseppe Ingardia 
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NOTA DELL’AUTORE

ieccomi! Sono trascorsi 6 lunghi anni da quando, all'interno 

di una sala strapiena di persone, mi lanciavo nella mischia 

con la presentazione della mia prima raccolta di poesia in siciliano 

dal titolo “'A stratuzza”. Era il 7 gennaio del 2007 ed io ero alla 

ricerca di consensi, vista la mia fama di “Pueta di Misteri” che mi 

onorava  certamente  da  un  lato  penalizzandomi  dall'altro. 

Desideravo dire a tutti che la mia poesia era variegata e quella 

pubblicazione,  che  conteneva  poesie  scritte  per  lo  più  in  età 

giovanile,  è  stata  indispensabile  perché  riuscivo  finalmente  a 

dimostrarlo. Coronavo il mio sogno ma anche quello di tanti miei 

estimatori che, come ha ben ricordato Massimiliano Galuppo nella 

presentazione del volume, non perdevano occasione di richiedermi 

esibizioni improvvisate.

R

Oggi mi presento con questo nuovo lavoro che contiene la poesia 

inedita post-'A stratuzza con la consapevolezza di non sentirmi più 

quel  cantore  di  6  anni  fa  e  di  vivere  con gioia  ma anche con 

angoscia  la  condizione  di  poeta,  di  meditare  delicatamente  le 

vibrazioni  dell'anima,  i  battiti  del  cuore  per  giungere  all'atto 

poetico  sicuro  che  ciò  che  sto  scrivendo  sia  frutto  del  mio 

pensiero, del mio sentire, del mio essere. Sono stato sovente alla 

ricerca  di  uno  stile  personale  e  non  solo  dal  punto  di  vista 

concettuale ma nel linguaggio che ho sempre più universalizzato 

per essere compreso e apprezzato senza difficoltà anche dai “non 

cultori” della poesia in lingua siciliana. 

2007-2012: un quinquennio ricco di successi e affermazioni ma 

anche un tempo di riflessione sulla stessa Arte Poetica che, mi 

vedeva  protagonista  nelle  più  sperdute  piazze  siciliane,  e  sui 

svariati argomenti relativi all'ortografia siciliana. Su quest'ultima 

materia  ho  dedicato  gran  parte  del  mio  tempo  consultando 

grammatiche  e  vocabolari  dei  più  importanti  autori  siciliani 

finendo e affinando,  nel  contempo,  lo  studio di  linguistica.  Un 

quinquennio  che mi  ha  visto  fondare  il  bimestrale  di  cultura  e 
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società “Epucanostra”, rivista che valorizza la poesia in siciliano, 

la lingua siciliana ma anche le tradizioni, il teatro e le attività delle  

varie associazioni presenti sul territorio, diretta con passione dal 

Prof.  Giuseppe  Ingardia;  e  poi  l'ultima  novità:  la  Edizioni 

Drepanum,  casa  editrice  del  “print  on  demand”  che  nel  primo 

anno di vita ha dato alle stampe 15 volumi. Tutto questo corredato 

da due manifestazioni culturali di grande rilevanza: “Puru niatri 

parlamu  'n  dialettu”  -  Rassegna  di  poesia  siciliana  dedicata  ai 

bambini dai 6 ai 10 anni giunta alla 5^ edizione e il  Concorso 

Letterario “Giuseppe Marco Calvino” giunto alla 4^ edizione. In 

mezzo a tutto questo non ho, comunque, perso mai il vizio della 

poesia che ho amato e odiato fino a rispettarla nel suo significato  

più  profondo.  Il  presente  lavoro  ne  è  una valida  testimonianza 

perché le poesie contenute in questo volume, al di là del riscontro 

critico, sono frutto d'ispirazione autentica. 

Ringraziare per l'ennesima volta tutte le persone che sono state 

determinanti alla mia crescita sarebbe troppo scontato, infatti non 

lo farò e per la prima volta desidero ringraziare,  innanzitutto,  i 

miei lettori, i  miei estimatori perché è solo grazie ad essi che sono 

rimasto vivo nel cuore, nell'anima e nella mente e il mio grazie e 

la  mia gratitudine,  infine,  rivolgo al  Prof.  Vito Lumia,  al  Prof. 

Giuseppe Ingardia e al Prof. Giuseppe Gerbino per le bellissime 

parole che hanno scritto su di me come uomo e come poeta, parole 

che mi lusingano rendendomi, al contempo, più forte....più fragile. 
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NUN SUGNU CHIÚ DDU NINU

Nun sugnu chiù ddu Ninu cari amici
chi sbummicava versi a cera leta,
ddu picciutteddu ch’era già un pueta
e virsiggiava vìvulu e filici!

Ddu Ninu chi cantava ‘n ogni locu
canzuni ‘n rima senza nuddu affruntu,
cuntentu siddu si ci dava cuntu:
ddu Ninu, cari amici è fermu ddocu!

E resta nta la menti, la memoria
d’ognunu chi lu vitti e lu sintìu
ed ora nun c’è chiù ma scumparìu
nta qualchi cantunera di la storia!

Lu Ninu di sti tempi ‘un piaci chiù
né mancu piaci soccu canta e scrivi,
li so’ palori friddi comu nivi
nun sunnu chiddi di la giuvintù

ma su’ l’amaru fruttu di la vita,
su’ li turmenti di n’armuzza pia
pasciuti sempri ‘n furma di puisìa
di na musidda squeta ed accanita!

Amici pirdunati si stu Ninu
arrinisciu pueta sì, ma stranu
pigghiatu priputenti pi li manu 
di nautru stranu e trùbulu1 distinu!
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______________________________
1. Trùbulu: problematico; probabile termine della Siculish (sicilianizzazione 

di  parole o frasi  della lingua inglese da parte di  immigrati  siciliani  negli  

Stati Uniti) che deriva da  trouble  ossia “problema”, “difficoltà”, “guasto”, 

“guaio”, “fastidio”, “preoccupazione”, ecc. Perciò un  distinu trùbulu è un  

distinu  fattu di prublemi, un distinu difficili…Carmelo Tuccitto ne colloca 

la derivazione nello germanico trubel = opaco; altri invece nel lat. turbidus 

= torbido ma,  a  mio parere,  sarebbe più vicino al  lat.  tribulus  = tribolo 

passato dal senso originale “arnese di ferro con punte” a quello cristiano 

“affliggere,  tormentare”,  infatti,  potrebbe  anche  essere  un distinu  trìbulu 

dove  la  “i”  per  effetto  apofonico  si  è  evoluta  in  “u”;  in  ogni  caso  il 

significato rimarrebbe tale.
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LA STRATA DI ME NONNA1

Mi veni spissuliddu nta la menti

la strata dunni stava ‘a nonna mia,

ricordu ddi jurnati, ddi mumenti

di quannu, nicu, mi ci divirtìa.

Nun c’era picciriddu chiù cuntenti

appressu a ddu palluni chi currìa;

na porta a muru2 fatta malamenti,

jucari ddocu quantu mi piacìa.

Mi grapu l’occhi, tuttu è stracanciatu

e nta sta strata nuddu chiù vucìa,

c’è sulu stu silenziu scunfinatu

chi t’accuppuna quasi tutta ‘a vìa.

Nun sentu chiù la vuci, lu so ciatu,

di dda me nonna, quannu mi dicìa:

“Ninuzzu beddu ancora ‘un hai stancatu?” 

E lesta lesta poi si ni trasìa.

Dunn’è dda porta disignata a muru?

Li botti d’’u palluni chi sbattìa?

Mi mancanu, pi junta, vi lu giuru,

ddi duci laminteli di me zia.

E quannu ‘u jornu dava largu a ‘u scuru,

ci cunsignava a ‘u suli st’alligrìa

ed iddu mi cantava: “stai sicuru,

dumani, Ninu, sugnu arrè cu tia!”
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__________________________________

1. La  strata  di  me nonna:  o strata  chiusa, così  chiamata  da  noi  ragazzi 

questa parte di via degli Stabilimenti, nel comune di Trapani, che confina 

con la caserma “Giannettino”. Al civico 47 vi abitava mia nonna paterna, 

Margherita Ganci, dove ho trascorso parte della mia infanzia. 

2. Lu muru di li surdati (così chiamato), dove disegnavamo, con i gessetti, 

pali  e  traverse  e  organizzavamo  partite  di  calcio  con  altri  ragazzi  del 

quartiere. 

Il  testo “La strata di  me nonna” è stato musicato dall’alcamese  Tanino  

Gaglio.

24



‘N CERCA DI PACI E D’ABBENTU

Nun sacciu chiù comu mi sentu:
nsurtatu1, sfinutu, mputenti;
nun reggiu sti milli turmenti,
na pàmpina sugnu a lu ventu.

E passu jurnati dulenti,
vaiu ‘n cerca di paci e d’abbentu
ma trovu sti mura ‘n cimentu,
è ddocu chi sfocu la menti.

È ddocu chi ncucchiu palori
e cusu pinseri e m’alletu,
ma ngannu la Musa e lu cori,

è chistu ‘u furmentu chi metu?
Mi fazzu pueta ma mori
la spranza2 p’un munnu chiù quetu!

_________________________________
1. Nsurtatu: insultato; termine molto utilizzato dal poeta Vito Lumia che lo 
riporta con la “z”:  nzurtari.  Deriva dal  lat.  insultàre = assalire,  assaltare, 
saltar  su.  Presente sul  vocabolario Traina e sul  Camilleri  Edizioni Greco 
riportato nel seguente modo: nsultari, nsultu dove la “l” non evolve in “r”. Il 
Pasqualino  e  il  Mortillaro  non  fanno  alcun  cenno  circa  questo  termine 
mentre è presente in altri vocabolari in entrambe le forme (in “s” e in “z”) 
ma con la “l” evoluta in “r”.
2. Spranza: sincope di  spiranza = speranza. In linguistica, per sincope, si 
intende la caduta di uno o più suoni all’interno della parola. Alcuni esempi: 
supra (sopra) sincope del lat. sùpera, Nino Martoglio, ad esempio, nella sua 
Centona,  utilizza  sùpira per  dire  “sopra”;  virdi  (verde)  sincope  del  lat. 

viridis.
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SAPITI SOCCU CRIDU?

Sapiti soccu cridu? Nta sta terra

ognunu porta l’acqua a ‘u so mulinu

e si cuntinua a fari sempri verra

p’aviri ‘u cantareddu1 grossu e chinu!

Tra li cristiani, ormai, nun c’è rispettu

e crisci sempri chiù la nniffirenza,

ognunu sta suliddu2 e pi risettu,

rafforza, nveci, l’odiu e ‘a suffirenza.

Sapiti soccu cridu? Nta sta vita

si fannu ‘a verra puru ‘i megghiu frati,

picchì lu “diu mudernu”, la munìta,

ti renni li pirsuni sdisangati3.

La genti fa mprissioni, ti camina

nun carculannu mancu chiddu a latu,

cca, di stu passu, nenti si simìna

e sempri chiù lu mali pigghia ciatu.

Sapiti soccu cridu? Nta sta farsa

cu’ ci rimetti sunnu li nuzzenti,

picchì la società di la “cumparsa”

nun ci havi mancu chiù rifirimenti.

Si campa tra li peni e li scunforti

e lu scinariu è tristi, chi cridìti!

Si chianciu, chianciu pi li cosi storti,

però stidduzzi, vuatri, nun chiancìti!
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Sapiti soccu cridu? Nta stu munnu

sippuru, senza sosta, ‘u mali avanza,

iu mi cunvinciu, poi, chi ‘n funnu ‘n funnu,

pi tutti esisti un filu di spiranza.

___________________________________
1. Cantareddu:  dim.  di  càntaru  =  ital. cantero  dal  lat.  canthǎrus  ossia 

vaso/tazza per bisogni corporali in uso nel passato.

2. Suliddu: parola composta da sulu e iddu quindi unu ch’è suliddu altro non 

è  che  “uno  solo  con  se  stesso”,  “per  conto  proprio”,  “solo  solo”, 

“assolutamente solo”.

3. Sdisangatu: senza sangue quindi greviu, disamuratu, senza cori (insipido, 

disinnamorato, senza cuore).
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Dintra n'agnuni di l’armuzza mia 

ci passu ‘u tempu a stènniri palori, 

c’è quannu sentu duci miludia 

e quannu sentu chiànciri lu cori!
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‘U FALAREDDU

Su’ trentacincu l’anni chi passaru
d’’u jornu chi me matri fici a mia,
chi pozzu diri, parsi chi vularu,
lassannu ‘u surcu e la malincunìa.
Assumma lu ricordu paru paru
d’’u falareddu chi me matri avìa,
di quannu, nicu nicu, pi riparu,
di sutta e sutta, iu, mi ci mittìa.

“Di cu’ ti scanti, parla, figghiu beddu!”
È chistu chi me matri mi dicìa;
mi dava na carizza e un vasuneddu
e tra li vrazza, dopu, mi strincìa.
Agghiummariàtu1 nta lu falareddu
tuccava stiddi e luna e poi scinnìa,
vulava ‘n celu comu fa un aceddu,
pi chistu di ddà sutta ‘un mi muvìa.

Mi trovu granni, un omu già maturu
e nun c’è nuddu chi mi varda ‘a via,
mi sentu, chi v’hâ diri, nuru e cruru
cu l’armicedda, a voti, chi pinìa.
Cercu la vita ma chi trovu? Un muru
e spissu la me testa smacinìa
chi m’addisiassi, ancora, vi lu giuru,
ddu falareddu chi m’agghiummarìa.

_____________________________
1. Agghiummariatu:  aggomitolato;  da  ghiommaro =  agglomero/gomitolo 
derivante  dal  lat. glǒmus.  Nel  senso più largo  “rannicchiato”,  “avvolto”, 
“contorto su se stesso”. 
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____________________________________
Il  grembo  materno,  primo  nostro  abitacolo  dal  concepimento  frutto 
dell’amore,  simboleggia  per  l’uomo  il  rifugio,  il  porto  sicuro  dalle 
intemperie della vita. Chi non ha mai invocato tale rifugio piccolo o grande 
che sia! É quello che fa l’Autore di questa bellissima poesia nel ricordare il 
rifugio dalla madre. Si nasconde sotto il suo grembiule e là a stretto contatto 
col suo corpo si sente protetto e bastano le parole rassicuranti e dolci della 
premurosa mamma a dargli conforto. E in questo atteggiamento simbiotico 
ritrova  i  ricordi  dell’infanzia,  un’infanzia felice  che  lo  aiuta nel  difficile 
percorso di vita. 
Poesia carica di vibranti emozioni che maturano nei versi finali:  Cercu la 

vita  ma  chi  trovu?  Un  muru/e  spissu  la  me  testa  si  smacinia/chi  

m’addisiassi ancora, vi lu giuru /ddu falareddu chi m’agghiummaria.

Anna Burdua

Il testo “’U falareddu” è stato musicato dall’alcamese Tanino Gaglio
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IU…MI VIRGOGNU…

Iu tanti voti, giuru, mi virgognu

picchì si staiu bonu ‘un pensu a nenti,

ma quannu ‘i cosi càncianu e su’ stenti

ti cercu cu’ m’aiuta, a lu bisognu.

Chi si po fari, allura, si nun veni

dda “grazia” tanti voti addumannata?

Chi si pritenni siddu a la scurata

sintèmu ancora ‘u tanfu1 di li peni?

Prijari? Ma a chi servi quannu sai

d’aviri ‘u cori menzu mascariatu,

sippuru ti sprimissi tuttu un ciatu

la to prijera ‘un arrivassi mai!

Picchì ni rivurgemu a lu Signuri

s’avemu di bisognu, sulu tannu?2

S’avissi a fari, nveci, tuttu l’annu

ma nun truvamu mai li cugninturi3.

Iu mi virgognu tantu, picchì ‘n cori, 

cuntinuu a curtivari nniffirenza,

a nun pinsari ‘a genti menza menza

chi nta stu munnu stenta, soffri e mori!

Chi fazzu quannu sentu di la verra?

Di ddi nnuccenti chi hannu peni atruci?

Chi fazzu? Mancu ‘u signu di la cruci

picchì la cosa, certu, nun m’afferra!
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E pritinnèmu un munnu ch’è diversu,

giustu, mudernu e senza vanagloria,

ma un munnu senza Diu nun havi storia

e ti diventa sempri chiù riversu!

Iu mi virgognu e spissu v’assicuru

chi sentu ‘u pisu di st’ipucrisìa

chi mi turmenta, a voti m’abbilìa,

àutri mumenti mancu mi ni curu!

Iu mi virgognu quannu, a cera leta,

qualcunu mi fa chiddu chi nun sugnu,

è ddocu chi mi chiuru dintra un pugnu,

è ddocu, forsi, nesci… lu Pueta!

__________________________________
1. Tanfu: fetore,  puzza, odore sgradevole soprattutto di muffa; deriva dal 

long. Tampf = puzza.

2. tannu: dal  lat. ante annum ossia “un anno fa”. Oggi il significato che si 

lega  al  termine  è  di  tempo  indefinito,  infatti,  quando  si  dice:  succidiu  

tannu… si può intendere che è successo 3 mesi fa o 2 anni fa, comunque 

molto tempo fa.  

3. Cugninturi: plur. di cugnintura = congiuntura quindi la buona occasione. 

Ci sono tanti modi per avvicinarsi alla poesia, di accettarla o negarla. C’è il 

modo classico di  studiarle  a memoria e quello moderno che consiste nel 

vedere il poeta dentro la sua società.  Si può comprendere la poesia se si 

comprende  la  storia  e  ciò  che il  poeta ha  voluto dire  con quelle  parole. 

Quest’opera in lingua siciliana “Iu mi virgognu” esprime proprio il rapporto 

tra poesia e società. Qui la poesia è un servizio e il suo poeta è uomo. Nino 

Barone  è  un  artista  che  esprime  il  concetto  di  poesia  come  vita,  come 

coscienza di sé e insieme del suo mondo. Un mondo di sfruttati, oppressi e 

di cui il poeta si vergogna. “Iu mi virgognu”, ripete Barone tantissime volte. 

Si  vergogna dell’ipocrisia,  dell’indifferenza,  della falsa fede.  Una matura 

presa di coscienza da parte dell’autore oltre che alle tecniche stilistiche usate 

con maestria. 

Francesca Tornabene
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MA CHI PATRI SUGNU?

La sira, quannu curcu li me’ figghi,

mi sentu, chi v’hâ diri, cumpiaciutu

d’aviri sta ricchizza, sti du’ gigghi

e mi li godu, ddocu, mutu mutu.

E mentri li talìu, priatu, pensu:

“a sti me’ figghi soccu e quantu dugnu?

Lu trovu un equilibriu chi havi un sensu?”

Poi dicu nfini: “ma chi patri sugnu?”

Mi sforzu, chistu sì, ma ci arrinesciu?       

O sta sfurzata sula ‘un è abbastanza?

Su’ tanti li pinseri chi ’un ci nesciu,

li me’ ncirtizzi cercanu spiranza.

Ma chi mudellu sugnu pi sti figghi?

Chi società ci mettu tra li manu?

Abbàstanu li predichi, ‘i cunsigghi,

pi dàrici un futuru chiù “cristianu”?

Spirassi sulu d’’un sbagliari mossa

ed essiri un esempiu nta sta vita,

ma tanti voti, l’unna, è troppu grossa,

t’agghiutti1 comu nenti, nvipirita.

E mentri ‘a testa m’addiventa aniru

di tutti sti pinseri ammunziddati,

mi calu versu d’iddi e c’un suspiru

ci dicu araciu: “figghi, ripusati!”

_______________________
Agghiutti: inghiotti da agghiuttiri (inghiottire – deglutire) dal lat. ad glŭttus
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Scrivu e scrivu li versi chiù nfuti

pi truvari tanticchia di beni

però, spissu, sti lochi funnuti

sannu sulu di mali e di peni!
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MA SI POI FALLISCIU?

Mi susu prestu prestu la matina

picchì haiu di fari, certu, ‘u me duviri,

si c’è bon tempu o puru l’acquazzina

iu sacciu chi comunqui mi n’hâ jiri.

Ci dugnu un vasuneddu a me mugghieri

e na taliàta a tutti dui ‘i me’ figghi,

mi lassu, poi, nsurtari d’’i pinseri

e nesciu pi li milli parapigghi.

Affruntu, comu a tanti, la jurnata,

currennu sempri appressu di sta vita;

caminu e curru senza na firmata

puru quannu 'a strata è chiù ‘n salita.

Mi portu  ‘n capu ‘i spaddi la famigghia

e tuttu, pari, chi va bonu e lisciu,

ma lu scunfortu è ddocu chi mi pigghia

e pensu ‘n testa: “ma si poi fallisciu?”

Lu dubbiu meu chiù grossu è si resistu

a suppurtari sempri stu gran pisu

e nvocu la Maronna, a Gesù Cristu

e tutti ‘i santi di lu Paradisu.

Ritornu ‘a sira ‘n casa e st’ossessioni

mi pari menu amara e nvipirita

e chidda ch’era na prioccupazioni,

addivintau la gioia chiù nfinita.
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Mi vasu a li me’ figghi, a me mugghieri

e pensu, mentri haiu vogghia di cantari:

“li negghi di sta vita ‘un su’ trageri

quannu c’è sempri a cu’ ti poi abbrazzari!”
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TI VULISSI PURTARI CU MIA

Si m’assentu chi pensi, è fuddìa?

Si la Musa mi voli ci hâ jiri!

Nun mi fari sta facci, di tia,

nun m’aspettu vileni e suspiri.

Ti vulissi purtari cu mia

quannu sugnu chiamatu a duviri

e poi dìriti: “trasi, talìa!

Vegnu cca, nta stu munnu, ci criri?”

Pensi veru di sèntiti scartu?

Tu si ‘u centru, la Musa ‘u cuntornu!

Siddu chiama, chi fazzu? M’appartu,

nun dicidu iu l’ura né ‘u jornu.

Stai tranquilla di tia nun mi spartu,

mi ni vaiu, chistu sì, ma ritornu!
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Talìu lu tempu comu a un faru misu

‘n capu lu scogghiu chi si posa a mari

e mentri l’unna avanza ‘u viu passari

cu la so liggirizza e lu so pisu…
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TU SI PI MIA…

Tu si pi mia la fìmmina chiù bedda,

n’amàbili criatura, na rigina!

Tu si ricialu pi li jardinedda,

un ciuri prufumatu, l’aria fina!

Tu si pi mia na fìmmina spiciali,

rugiata matutina, si l’amuri!

Tu si lu quetu dopu ‘u timpurali,

si nta lu friddu, tu, lu me caluri!

Tu si pi mia li stiddi, ‘u celu, ‘u mari,

lu suli, ‘a luna, tuttu l’universu!

Tu si biddizza chi mi fa ncantari,

la Musa chi mi pasci rima e versu!

Tu si pi mia sustanza di la vita,

ciatuzzu vivu di li me’ jurnati!

Tu si la gioia, chidda chiù nfinita,

tu si la megghiu di li sirinati!

Tu si pi mia lu cantu di l’aceddi,

lu ventu chi accarizza lu me visu,

la luci chi t’allùmina ‘i vaneddi,

tu si pi mia… tu si lu “Paradisu!”
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_____________________________________

Il  poeta, dedica questa poesia alla propria donna; siamo di fronte ad una 

“ODE”,  una di  quelle,  che  ogni  donna vorrebbe sentirsi  dire  dal  proprio 

compagno. All’inizio di ogni quartina (la poesia è divisa in cinque quartine), 

si nota il ripetersi delle parole: “tu si pi mia”, quasi a voler fare un elenco 

minuzioso di tutte le cose belle che per lui rappresenta la donna amata. La 

paragona prima ad una regina, la sua regina; quella donna “regale”, che fa di 

lui un “re”. La paragona poi, a tutte le cose belle della natura; ma non sono 

le semplici bellezze statiche, che abbelliscono e basta; il poeta Barone parla 

di bellezze che hanno un ruolo importante nella sua vita, di bellezze non 

solo per gli occhi, ma anche per l’anima; lo si può notare nei seguenti versi: 

“ciuri prufumati”, quindi belli ma che profumano; “tu si lu quetu dopu ‘u  

timpurali”: quindi quiete che dà pace, tranquillità; “si nta lu friddu, tu, lu me  

caluri”: fonte di calore del corpo e dell’anima.

Insomma, il poeta usa tutte queste metafore, che appunto non si limitano a 

descrivere la bellezza della sua donna, ma che denotano il fatto, di quanto 

sia importante questa donna nella sua vita. Dopo avere usato delle parole, la 

cui dolcezza è indescrivibile, la paragona perfino all’intero universo.

Ma l’ODE, raggiunge l’apice, l’enfasi maggiore, con l’ultimo verso: “tu si  

pi mia… tu si li “Paradisu!”. Infatti, dopo avere paragonato la sua donna, 

alle cose più belle del mondo e addirittura dell’universo, il poeta, quasi in 

difficoltà, non trova più parole tanto grandi da dedicare a questo suo amore 

e conclude con quello che rappresenta il “non plus ultra” della bellezza, cioè 

il paradiso.

Ma questa parola,  racchiude anche un altro grande significato e cioè non 

solo “paradiso terreno”, come bellezza descrittiva, metaforica, ma paradiso 

come rassicurazione, conforto, consapevolezza, di avere con sé la donna da 

lui tanto amata, anche dopo la vita terrena.

Tecnicamente perfetta,  endecasillabo impeccabile,  nonostante le difficoltà 

che  si  potrebbero  incontrare  nella  ricerca  delle  parole  giuste  nel  rispetto 

della metrica e degli accenti; il poeta Nino Barone riesce a comporre questa 

poesia  che  racchiude  un  grande  sentimento,  ricercatezza  di  linguaggio  e 

grande  capacità  tecniche;  particolari,  questi,  da  non  sottovalutare  per  il 

semplice fatto che,  molti  altri  poeti,  si  sarebbero  certamente  rifugiati  nel 

verso libero.

Giuseppe Gerbino
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NUN DITIMI PUETA

Mi chiamanu pueta picchì scrivu

canzuni, d’accussì, spuntaniamenti;

qualcunu c’è chi dici: “si putenti,

Ninuzzu, prestu tu, diventi un divu!”.

Pueta? Ma ci sugnu veramenti

o è na cunvinzioni? L’obiettivu

è dari lu missaggiu, chiddu vivu,

è lu trasportu di li sintimenti.

La fudda cumpiaciuta lu capisci

lu sforzu chi si fa pi fari un versu?

Attrappa lu cuncettu chi ciurisci

o senti sulu e tuttu va dispersu?

Picchì, s’è d’accussì, pi mia ‘un si crisci,

nun dìtimi “pueta”, è tempu persu!
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POSTFAZIONE

l poeta trapanese Nino Barone, da qualche anno ai vertici e fra i 

più  rappresentativi  esponenti  della  poesia  dialettale  siciliana, 

può  essere  definito  un  poeta  completo  e  di  quelli  con  la  “p” 

maiuscola.  Grazie  ad  egli,  quella  che  era  la  classica  “poesia 

popolare”, ha acquisito un valore aggiunto, in grado di esprimere 

concetti e sentimenti di un certo spessore lirico. I temi trattati da 

Barone  non  sono  più  quelli  classici  che  ritraggono  le  semplici 

vicissitudini del quotidiano o le classiche “parti”, ma concetti di 

valore e messaggi, attraverso i quali il poeta si interroga ed allo 

stesso tempo interroga i suoi lettori. Sarebbe riduttivo catalogare il 

poeta Barone come poeta dialettale (espressione spesso usata per 

indicare un poeta di poca cultura e comunque di basso spessore 

letterario); è doveroso perciò, definirlo poeta di grande spirito, di 

grande cultura, che ama e sa trasmettere le sue emozioni e le sue 

ispirazioni, attraverso la lingua siciliana. 

I

Il Barone si avvale di parole e versi ricercati che mettono in risalto 

la  sua  cultura,  ponendo  appunto  la  sua  poesia  ad  un  livello 

superiore  rispetto  a  quella  di  altri  poeti  del  suo  ramo.  Il  tutto, 

arricchito da una metrica  e da un posizionamento degli  accenti 

perfettamente  in  sincronia,  spazia  dall’endecasillabo  al  verso 

sdrucciolo,  contribuendo  a  dare  alle  sue  opere  una  musicalità 

eccellente. Il lettore, esperto o profano che sia, leggendo le sue 

composizioni riesce certamente, senza difficoltà alcuna, a carpire 

il  messaggio,  il  sentimento  e  le  emozioni  che  il  poeta  vuol 

trasmettere.  Anche  la  punteggiatura  è  molto  curata  e  va  a 

rafforzare  la  grande  capacità  comunicativa.  Personalmente 

definirei il poeta Barone, precursore di un nuovo stile letterario, 

che oserei paragonare al “Dolce Stil Novo” dantesco. Grazie ad 

egli, infatti, la poesia dialettale popolare, anzi “popolareggiante”, 

ha  acquisito  una  maggiore  valenza,  raggiungendo  una  forma 

letteraria degna dei grandi poeti della letteratura italiana, espressa 

però  in  lingua  siciliana.  Colpisce  di  Nino  Barone  il  fatto  che, 
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dietro al grande poeta c’è anche un grande uomo; egli possiede 

infatti quell’equilibrio “poeta-uomo” non comune a tutti i poeti. 

La sua grande umanità, umiltà e disponibilità,  fanno si, che sia 

sempre e comunque se stesso, senza sconfinare nella superbia e 

nello  snobismo che,  spesso,  contraddistinguono  i  poeti  del  suo 

calibro.  La  sua  grande  sensibilità  favorisce  il  dialogo  con 

chiunque, senza preconcetti, adulti o bambini, non tenendo conto 

né  del  livello  culturale,  né  di  quello  sociale,  con  la  piena 

consapevolezza che tutti  hanno bisogno di  essere  ascoltati,  che 

tutti  meritano  di  essere  ascoltati,  e  che  da  tutti  si  può  sempre 

imparare qualcosa. Queste qualità arricchiscono il poeta Barone 

umanamente  e  poeticamente.  Concludo  affermando  che  Nino 

Barone è sicuramente da annoverare tra i poeti più rappresentativi 

del panorama letterario siciliano.

Giuseppe Gerbino
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ABBREVIAZIONI

lat. Latino

tard. lat. Tardo Latino 

gr. Greco

ital. Italiano

long. Longobardo

fr. Francese

fr. ant. Francese Antico

oland. Olandese

ted. Tedesco

sp. Spagnolo

port. Portoghese

femm. Femminile

plur. Plurale

dim. Diminuitivo
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Mentri li stiddi 'n celu fannu luci

a tutti 'i centumila nnamurati,

mentri la luna ancora si cunnuci

nta li trazzeri, 'n capu li vaddati,

t'aspettu Musa, aspettu la to vuci,

nta lu silenziu di li me' nuttati!
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