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PREFAZIONE 

Dal momento che ho conosciuto Giuseppe Gerbino mi ha col-

pito soprattutto la sua voglia di comunicare, il suo modo semplice 

di porsi, la sua umiltà nell’imparare. Il nostro è stato un confronto 

schietto, sincero, tra coetanei che si ritrovano per caso a condivi-

dere la stessa passione: “la poesia”. Infatti, in quell’incontro, ho 

letto per la prima volta i suoi versi raccolti in un volume, arrangia-

to da lui stesso, dal titolo: “A palori mei...”

Ho capito immediatamente che avevo davanti a me una perso-

na speciale, di una sensibilità spiccata, uno, che, in maniera total-

mente spontanea riusciva a mettere  per iscritto ogni emozione. 

Da lì nasce, non solo una grande amicizia ma una sorta di col-

laborazione poetica che prolifera in un primo momento con una 

serie di “botta e risposta” in ottave siciliane a rima alternata. Ec-

cone un esempio: 

O caru Peppi, senti, ti lu giuru  
chi si pi mia pueta chiù di tanti,  

lu cuntinutu è forti e t'assicuru  
chi li to' versi sunnu strabilianti.  

Mi piaci " 'A vita”, " 'U riccu e 'u scarsu " puru  
pirchì li trovu assai significanti;  

su' luci di spiranza nta lu scuru,  
li scritti to', Pippuzzu, sunnu canti. 

La sua risposta: 

Soccu è chi dici, li to’  cumplimenti  

a mia mi fannu veru granni anuri;  
lu ricanusciu, sugnu scumpitenti  

e ti ringraziu pi lu to caluri.  
Nun sacciu si su’  versi o sunnu nenti,  

si fannu lustru oppuru sunnu scuri;  
ma sacciu, criri e mi lu tegnu a menti,  

chi sugnu allievu e tu lu prufissuri.
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Grazie a questa originale corrispondenza in versi, tipica dei po-

eti dialettali, Gerbino ha acquisito non solo le semplici nozioni 

tecniche e mi riferisco alla metrica in tutte le sue sfumature, ma 

una padronanza del verso quasi assoluta che lo ha reso certamente 

ed in pochissimo tempo tra i più apprezzati  poeti siciliani. Le sue 

opere, infatti, in pochissimo tempo hanno cambiato aspetto, una 

rapida metamorfosi che lo ha portato sempre più a risultati  eccel-

lenti. Una crescita, la sua, non comune, constatata anche da perso-

naggi  di spicco del panorama letterario siciliano e da poeti affer-

mati. Il suo linguaggio è rimasto quello di sempre, semplice e 

spontaneo, schietto e robusto, un linguaggio che penetra prorom-

pente stimolando le coscienze, interrogando gli animi; Gerbino 

non sperimenta, non costruisce ma si lascia totalmente trasportare 

dalle emozioni. 

Il suo carattere è vulcanico e vulcanica è la sua produzione, 

infatti in un ristretto lasso di tempo, Gerbino ha composto le sue 

più belle poesie: “Me frati arvulu”, “La vucidda”, “Sicilia ribella-

ti”, “Senza cunortu”, “Ricordu”, “Picchì Signuri”; nelle sue opere 

emerge l’Uomo/Poeta che apprezza e  ama la natura, rifugio idea-

le e dalla quale trarre spunti, metafore per interrogarsi ed interro-

gare questa società che non gli da sicurezza: 

Si lu Signuri mi vulìa chiù beni 

m’avissi fattu mòriri di nicu, 
sicuru ch’’un suffrìa tutti sti peni 

di quannu m’attaccaru a lu viddicu. 

Ma proprio nello sconforto  Gerbino manifesta tutta la sua grin-

ta, la sua rabbia, il suo “No! Non ci sto!” riuscendo con forza a 

farsi voce di un popolo, quello siciliano, che, tante volte, sembra 

subire indifferente prevaricazioni, assurde prepotenze che finisco-

no, poi, col scaraventarsi verso i più deboli: 

Sicilia, terra mia, t’â ribillari! 
Nun fari finta ch’’un succeri nenti; 

eu ti dumannu comu si po fari 
permèttiri la morti d’innoccenti? 
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Egli è uno del popolo, che vive nel popolo, educato ad apprez-

zare le piccole cose della vita e, in questa realtà, che sembra inve-

ce proiettata verso l’esteriorità delle cose, Gerbino conserva gelo-

samente quelle virtù come rispetto, amore per il prossimo, dispo-

nibilità che, certamente, lo contraddistinguono prima come uomo 

e poi come poeta. 

Un autore genuino, dunque, che trova nella natura, a mio mo-

desto parere, l’espressione più alta della sua poetica, l’apice, quel 

lirismo che lo rende popolareggiante dove tutto quello che ci rac-

conta sembra, quasi per divino miracolo, prendere vita. Me frati 
arvulu risulta l’esempio lampante, l’opera, certamente, più rappre-

sentativa che racchiude dentro di sé quel grande sentimento che 

solo un Poeta può esprimere: 

Ma quannu chi aju la testa chi mi sbota 

mi va’ riparu sutta li so’ frunni, 
m’abbrazza, mi pruteggi ed ogni vota 

mi staju ‘n silenziu e iddu mi rispunni. 

Personalmente ritengo che Gerbino abbia conquistato a pieno 

titolo un posto  rilevante nel panorama letterario siciliano, infatti, 

le sue opere sono state apprezzate e premiate in svariati concorsi e 

rassegne e sono certo che è rivolto a lasciare una traccia indelebile 

nel campo letterario. Mi auguro che, anche la sua Castellammare 

del Golfo dove vive con Giusy, sua moglie, ed il figlioletto Vin-

cenzo, possa valorizzarlo come merita. 

Non mi sono sbagliato sul suo conto ed oggi, sono felicissimo 

di essere suo amico e di averlo sempre come fedelissimo compa-

gno nello studio, nella valorizzazione e nella diffusione della cul-

tura siciliana. 

                                  Nino Barone 
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PRESENTAZIONE 

La pubblicazione, e conseguentemente, la presentazione di 
“Me frati arvulu” – raccolta di poesie dialettali del poeta castel-
lammarese Giuseppe Gerbino – è la penultima tappa di un percor-
so che l’Associazione culturale JÒ ha intrapreso con lo scopo di 
divulgare e valorizzare la lingua siciliana, percorso che ha avuto 
inizio nel febbraio scorso con la monografia del giornalista pub-
blicista Giuseppe Ingardia sul Poeta Vito Lumia, che è proseguito 
col volume antologico “Mi trovu ntô mezzu... chi fazzu?”, nonchè 
con la silloge poetica “Dattuli” di Palma Mineo, e che avrà il suo 
epilogo con la rassegna “Puru niatri parlamu ‘n dialettu”. 

Giuseppe Gerbino – così come ho avuto modo di scrivere in 
occasione della pubblicazione dell’antologia sopra citata – 
“predilige i versi rimati, il suo modo più consono di rapportarsi 
con la poesia. 

Leggere le poesie di Gerbino è come entrare nel mondo delle 
favole. 

I suoi versi sono perfetti, pregni di alti contenuti e di una rara 
musicalità. 

È un poeta che fa sognare, un pittore del verso, degno epigono 
dei grandi poeti dialettali del novecento castellammarese. 

Gerbino è un poeta del nostro tempo, il suo linguaggio abbrac-
cia la modernità in un mix di passato e presente.” 

Sono fermamente convinto che questa prima pubblicazione 
dell’amico Gerbino sarà accolta favorevolmente sia dal pubblico 
che dalla critica. 

Il Nostro - infatti - oltre ad essersi già ritagliato uno spazio im-
portante nel panorama poetico trapanese, ha iniziato anche a farsi 
apprezzare fuori da questi confini geografici, ottenendo lusinghie-
ri riconoscimenti nei vari concorsi organizzati nelle altre provincie 
della nostra isola. 

Giuseppe Gerbino, fa parte del Cenacolo “Vincenzo Ancona” 
di Castellammare, il Poeta dei due mondi -così definito per la sua 
lunga permanenza in America- e presieduto dal prof. Francesco 
Leone, Poeta e scrittore di rinomata fama, presente in questa sillo-
ge con una breve nota. 
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Dopo le recenti pubblicazione dei vari Vito Lumia, Giuseppe 
Vultaggio, Nino Barone e Palma Mineo, ben venga  -dunque- 
questa ulteriore raccolta di versi siciliani dell’amico Gerbino, al 
quale auguro di raggiungere quei traguardi prestigiosi che, in virtù 
della sua inesauribile vene poetica, merita senz’altro. 

Alberto Criscenti 

Coordinatore Responsabile del settore culturale 
dell’Associazione di Lettere, Arti e Sport Dil. JO’ 

di  Buseto Palizzolo 
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BREVE NOTA SU GIUSEPPE GERBINO 

di Francesco Leone 

Giuseppe Gerbino, giovane intraprendente, irrequieto, impulsi-

vo, è innamorato del dialetto siciliano e – in maniera quasi morbo-

sa - della tradizionale poesia in rima nelle diverse sue forme me-

trico-ritmiche. 

Questi aspetti della sua personalità (non certo esaustivi del pro-

filo più complesso del poeta), impreziositi da una grande volontà 

di apprendere e di migliorarsi, ne fanno uno stacanovista costrut-

tore di versi, che, se opportunamente guidato e spinto a quel tanto 

di autocontrollo, di studio e di riflessione che ogni Arte impone e 

presuppone, può sicuramente aspirare a mete più alte e a più sicu-

re affermazioni nel campo della poesia siciliana. 

La sua presenza assidua e costruttiva – che costituisce un vali-

do esempio per altri giovani che cominciano a frequentare assie-

me a lui il Cenacolo di Poesia Siciliana “Vincenzo Ancona” di 

Castellammare del Golfo – gli ha consentito di acquisire validi 

elementi per una migliore strutturazione dei suoi componimenti; 

né meno importanti si sono rivelati incontri periodici con altri cul-

tori della poesia siciliana, con cui condividere esperienze più ma-

ture. 

Le premesse ci sono tutte: le qualità sopra rilevate – se coniu-

gate al positivo – unitamente a una dimostrata conoscenza del dia-

letto siciliano, fanno di Giuseppe una solida promessa per il futu-

ro della nostra poesia. Del resto, in alcuni concorsi ha già ottenuto 

meritati successi; e, sorretto da una buona voce e da una grande 

capacità di comunicazione orale e mimica, si fa applaudire da un 

pubblico entusiasta per le sue poesie a carattere popolare, i cui 
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 temi variano da quelli degli affetti familiari agli argomenti di at-

tualità e a quelli satirici ed ironici. 

La presente silloge e i diretti colloqui che ho avuto modo di 

intrattenere con Giuseppe, mi hanno convinto che egli è sì una 

promessa, ma è già una realtà, e che la sua prossima pubblicazio-

ne – liberatosi da scorie ed incrostazioni che sviliscono il risultato 

poetico – si avvarrà di nuove opportune esperienze culturali per 

incrementare ed affinare le sue naturali capacità, per dare ai suoi 

componimenti autenticità di forme, di contenuti, di stile.  

Auguri, Giuseppe. A presto. 
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ME FRATI ARVULU 

Lu jornu d’ ‘a me nascita, me patri, 

chiantau ‘n campagna un arvulu a signali, 

pi ringraziari, ‘nzemmula a  me matri, 

la terra  pi ‘st’eventu eccezionali. 

Quann’è chi poi criscivi, mi purtau 

davanti ‘dd’arvuliddu nicu nicu, 

a tipu un frati mi lu prisintau: 

la gioia chi pruvavi ‘un vi la dicu! 

Mi dissi: “L’haiu crisciutu comu a tia, 

pirdennuci lu tempu e abbivirallu, 

si voi chi crisci e lu so fruttu lia 

è lu to turnu ora di curallu.” 

Ed ogni jornu, appena ch’agghiurnava, 

partìa cuntenti versu ‘stu fratuzzu; 

c’ ‘u zappuneddu l’erva ci livava, 

ci jittava un catu d’acqua di lu puzzu. 

E mi ricordu comu ci parrava, 

cuntannuci li gioi e li tristizzi; 

poi mi zittìa, aspittannu chi mi dava 

risposta a tutti quanti li ‘ncirtizzi. 

E quantu voti poi mi riparau 

di l’acqua di lu celu chi chiuvìa; 

cu li so’ frutti duci mi saziau 

a l’úmbra di lu suli chi cucìa.
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Criscennu poi la vita nni spartiu! 

‘Stu frati lu vâ trovu raramenti, 

ma  ogni vota quannu chi lu viu 

ricordu ‘ddu passatu, ‘ddi mumenti... 

Ma quannu chi haiu la testa chi mi svota 

mi vâ riparu sutta li so’ frunni; 

m’abbrazza, mi pruteggi ed ogni vota 

mi staiu ‘n silenziu ed iddu mi rispunni. 

2008
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LUNTANU 

Sugnu assittatu ‘n capu ‘stu pitruni, 

mi godu assulazzatu ‘stu mumentu 

luntanu di li vuci, d’ ‘i pirsuni 

ascutu sulu ‘a vuci di lu ventu. 

La menti viaggia ‘n menzu a ‘stu silenziu, 

mi sentu veru parti d’ ‘a natura, 

rispiru l’aria chi mi pari assenziu, 

mi fazzu suspirati d’aria pura. 

‘Na fogghia trema ‘n capu la so rama, 

si teni forti ma lu ventu ciuscia, 

eu sentu la so vuci, la so brama, 

arriva chi si stanca e cadi muscia. 

E vola araciu araciu chiù luntanu, 

lu ventu nun ci duna mai risettu, 

quann’è chi pari chi cidiu la manu 

ritorna arrè e la pigghia pi di pettu. 

2008
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LI ME’ STIDDI 

Talìu lu celu e ‘un trovu la me stidda 

- mi dissiru  n’avemu tuttï una - 

la cercu, ma ‘un e’ chista e mancu chidda, 

dunn’è la mia si l’havi ogni pirsuna? 

Talìu ‘stu firmamentu raccamatu, 

la stidda mia chi fa, m’abbannunau? 

Mi calu l’occhi ‘n terra scunzulatu: 

la luci chi avìa ‘n celu s’astutàu! 

Ma quannu chi era quasi rassignatu 

‘nta la me casa viu du’ stiddi veri, 

eu, li me’ stiddi l’haiu a lu me latu: 

una è  me figghiu e l’autra è me muggheri. 

2007
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RICORDU 

Ricordu chi quann’era nicareddu 

me nonna mi mannava a l’acqua a ‘u puzzu, 

eu mi pigghiava ‘n manu ‘u caticeddu, 

pi cumpagnìa ci avìa lu me canuzzu. 

Partìa cuntenti e mi sintìa chiù  granni 

e mentri caminava  jia  friscannu; 

nun canuscìa la vita e li so’ ‘nganni, 

nun canuscia  né scantu e mancu affannu. 

E mi raccumannàvanu: “Sta’ attentu! 

Ormai si’ granni e sai soccu è ch’hâ fari!” 

Avìa deci anni, ma ‘nta ‘ddu mumentu 

eu mi sintìa un omu seculari. 

Ma ora, quannu tornu a ‘dda campagna, 

- lu fazzu qualchi jornu ‘nta l’estati - 

la me casuzza sutta la muntagna 

li mura l’havi tutti  sdirrubbàti. 

Vulissi riturnari arré chiù nicu 

e jiri sempri a l’acqua cu lu catu, 

però mi manca lu canuzzu amicu 

e ‘u puzzu è juntu tuttu sdisiccatu. 

2008
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RIDI SEMPRI FIGGHIU MEU!  

Talìu a me figghiu e tornu nicareddu 

quann’è chi stava sempri spinziratu, 

quann’è chi avìa chiù smannu ‘u ciriveddu 

e la tristizza nun m’avìa acchiappatu. 

Tu ridi, figghiu meu, chiossai di mia! 

Ci l’hai lu tempu poi di stari afflittu! 

E quannu la tristizza tuppulìa 

tu scacciala, ‘un ti dari mai scunfittu! 

Chi fussi bellu stari picciriddi 

e aviri l’alligria sempri p’amica, 

jucari spinzirati comu ad iddi...  

Taliari dintra l’occhi la fatica, 

pigghialla di darré pi li capiddi 

e dirici: “Tu si’ la me nimica!” 

2008
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A   ME   MATRI 

Comu fazzu a spiegarivi bonu 

‘sta criatura mannata di Diu? 

‘Stu gioiellu, ‘sta gemma, ‘stu donu 

chi mi vosi cu tantu disíu? 

L’hannu scrittu püeti e canturi 

di ‘stu tempu e di chiddu passatu 

e p’anzina lu nostru Signuri 

senza d’idda ‘un avissi mai natu. 

Eu vulissi truvari palori 

li chiù megghiu, chiù duci, d’effettu 

ma mi zittu, attintannu lu cori, 

mi li detta di dintra lu pettu. 

Sti palori, lu cori li sferra, 

ci hannu un granni valuri prufunnu 

pi descriviri a ‘st’ancilu ‘n terra 

chi mi fici e mi misi a lu munnu. 

Mi piacissi putìrici dari 

tuttu chiddu ch’ha fattu pi mia, 

ma nun pozzu, ‘un si pò ricambiari! 

E ci provu cu chista puisia. 

Ed è a idda chi vogghiu mannari 

‘sti me’  versi, chi forsi ‘un su’  nenti, 

ma chi cercanu di ringraziari 

a me matri... ‘sta stidda lucenti. 

2008
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ME PATRI 

Partìa chi ancòra nun avìa agghiurnatu, 

pi la campagna, dunni travagghiava, 

vinìa ‘nta ‘u lettu e s’era scummigghiàtu 

mi dava un baciu e poi mi cummigghiava. 

Eu tra lu dormi e vigghia lu sintìa, 

araciu araciu, p’ ‘un m’arruspigghiari, 

a tagghiu di la porta mi dicia: 

“Stasira tornu, tu nun ti scantari”. 

La sira, tardu, appena riturnava 

currìa cuntenti versu di me patri; 

a lu so coddu, forti m’abbrazzava, 

“Lu tostu ha fattu!”  Ci dicia me matri . 

Ridennu rispunnìa: “Nun  t’azzardari! 

St’attentu, nun si tocca ‘u figghiu meu! 

Tranquillu, ch’ ‘un ti fazzu cafuddari, 

chi ora cca cu tia ci sugnü eu.” 

E puru s’era stancu e cu l’affanni 

jucava anticchia ‘nzemmula cu mia: 

“Papa’, quann’è chi crisciu e sugnu granni 

eu vogghiu addivintari comu a tia!” 

Me patri, lu me esempiu, lu me faru, 

mi fici lustru e mi mustrau la via; 

tra tutti li gioielli lu chiù raru, 

Diu ‘n celu ed iddu ‘n terra a latu a mia. 

2008
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LU PUETA 

Lu püeta havi centu, milli occhi 

pi taliari soccu è ch’ ‘un si vidi; 

centu vucchi e spirugghia ‘mpapocchi 

‘ncudduriàti, chi nuddu ci cridi. 

Pi lu picca tri para d’aricchi 

p’attintari soccu è ch’ ‘un si dici; 

si lu cerchi, dunn’è chi lu ‘ncricchi? 

Circunnatu d’un pugnu d’amici! 

Lu püeta è un cristianu normali, 

nun è un mostru com’è chi si penza! 

Havi sulu la musa giniali 

chi ti scoti lu cori, ‘a cuscienza. 

Ma lu fattu, lu chiù eccezionali? 

Senza scola esti ‘n’arca di scienza! 

2008
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SICILIA RIBELLATI 

Sicilia, terra mia t’hâ ribillàri! 

Nun fari finta ch’ ‘un succedi nenti! 

Eu ti dumannu: “ Comu si pò fari 

pirméttiri la morti di ‘nnuccenti? 

‘Na matri li pruteggi a li so’ figghi 

e ci àugura li cosi chiù speciali, 

inveci tu li crisci e poi li pigghi, 

li duni ‘n pastu a genti criminali. 

Sicilia, terra mia, lu voi capiri 

chi su’ chiossai li genti chiddi boni? 

Pi ‘sti fattazzi nun t’ammutulìri, 

ma parra, senza tanti cunfusioni! 

Sicilia, voi capiri chi si forti?! 

Nun fari comu ‘u cervu cu lu lupu 

chi scappa, ‘un usa li so’ corna torti, 

pi fallu capuzziàri nta  ‘u sdirrupu. 

Inveci comu ad  iddu vai scappannu 

e mentri vai currennu ‘ncontru ‘a morti 

ti scanti, nun riagisci e vai vuciannu… 

bastassi  picca pi canciari sorti! 

2008
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...PERÓ SUGNU ONESTU 

A li voti mi mettu a pinzari 

e m’acchiana tanticchia ‘u nirvusu; 

ma picchì ‘nta ‘stu munnu fitusu 

l’omu onestu ‘un pò mancu campari?! 

Si travagghia p’ ‘a sula vastedda, 

stannu attentu a li cunti, a li spisi, 

ma purtroppu a la fini d’ ‘u misi 

c’esti un pani ma menu ‘na fedda. 

Fazzu nervi e mi strinciu lu mussu 

chì ‘na pocu di nullafacenti 

c’ ‘u suduri, cu chiddu d’ ‘i denti 

ma com’è chi ti fannu gran lussu?! 

Poi mi calmu, arrisettu ‘a mirudda, 

penzu a soccu mi dissi me patri: 

“Megghiu onesti chi fari li latri 

e manciari panuzzu e cipudda!” 

Mi cunzolu cu chistu pritestu: 

l’onestà la me vera ricchizza! 

Mi ripetu cu ‘anticchia di stizza: 

“Sugnu scarsu... però sugnu onestu.” 

2008
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PICCHÍ SIGNURI ?! 

Si lu Signuri mi vulia chiù beni 
m’avissi fattu mòriri di nicu, 
sicuru ch’ ‘un suffrìa tutti ‘sti peni 
di quannu m’attaccaru lu viddicu. 

Tranquillu fussi ancora ‘n paradisu 
cu l’ancili e li santi tutti ‘ntunnu 
e senza li signali ‘nta lu visu 
chi portu pi ‘sta vita ‘nta ‘stu munnu. 

Campassi ‘nta la paci cilistiali, 
la vita nun mi dassi nuddu appigghiu, 
quann’è chi mi siddiassi, un corpu d’ali 
e jissi ‘nta ‘u Signuri pi cunsigghiu. 

Inveci, cca mi tocca travagghiari, 
nun sulu pi li sordi e pi l’anuri; 
s’un postu ‘n paradisu à guadagnari 
mi toccanu li peni, chiddi duri. 

“Si tu, Signuri, mi lassavi stari 
ddà ‘n menzu l’anciliddi unn’era misu, 
tu avissi ‘n’autra armuzza di cuntari 
ed eu già  lu me postu ‘n paradisu.” 

2007
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LA VITA 

Pi mia la vita è tali e quali a un jornu. 
La nascita è lu suli quannu spunta; 
la morti, ’a sira quannu fa ritornu 
ed ogni stidda un fattu chi si cunta. 

Ognunu voli avìri stiddi assai 
chi brìllanu dunànnu sempri luci, 
ma c’è purtroppu cu’ ‘un ha vistu mai 
pirdennu la so vita a prima vuci. 

Qual è lu senzu di la nostra vita? 
D’aviri chiù chi longu lu cuntrattu? 
Sicunnu mia nun cunta s’è ‘nfinita, 
ma mentri campi cunta soccu hai fattu. 

2007
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NENTI È ASSOLUTU 

Nun esisti lu mali ‘ncaddutu, 
comu mancu lu beni ‘nfinitu 
e ‘nta l’ omu, lu chiù scunchiurutu, 
c’esti un pocu di cori pulitu. 
‘Nta lu scuru, lu scuru assolutu 
c’esti un filu di luci assupitu; 
dintra l’odiu, chiù duru d’un cutu 
di l’amuri c’è puru lu ‘nzitu. 

2008
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MATRI NATURA 

Taliannu quant’è beddu ‘stu crïatu, 
si resta veramenti a vucca aperta, 
e mancu l’omu, chiddu chiù allittratu, 
avissi fattu cosa chiù perfetta. 

Natura, chi nun fai li cosi a trugghiu, 
e chi di tutti si’ la vera matri, 
com’è chi cuminasti ‘stu ‘mpirugghiu?! 
Nun ti firasti propiu a fari a niatri! 

Ma intantu tu ci la mittisti tutta 
pi fari ‘sti figghioli prediletti, 
inveci risurtaru di cunnutta 
e puru tutti chini di difetti. 

‘Sti figghi ‘un ti rispettanu pi nenti 
e fannu fissarii cu l’occhi chiusi 
ti sfruttanu e nun su’ ricanuscenti 
ed ogni jornu sempri chiú dannusi. 

Tu, omu, si si’ spertu t’hâ firmari 
chi di signali ti n’ha datu assai 
a ‘sta matruzza tu l’hâ rispittari 
chi ‘nzina a ora ‘un ni l’hai fattu mai. 

‘Na matri, puru chidda chiú amurusa, 
arriva chi si stanca e s’arrabbía; 
nun fari chiú li cosi a la rinfusa, 
rispettala comu idda fa cu tia. 

2007
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LU DULURI 

A lu duluri ‘un semu abituàti, 
pi niatri è sulamenti suffirenza, 
‘na cosa chi nni tagghia fidduliàti 
e nun ci pò né riligioni e scienza. 

Pò véniri di tutti li latati, 
cu tanti facci, a tipu un bruttu mostru, 
quann’è chi d’iddu semu turmintati 
nni pari ch’ ‘u chiù tintu è chiddu nostru. 

Si ci pinzamu ‘un è ‘dda cosa tinta, 
ch’ ‘un semu abituàti a suppurtari; 
si lu capemu nni pò dari spinta, 
nni ‘nzigna a jiri avanti, ad affruntari... 

Ma comu tutti cosi ‘nta ‘stu munnu, 
p’anzina lu duluri, chiddu vivu, 
nun esti sulu tintu e ‘n funnu ‘n funnu 
pussedi lu so latu pusitivu. 

Ma di ‘stu purtaturi di turmenti 
pò nàsciri ‘na cosa sapurita?! 
Nun è di lu duluri e patimenti 
chi nasci ‘ddu gran donu chi è la vita? 

2008
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SI TI PENZANU NUN MORI MAI 

Soccu è chi mi turmenta ‘nta ‘sta vita 
nun è  la morti e mancu li malanni; 
mi scantu si a la fini d’ ‘a  partita 
nun sappi fari nenti ‘n tutti  ‘st’ anni. 

E cercu di campalla onestamenti, 
pinzannu a lu travagghiu e la famigghia, 
p’aviri la cirtizza, sulamenti, 
chi c’è di mia cu’  si ricorda e vigghia. 

E speru d’ ‘un lassari nuddu dannu, 
ma lu ricordu di travagghiaturi 
e chi qualcunu, almenu un jornu l’annu 
ntâ  me  balata metti qualchi ciuri. 

2007
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LU ME PAISI 

Pusatu ‘n capu l’acqui cristallini 
si trova ‘stu päisi veru beddu, 
li so’ paisaggi sunnu cartulini, 
di la Sicilia è lu jardineddu. 

Ci sunnu li varcuzzi a la marina 
sagghiati a lu riddossu d’ ‘u casteddu, 
li vidi riturnari a la matina 
chi portanu cuntenti ‘u pisciteddu. 

Darrè, chi lu pruteggi la muntagna, 
dunn’è  ch’ ‘u suli fa la tracuddata, 
li vrazza ‘nta lu mari ci l’abbagna, 
quariànnulu pi tutta la jurnata. 

Appena chi lu suli si ritira, 
canciànnu lu so postu cu la luna, 
finíu lu jornu e vinni arrè la sira, 
ritrova paci ‘n cori ogni pirsuna. 

Davanti a ‘sti biddizzi restu mutu, 
talíu ‘stu quatru e ‘un sacciu chiù parrari; 
ringraziu lu Signuri ogni minutu 
chi sugnu figghiu di Casteddammari. 

2008
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DUI  NOVEMBRI 

È lu jornu chiù tristi di l’annu, 
si ricorda la genti ch’è morta, 
cca davanti, davanti ‘sta porta 
li cristiani chi vennu e chi vannu. 

Eu ci trasu cu l’occhi calàti 
e ‘n silenziu mi fazzu la cruci, 
poi si senti lu chiantu, li vuci, 
lu lamentu di cori strazzati. 

Tegnu ‘n manu li ciuri, chi vennu 
sistimati a parenti ed amici; 
nuzzinteddu me figghiu mi dici: 
“Ddu cristianu, picchì sta chiancennu?” 

“Sta chiancennu a so figghiu ch’è mortu, 
chistu è un fattu chi propriu ‘un s’accetta, 
si nun chianci chiù ’n jornu e risetta… 
picchì mori e canusci cunortu.” 

Siddu  mori lu patri, è scumpigghiu, 
unu chianci, si strudi; è normali! 
Ma lu fattu, ch’ ‘un è naturali, 
quannu un  patri si chianci a so figghiu. 

2008



41

SUSPISU 

Caminu ‘nta ‘stu filu finu finu, 
lu filu di ‘sta vita capricciusa, 
circannu l'equilibriu di cuntinu, 
nun jettu li me’ pedi a la rinfusa! 

E mentri chi caminu vaiu stancannu, 
la strata macinata è veru assai; 
ma pigghiu ciatu e avanti vaiu taliannu, 
darrè nun ci taliu, 'un m'arrennu mai. 

Ed ogni tantu sentu un trantuluni, 
s'annaca un pocu, 'u filu è troppu tisu; 
sinistra, destra e ‘n autru scutuluni: 
speriamu ch’ ‘un si stanca di stu pisu. 

Caminu sempri, tra li gioi e peni, 
cu ‘n pedi appressu a l’autru pi ‘un sbagghiari; 
spirannu di ‘ncuntrari sulu beni, 
circannu sempri di nun sciddicari... 

2008
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VIATRI SITI A PRIMU POSTU 
(a mia moglie e mio figlio) 

Vogghiu  chi pirduni a mia 
pi lu tempu chi mi pigghiu, 
si pi curpa d’ ‘a puisia 
levu spaziu a tia e me figghiu. 

Però, speru, ad ogni costu 
chi capisci sti palori: 
viatri siti a primu postu 
‘nta lu menzu di lu cori. 

Viatri siti ‘a me famigghia, 
sugnu vostru di pussessu! 
La puisia? È ‘n’autra figghia 

chi a li voti duna ‘ntressu, 
chi mi noci e mi cattigghia 
e ci hâ stari puru  appressu. 

2008
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LU CHIAMU DI LA MUSA 

Curri püeta curri! Nun la senti? 
È la to musa chi ti sta chiamannu! 
Nun fari finta ch’ ‘un succedi nenti, 
talìa com’è chi curri e va circannu! 

E lu püeta prestu tuttu modda 
chì nun resisti a ‘stu richiamu duci; 
‘stu cantu di sirena l’arrimodda, 
l’attira versu d’idda cu la  vuci. 

E curri comu Ulissi a li sireni, 
chi mancu si l’attaccanu resisti, 
nun c’è a lu munnu forza chi tratteni 
quann’è chi ‘sta criatura chiama e ‘nzisti. 

Davanti ad idda lu püeta mori 
e tuttu lu so ‘ncantu lu subisci; 
ci dici ‘nta l’aricchi du’ palori, 
lu lassa sulu e lesta poi spirisci. 

2008
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GUERRA ‘NTIRIORI 

Mi fazzu guerra eppuru sugnu ‘n paci 
e perdu e vinciu ‘nta ‘na sula botta; 
‘na parti mia vucìa e l’autra taci 
e cu mia stessu fazzu la me lotta. 

Mi fazzu li dumanni chiù sigreti, 
dumanni ch’ ‘un si ponnu fari a nuddu; 
‘nta la me testa ‘sti pinzeri squeti 
su’ ‘n cerca di risposti cu lu puddu. 

Ma cu’ mi li pò dari veramenti?! 
Cu ‘sti pinzeri cu’ è chi ci cuntrasta? 
Mei sulu sunnu o l’hannu l’autri genti? 

E ‘ntantu ‘a cunfusioni mi suvrasta. 
Attentu ‘u cori oppuru ascutu ‘a menti? 
O forsi ‘un hâ ascutari a nuddu e basta?! 

2008
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LU CUNTRARIU 

Esisti d'ogni cosa lu cuntrariu, 
è liggi d'esistenza ‘nta lu munnu, 
c'è chiddu beddu e puru chiddu lariu, 
esisti l'omu siccu e chiddu tunnu. 

E comu c'è lu jornu c'è la sira, 
si c'è lu suli esisti puru 'a luna, 
pi chiddu chi sta fermu ‘n autru gira, 
ci sunnu chiddi curti e li bistiuna. 

Si c'è lu spertu c'è lu scimunitu, 
c'è l'omu onestu e chiddu criminali, 
ma pozzu cuntinuari  a l' infinitu 

picchì si sapi, è liggi universali. 
Lu fattu ch'avia a essiri pruibitu? 
Chi c'è lu beni e contru c'è lu mali. 

2008
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LU PAGLIACCIU 

Chi ni sapiti viatri d’un pagliacciu, 
di la so vita e chiddu chi ha subìtu?! 
Pinzati, lu so cori chi è di ghiacciu 
e sapi fari sulu ‘u scimunitu? 

Viditi sulamenti la facciàta, 
lu so surrisu sempri disignatu; 
l’ammùccia cu ‘dda màschira pittata 
soccu è chi prova e chiddu chi ha passatu. 

Regala lu surrisu a tutti quanti 
e puru si lu cori ci fa mali 
abballa, canta, ridi e ‘nta ‘dd’istanti 
cumanna la so vita surrïali. 

Ma quannu chi la sira poi finisci 
di fari lu spittàculu a la fera, 
‘ddu truccu di la facci ci spirisci 
e torna a la so vita, chidda vera. 

‘Nta lu tïatru, chiddu di la vita, 
pi un attimu addiventa spittaturi, 
ddà ‘n menzu la so facci è ‘a chiù pulita 
e l’autri genti ‘nveci su’  l’atturi. 

Taliànnuli li squatra ad una ad una 
soccu è chi fannu tutti chiddi facci; 
si senti sulu, chianci e si n’adduna 
chi fora ci su’ un saccu di pagliacci. 

2008
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DUNNI SI’?! 

Dunni si’ quannu trema la terra 
chi cafudda li so’ scutuluna 
comu un cani chi scòtula e afferra 
comu fùssimu so’ piddizzuna?! 

Dunni si’ quannu ‘u mari agitatu 
grapi vucca chi pari un lïuni, 
comu un mostru di ‘n autru crïatu 
chi s’agghiutti varcuzzi e pirsuni?! 

Dunni si’ quannu ‘u ventu arrabbiatu 
chiù nun ciuscia pi fari carizza 
ma addiventa un cicluni ‘nfuriatu 
chi distrudi dunn’è chi s’appizza?! 

Dunni si’ quannu mori un nuzzenti 
picchi ‘un havi di soccu manciari?! 
Quannu un omu ti mori pi nenti 
picchi ‘n autru lu vosi ammazzari?! 

Dunni si’? Dunni si’ Signuruzzu?! 
Ma picchì certi voti ‘un nni vidi?! 
Eu lu sacciu, nun fai cosi a muzzu; 
però cedu e poi perdu la fidi… 

Sugnu ‘n menzu a ‘na granni bufera 
e nun sacciu chi strata pigghiari. 
Forsi chista è ‘na tinta prijera 
ditta sulu pi nun bistimiari. 

2009
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LU DISTINU 

Mi dìssiru di nicu, lu distinu 
nni lu facemu  niatri, ‘un c’è questioni; 
si pò canciari sorti, lu caminu 
e migghiurari ‘a nostra situazioni. 

M’haiu ammazzatu tutta la me vita 
currennu sempri, comu un dispiratu; 
la strata ha statu longa e chiù ‘n “salita,” 
m’haiu fattu chiù curaggiu, ‘un m’haiu firmatu! 

E contru di lu tempu vaiu currennu 
- cavaddi ‘n cursa, senza li patruna - 
vicinu, spadda a spadda èmu sbattennu 
jittànnu di li naschi li ciusciuna. 

Ma quannu chi la cursa è a conclusioni 
mi sentu lu patruni di lu munnu; 
mi grapu l’occhi ed era un illusioni: 
lu vincituri è iddu ed eu sicunnu! 

Allura poi mi fermu ‘nta ‘na botta, 
mi dicu: “Basta! Datti ‘na calmata! 
È persa già ‘n partenza la to lotta, 
la vita l’hâ pigghiari a la jurnata”… 

E penzu a tutti li me’ ‘nzignamenti, 
a li prugetti fatti a tavulinu; 
ma ‘nta sta vita ‘un si programma nenti 
chì nasci l’omu cu lu so distinu. 

2008



50

MACARI! 

Si ci fussi ‘na màchina fatta 
pi ‘nta ‘u tempu putiri viaggiari, 
rifacissi la vita chiù esatta 
e l’errura putissi aggiustari! 

Tuttu chiddu chi fici sbagghiatu 
cancillassi cu un corpu di spugna; 
tuttu chiddu chi m’ha danniggiatu 
e m’ha fattu campari cu l’ugna. 

Si nascissi arrè ‘n’äutra vota 
- Ricurdannu la vita passata - 
già sapissi lu giru d’ ‘a rota, 
la sicunna l’avissi abbirsata. 

Si la vita l’avissimu ‘ncisa 
comu un discu cu tanti canzuni, 
dopu avilla arrè ntisa e rintisa 
la scigghissi ammaccannu un buttuni. 

Ma la vita nun è ‘na canzuna 
o lavagna appizzata a li mura, 
Chi cumanni ammaccannu buttuna 
o cancelli e curreggi l’errura. 

E di vita una sula n’avemu! 
Nun si nasci, si mori e ritorna! 
Tuttu chiddu chi passa scrivemu 
‘nta la storia di tutti li jorna. 

‘Sti pinzeri, anticchiedda ‘nquitanti, 
ma sapiddu si l’havi cu’ è ed è?! 
Chi la vita si campa ‘n avanti 
e però si capisci narré.                                                             2009
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SPIRANZA 

Un jornu mi sintìa un pocu stranu, 
mi misi ‘nta lu lettu, m’appuiàvi; 
avìa la testa china quantu un tiànu, 
lu sonnu mi vincíu, m’appinnicavi. 

Allura a l’impruvvisu mi cumpari 
‘na dama bianca, comu ‘na madonna, 
mi dissi: “ Stai tranquillu, ‘un ti scantari, 
t’avía a parrari e vinni ‘nta li sonna. 

Picchí ‘un mi cerchi chiù, nun hai chiù fidi? 
Si’ juntu troppu stancu di luttari? 
T’arrenni a lu distinu e nun mi cridi, 
pirdennu puru forza di spirari? 

Lu sacciu chi n’hai avùtu cosi torti, 
ma a soccu servi fàriti ‘nfussari?! 
Disidirannu a voti anchi la morti... 
Riagisci! Nun ti fari supraniàri!” 

Ci dissi: “ Ma cu’ si’? Chi vai circannu? 
Ci manchi sulu tu chi mi turmenti! 
Ma ti n’adduni comu vaiu campannu?! 
Ormai finìu, nun criu chiù a nuddu e a nenti...” 

“Amicu caru, tu ti stai sbagghiannu, 
mi dici chi cunchiùdi d’accussí? 
‘Nta lu duluri cedi e stai affunnannu 
e jetti la to vita, ma picchi?! 

Vinemu ‘nta stu munnu pi suffríri 
e certi voti servi tanta panza; 
ti dugnu ‘stu cunsigghiu, ‘un t’avviliri; 
nun pérdiri la fidi e la spiranza.                                                2008
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LA SAGGIZZA DI L’ORVU 

Siddiatu caminava strata strata, 
la testa di pinzeri smaciddiàva 
cu l’occhi ‘n terra e l’arma scunzulata 
jia appressu ‘i pedi e nun mi n’addunava. 

Di ‘n vucca lampi, fulmini e saitti 
e contru lu Signuri bistimiava; 
parrava sulu e cu li denti stritti 
nun mi ricordu soccu sbrucculava: 

“Picchì ‘sti cosi tinti sempri a mia?! 
Picchì Signuri l’hai cu la me casa?! 
Picchì ‘sta malasorti nun firria?! 
Pirdunami Signuri, ma si sfasa!” 

Quann’è chi a l’impruvvisu di luntanu 
‘na vuci calma, assai rassirinanti: 
“Amicu, l’hai vutatu lu to tiànu? 
Picchì ci l’hai cu Diu e cu li Santi? 

Ma t’hai firmatu mai a taliari ‘n tunnu? 
Lu celu, ‘u mari e tutta la natura 
cu tutti li biddizzi di lu munnu? 
Tu férmati a taliari ‘sti splinnura! 

Nun fari sulu casu a li svinturi 
chi fannu lu to sangu ‘ntussicatu, 
nun bistimiari contru lu Signuri, 
ringrazialu, picchì si’ furtunatu!” 

S’alluntanau cu lu so passu stancu 
e cu la facci un pocu surridenti; 
eu, quannu vitti ‘ddu vastuni biancu  
ristavi mutu e ‘un sappi diri nenti…                                             2009
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LA VERA SCARSIZZA 
(per la dolorosa e prematura scomparsa dell’amico Mario Filippo Caleca) 

Persi veru ‘na granni ricchizza, 
nun si tratta di sordi o di  “beni”, 
lu me cori cu tanta amarizza 
esti chinu, cucùcciu di peni. 

Chianci puru lu celu scunfittu, 
mi cummogghia li lacrimi ‘n visu; 
jettu vuci ristannumi zittu. 
Lu cunfortu? Chi sta ‘n paradisu. 

Tutta ‘n tunnu c’è un saccu di genti, 
c’esti vuci di cori strazzati; 
lu culuri, lu chiù priputenti, 
fa di sfunnu a ‘sti genti abbrazzati. 

Nun ci su’ li culura brillanti, 
lu caluri chi c’è ‘nta l’estati 
ma lu friddu d’ ‘u nïuru e chianti 
‘nta la morsa nni teni bloccati. 

Quannu perdi ‘n amicu ‘mpurtanti 
ti n’adduni soccu è la ricchìzza, 
ch’ ‘un è fatta di sordi e diamanti 
e canusci la vera scarsizza. 

2008
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SENZA CUNORTU  
(alla mamma di Antonino Via) 

‘Na matri comu trova lu cunortu 
di perdiri a so figghiu picciutteddu?! 
Nun c’è palori e mancu c’è cunfortu, 
nun c’è la paci ‘nta lu ciriveddu. 

E penza di quann’era nutricheddu, 
di dintra ‘nta la culla chi chiancìa, 
dicennucci: “Stai bonu figghiu beddu 
chi c’è la mamma cca vicinu a tia.” 

E penza a tutti quanti li prugetti 
chi avìa pinzatu pi quann’era granni, 
a tutti li cunsigghi chi ci detti, 
a li so’ sacrifici e li so’ affanni. 

Sicuru, pi ‘na matri ‘un c’è cunortu, 
nun trova mai la so rassegnazioni; 
puru si sapi chi anchi dopu mortu 
di lu Signuri teni prutizioni. 

Ma chisti su’ cristiani eccezionali 
mannati ‘n menzu a  niatri a fari ‘mprisi; 
di vivi sunnü ancili senza ali 
e ora lu Signuri ci li misi. 

2008
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L’EMIGRANTI 

Si parti afflittu e l’occhi lacrimusi 
cu lu bigliettu pi la sula juta; 
‘nta la valigia quattru cosi sfusi 
pi jiri ‘nta ‘dda terra scanusciuta. 

“Ti lassu, paisi meu, lassu lu cori, 
pirduna lu piccatu di ‘stu figghiu” 
-ci dici sigghiuzzannu ‘sti palori- 
“Ti giuru! Un jornu vegnu e mi lu pigghiu!” 

Ma prima di ‘mbarcàrisi la vasa 
‘dda terra chi lassau a malincori, 
saluta li so’ amici, la so casa 
e dintra d’iddu l’alligrìa ci mori. 

“Eu mi n’hâ jiri, fazzu ‘sta fuddìa! 
Lu me avviniri cca nun l’attruvavi;  
si fazzu chistu ‘a curpa è sulu mia, 
nun m’abbastava soccu tu mi davi! 

E quannu chi si trova a la stranìa 
ci pari ‘n autru munnu veramenti 
e penza, si fa nervi e poi smanìa: 
“Ci campu? Ci resistu ‘nta ‘st’ambienti?!” 

Ci fannu forza sulu li ricordi, 
la vuluntá di vinciri ‘sta vasa, 
lu ‘ntentu a guadagnari tanti sordi 
e lu pinzeri sempri a la so casa... 

2007
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LA VUCIDDA 

Di nichi nun facemu chi sunnari, 
la fantasìa è la nostra granni amica; 
lu munnu? Rosi e ciuri d’odurari, 
nun canuscemu scanti, né fatica. 

Nun c’è superba e mancu gilusìa, 
nun c’è tristizza e mancu prisunzioni; 
nni teni stritti stritti  l’alligrìa, 
nni basta picca e c’è sudisfazioni. 

Di granni ‘nveci ‘un semu mai cuntenti, 
nun apprizzamu chiù soccu è ch’ avemu, 
la bramusìa nni rùsica la menti, 
‘dda vuci dintra a niatri ‘un ‘a sintemu. 

Li ciuri ‘un fannu chiù lu so profumu, 
nun sannu dari chiù li beddi frutti; 
lu ciàuru di la rosa? Tuttu fumu, 
la fantasìa si trova l’ali rutti. 

Intantu, ‘dda vucidda dintra a niatri 
nni dici: “Attenta a mia, nun ti scantari! 
Nun fari sempri, comu fannu l’âtri, 
si tu m’ascuti, torni arré a sunnari... 

Picchí mi teni nchiusu, carciratu? 
Ti pari vriogna a fàrimi affacciari? 
Si tu mi duni anticchia d’ ‘u to ciatu 
la fantasìa ritorna arré a vulari. 

Nun vidi chiù li spini ‘nta li rosi, 
li ciuri fannu arré lu so profumu; 
migghiura la to vita e tanti cosi 
e li to’ sonni ‘un si ni vannu ‘n fumu!..”                                  2008 



57



58

LI BARBUNA 

Jittàti longhi ‘n capu ‘na panchina, 
vistuti cu li fogghi di giurnali, 
agghiornanu aggragnati la matina, 
pi stufa sulamenti li so’ armali. 

E  c’è cu’  li talìa comu rifiuti, 
cristiani ch’ ‘un su’ degni di campari, 
negànnuci limosina e l’aiuti 
o ‘na palora chi pò cunzulari. 

Si fussimu cristiani veramenti, 
cu anticchia di pietà  dintra lu cori, 
avissimu a pinzari chi ‘sta genti 
nun havi a nuddu e abbannunata mori. 

Inveci li taliamu malamenti 
e nun sapemu mancu li ragiuni 
picchì  s’arridduceru senza nenti 
pirdennu dignità  comu pirsuni. 

E càmpanu la vita strati strati 
luttannu cu lu stentu e lu duluri, 
sapennu chi di tutti su’  scurdati, 
spirannu ch’ ‘un  s’ ‘i scorda lu Signuri. 

2007
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LI VECCHI 

Quannu ch’era nicareddu  
quantu cosi nun sapìa, 
si ’ncuntrava un vicchiareddu 
eu pigghiava e lu sfuttìa. 

Mi  siddiava d’attintari 
li cunsigghi chi mi dava, 
mi vinìa d’abbaragghiari 
e l’aricchi m’attuppava. 

Si di nichi s’attintassi  
li cunsigghi di sti saggi, 
‘nta li sbagghi ‘un si ‘ncagghiassi, 
si evitassiru disaggi. 

Lu picciottu pi natura  
-chi si senti già arrivatu- 
di ‘stu beni nun si cura, 
chi spirienza ‘un ha pigghiatu. 

E però quannu va duna 
cu la testa a qualchi agnuni, 
si ni penti e si n’adduna 
chi ‘ddu vecchiu avìa ragiuni. 

Si tu si’ di chiddi sperti, 
quannu vidi un vicchiareddu, 
statti cu l’aricchi aperti 
si ti cunta un fattareddu. 

Picchí sutta ‘a testa bianca 
e la peddi arrapacchiata, 
c’è spirieza chi svalanca 
di ‘na vita già campata.                                                         2007
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DIMMILLU TU... 

“Papà!” - Ci dumannava eu a me patri - 
“picchì si nasci, crisci, mori; allura 
cu’ fu chi veramenti fici a niatri? 
Fu lu Signuri oppuru la natura?” 

Ricordu la so facci, ‘dd’espressioni, 
si ci liggìa: “Ma cca di dunni pigghiu?!” 
Eu lu capìa e canciava discursioni: 
“A  mia m’abbasta d’essiri to figghiu...” 

Criscivi cu ‘stu dubbiu ‘nta la testa, 
lu portu appressu di quann’era nicu 
ma a ‘stu quisitu nun c’è soluzioni. 

Mi scantu si me figghiu fa richiesta 
a ‘sta dumanna, eu soccu ci dicu?! 
Pinzannuci mi veni ‘a cunfusioni... 

2007
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SOCCU CUNTA VERAMENTI 

Curremu sempri e nun pinzamu mai 
soccu è  pi nui chi cunta veramenti, 
nni cunvincemu chi li nostri guai 
su’ grossi, chiú  di chiddi d’autra genti. 

E li pinzeri  sempri di li sordi, 
pi niatri su’ lu beni chiú ‘mpurtanti, 
la testa china di ‘sti cosi lordi 
e di cuscenza sempri chiú vacanti. 

Sicunnu mia, la cosa chiú speciali 
-e chistu è un fattu chi nun si discuti- 
nun su’ li sordi chiddu chi è essenziali; 
lu beni chiú priziusu è la saluti. 

2007
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A ME SOGGIRU 

...E quannu poi trasivi a la so casa 
sinceramenti mi scantava un pocu 
“lu sacciu chi pi tia me figghia sfasa 
però tu d’idda ‘un ti pigghiari jocu”. 

Pï iddu c’era sulu la famigghia  
e appressu sulamenti lu travagghiu 
“si tu pigghi pi fissa a ‘sta me figghia 
ti scacciu ‘a testa comu lu scarvagghiu!” 

“Li me’ ‘ntinzioni sunnu veru boni, 
nun sugnu cca pi fari ‘u scimunitu, 
si mi duni la to binidizioni 
vulissi addivintari lu so zitu.” 

Mi vulia beni e nun mi lu dicia 
facia pi finta ‘u soggiru siveru 
di jornu ‘n jornu la stima criscìa, 
avia un sicunnu patri pi diveru. 

Ma quantu mi fa mali ‘un sacciu diri! 
-pi stari zitu assai e pi babbiari- 
ad iddu nun ci detti lu piaciri 
di vìdiri a so figghia maritari. 

Me soggiru cristianu d’eccillenza 
pi mia lu puntu di riferimentu 
p’un mali tintu arridduciu‘na lenza 
e mai un accennu a cédiri, un lamentu...
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Ma ‘n’autra cosa smacirìa lu cori 
sapiddu si capìu tutti li peni 
ch’ ‘un mi firavi a diri ‘sti palori: 
“me soggiru ti vogghiu veru beni!” 

Però ci criu, nun sunnu cosi strani, 
ni sugnu certu chi iddu lu talia 

‘stu jennaru chiamatu  “‘ncagghia cani”(1)

e chi pruteggi la famigghia mia. 

2007

(1) modo scherzoso con il quale mi chiamava.
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LA MITITURA 

Me nonnu mi cuntava chi ‘nta giugnu   
‘n campagna si facía la mititura, 
lu saccu cu lu pani e fáuci ‘n pugnu 
partìa prima d’ ‘u suli, a la friscùra. 

Ed arrivava ‘nta lu siminatu 
chi ancora si vidía e si svidía; 
a fari lustru un mantu scunfinatu 
cu l’oru di la spica chi lucía. 

Ognunu travagghiava a lu so antu, 
li spichi chi caríanu comu nenti; 
lu capuspata accuminciava un cantu: 
l’ancinu, liama e fàuci li strumenti. 

‘Stu cantu si sintìa pi migghia e migghia 
di ‘st’omini adduvati mititura, 
chi pi purtari pani a la famigghia 
la schina rutta e china di sudura. 

E quannu chi lu suli  stracuddava, 
finìa la mititura e lu cantári; 
la mogghi d’ ‘u patruni li chiamava: 
avìa arrivatu l’ura di manciari! 

Ma la jurnata ancora ‘un era lesta, 
 jimenti misi pronti pi firriari, 
lu capizzuni e lu tistali ‘n testa 
chi c’era lu furmentu di cacciari.
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Si ‘ncuminciava arrè cu ‘n autru cantu 
e si prijava chi ciusciassi ventu; 
la spica lamintava lu so chiantu 
e poi assummava tuttu lu furmentu. 

Finìa la so jurnata ‘u mitituri, 
a la so casa poi facìa ritornu; 
lu tempu d’asciucari lu suduri 
chi cuminciava arrè pi ‘n autru jornu. 

2008
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LA COSA CHIÙ PUTENTI 

Lu sapìti qual è la putenza 
la chiù forti chi esisti a lu munnu? 
Riflittìtici e jitici ‘n funnu: 
nun è bumma o prodottu di scenza. 

È ‘na cosa pi veru speciali 
-‘ncarnazioni di vera ‘nnuccenza - 
havi forza, ma no priputenza, 
nun canusci minzogna, nè mali. 

Sapi smòviri tutti li genti 
cori boni e carnazza chiù dura, 
quannu dici di sì ‘sta criatura 
è chiù forti di chiddi putenti. 

E viremma lu nostru Signuri 
- comu esempiu di la so grannizza - 
si sirviu di ‘sta granni ricchizza, 
nni mannàu a Gesù ridinturi. 

Cari amici è pi veru accussì, 
‘sta putenza su’ li picciriddi! 
Ed ogni omu davanti a ‘sti stiddi 
arrimodda e ci dici di sì. 

2008
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LA PIZZUDDA 

Un jornu, sbutuliánnu ‘nta ‘n agnúni, 
truvavi ‘na pizzudda munciuniata, 
di stoffa antica e senza chiú un buttuni, 
di chiddi a rosi e ciuri raccamata. 

Ormai era jiunta tutta sculuruta 
di tutti ‘ddi anni nchiusa ‘nta un casciuni; 
avia pirtusa ed era camuluta, 
riddutta comu pezza di scaluni. 

Però, ‘sta pezza, a mia mi ricurdava 
un fattu veramenti sapuritu, 
di quannu nicareddu m’acchiappava 
ntâ jamma di me matri, a lu vistitu. 

Talá! Lu canuscivi è propiu chiddu! 
Un pezzu di la vesta di me matri, 
si la mittía cu tantu di pittiddu 
quannu vinia a la festa ‘nzemi a niatri. 

Com’è chi arridducisti a ‘stu quatratu, 
a tipu ‘na pizzudda di strapazzu? 
‘Na vota eri di lussu, eri pittatu 
ed ora ‘nveci pari un cannavazzu?! 

Mi rispunníu, cu gran malincunìa, 
mi dissi ‘sti palori rassignatu: 
“Appena perdi tutta la valía 
nun servi chiú, ti mettinu di latu...” 

Ricordu chi di nicu mi vardavi 
e ‘st’obbligu cu tia mi l’hâ livari! 
Di dintra ‘ddu casciuni la livavi 
e mi la misi cu li cosi cari.                                                    2008
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‘STU MALI MALIDITTU 

Criscemu tutti dui ‘ntâ stessa strata 
cu ‘stu picciottu chi era comu un frati, 
la nostra era amicizia cunsacrata 
lu sicchiu e ‘a corda, ‘nzemmula attaccati. 

Ni cuminamu tanti barzelletti 
‘ddi cosi di picciotti capricciusi 
niatri eramu du’  vannali perfetti, 
ma tosti, vagabbunni e suvicchiusi. 

Nni ficimu ‘sta gran prumissa ardita 
chi ‘nzemmula canciavamu lu munnu; 
avìamu a stari amici pi la vita 
sempri vicinu, avanti, finu ‘n funnu. 

Ma ‘nveci lu distinu fu fatali, 
nun vosi chi ‘stu fattu arriniscissi, 
a ‘st’ acidduzzi l’acchiappàu pi l’ali 
jittannu tutti cosi ‘nta l’abissi. 

Quannu lu vitti ‘nta ‘dd’amaru lettu, 
senza capiddi mi facìa ‘mprissioni; 
ci avissi datu lu cori di ‘n pettu, 
ma pi ‘ddu mali ‘un c’era soluzioni. 

M’avissi misu a chiànciri e a vuciari 
ma nun vulìa però chi mi vidìa, 
cu vuci picca, a stentu, a suspirari 
mi dissi: “ ‘Un ti scurdari mai di mia.” 

“Ma no chi nun ti scordu, me fratuzzu, 
mai nenti e nuddu mai  nni pò  firmari! 
Però, comu havi a  fari st’acidduzzu?! 
Cu ‘n’ala sula ‘un sacciu chiú vulari!                                      2007  
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VENNU L’ANNI E VENI LU SENZU 

Ricordu di quann’era nicareddu, 
jucava cu l’amici strati strati, 
li pippi, lu battuni e ammucciareddu, 
turnava cu li cäusi strazzati. 

Me matri mi dicia: “Talà ch’è beddu! 
Ti dassi veru un saccu di lignati! 
Ti sfardasti lu novu magghiuneddu, 
li scarpi novi sunnu già  sfunnati!” 

Me matri, mischinedda, dispirata, 
cu gran pacenzia e lu so cori ‘mmenzu 
mi ripitia: “Sapiddu s’è favata, 

chi vennu l’anni ‘nzemmula a lu senzu?! 
Criscivi e fici puru la me strata 
ma era megghiu tannu, si ci penzu... 

2008
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SMÁNII 

Taliu lu ruzzuliari di li fogghi, 
lu ventu li trasporta senza meta; 
taliu lu mari sbáttiri a li scogghi 
ma nun li smovi, sbatti e nun si queta. 

Un arvulu chi arriva quasi ‘n celu, 
vulissi accarizzallu e ‘un ci rinesci; 
‘na nuvula a lu suli fa di velu 
ma iddu aspetta chi la luna nesci. 

Un cani sta attaccatu a la catina, 
e cerca dispiratu di scappari; 
‘nta l’erva c’è ‘na goccia d’acquazzina, 
s’ammuccia pi lu scantu d’asciucari. 

‘Nta ‘stu munentu sugnu tutti cosi: 
mi sentu fogghia, mari, suli,  cani… 
Cu la natura campu ntâ “simbiosi” 
e comu ad idda ci haiu li stessi smánii! 

2008
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SI  NASCIA CAVADDU...  

Vulissi aviri puru li paraocchi 
a tipu lu cavaddu ‘nta l'aratu 
pi nun taliari tutti li mpapocchi 
chi l'omu ‘nta ‘stu munnu ha  cuminatu. 

E mi tirassi sulu ‘u me filaru, 
vidissi tutti cosi sempri dritti, 
di tuttu l’accadutu fussi ‘gnaru, 
currissi sempri cu li pedi nguitti. 

Ma sugnu un omu e chissu vosi ‘u fatu, 
haiu anchi li me’ curpi ‘n funnu ‘n funnu 
si a migghiurarlu mancu ci haiu  pruvatu. 

E mi ritrovu misu ‘mpasturatu, 
nun pozzu fari nenti pi  ‘stu munnu, 
mi sentu nchiusu dintra lu firriàtu. 

2008
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NATALI  MUDERNU 

Natali, festa di lu munnu ‘nteru 
lu jornu di la nascita di Cristu; 
havi ognunu lu cori chiù sinceru 
e tutta ‘sta buntà nun s’ha mai vistu. 

La so magìa la senti a tutti banni, 
ti fa spirìri la malincunìa; 
prisepi, luci: è propiu festa granni! 
E regna sulu paci ed armunia. 

La genti s’organizza la manciata 
cu tutta la famigghia  rïunita, 
attornu a ‘na gran tavula cunzata 
di la spicialità chiù sapurita. 

Annunzia la campana: “E’ menzannotti!” 
Cu’ grapi li regali e stappa  vinu; 
cu’ pi l’agguriu adduma scattabbotti, 
ma nuddu parra di Gesù Bammìnu. 

2008
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LU FRUTTU DI LU MALI 

La vita ‘un si pò pèrdiri a vint’anni 
e l’omu ‘un havi mancu lu dirittu 
privari a ‘n autru di ‘stu beni granni, 
mannallu ‘n paradisu drittu drittu. 

‘Sta cosa spetta sulu a lu Signuri, 
è iddu chi pò fari e sfari tuttu! 
Ma l’omu pi natura tradituri 
di li piccati n’arricogghi ‘u fruttu 

sempri zurbusu, puru s’è maturu, 
abbiviratu sulu cu lu mali. 
Nun nni firamu a scavalcari ‘u muru 

di mafia, d’ omertà, di criminali. 
Facennu d’accussì  ristamu a ‘u scuru, 
vidennu lustru quannu avemu l’ali... 

2008
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VECCHIU FARU 

Comu un culossu, a fari di vardianu, 
maistusu, ‘nta la punta di lu portu, 
pi tutti li varcuzzi di luntanu, 
eri un rifirimentu, lu cunfortu. 

Parivi, a tipu un patri, chi prïatu, 
taliànnu a li so’ figghi chi su’ fora, 
li varda d’un piriculu ammucciatu, 
cu l’occhi, senza diri ‘na palora. 

Ora, mi pari comu un vecchiu stancu, 
abbuccatizzu ‘n capu na latàta; 
cripiàtu, sculurutu e menzu biancu, 
mazziàtu di lu ventu e matticàta. 

Li picciutteddi fannu gran bardòria 
jucànnu ‘n tunnu. Tu li vidi e taci. 
Nun sannu lu valuri, la to storia, 
ti prìvanu  p‘anzina di la paci. 

Ti fannu sfergi e pi suvicchiarìa 
ti disignaru un saccu di pupazza: 
ora mi pari un nunnu chi talìa 
jucari li niputi, e si l’abbrazza. 

‘Na varca, abbannunata a la diriva, 
ricorda ‘ddu passatu, ch’era duci, 
di quannu, pi turnari a la so riva, 
ci stavi tu, chi ci facìvi luci. 

Nun sfida chiù lu mari cu lu ventu, 
nun nesci pi firriàri munnu munnu; 
aspetta comu a tia lu so mumentu 
chi veni l’unna e si la porta ‘n funnu.                                      2009 
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LU ME CAPULAVORU 

M’haiu strudutu la vita, ma quantu!... 
Pi rinèsciri a chiddu chi fazzu, 
ogni vota pigghiatu di scantu 
‘n capu ‘a testa mi cadi un palazzu. 

Mi dumannu: “Ma allura ch’haiu fattu? 
Ci rinèsciu ‘nta chiddu chi vogghiu? 
Mi cunvinciu chi fici l’esattu, 
poi mi spunta qualchi autru cravogghiu. 

Ma chi fa? Nun ni sugnu capaci?” 
M’arrabbíu e nun trovu ristoru; 
‘stu travagghiu macari mi piaci 
ma nun è lu me capulavoru!” 

Forsi allura ‘un mi firu pi veru?! 
Mi cunortu si no cca ci moru, 
poi ‘na vuci mi dici: “Sta’ fieru! 
È to figghiu lu capulavoru!” 

2008
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LU ‘NZIGNAMENTU DI LA ROSA 

‘Nta ‘u menzu d’ ‘un jardinu cu me figghiu, 
taliànnu  ‘ddi ciuriddi prufumati, 
tra ciuri d’ogni tipu c’era un gigghiu, 
‘na rosa cu li petali sbampati. 

L’oduri si spannía pi tutti banni, 
brillavanu culura ‘n ogni postu, 
lu suli cu li vrazza longhi e granni 
‘nzistía pi pinitrari ad ogni costu. 

Me figghiu s’avvicina ‘nta ‘dda ciura: 
“Papà, ch’è bedda, è veru la rigina!” 
Allonga la manuzza e nun si cura: 
cu la so ‘nginuità  pigghiau ‘na spina. 

“Aiái, papà! È bedda, ma mi punci! 
Picchí la rosa ci havi puru spini?” 
Cu lu sigghiuzzu e l’occhi tuttï vunci, 
di sangu li manuzzi chini chini. 

Ci dissi: “Sangu meu, l’hâ  ringraziari, 
‘stu ciuri ti ‘nzignau ‘na granni cosa: 
li cosi beddi s’hannu a guadagnari 
jittannu sangu comu pi ‘ssa rosa... 

2008
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LA MADONNA DI LA SCALA 

Di ‘dda chisuzza, ‘nta ‘sta muntagnedda, 
talii Casteddammari to devotu; 
tu si’ ‘na Madunnuzza veru bedda, 
ti portanu li ciuri e fannu votu. 

A tutti quanti duni la to essenza, 
miraculi n’hai  fattu differenti; 
la scala chi cunnuci â  to prisenza 
la fa ‘n pilligrinaggiu tanta genti. 

Lu furisteru, chi esti a lu passari, 
taliànnu ‘dda chisuzza ‘lluminata, 
di cursa parti a veniti a truvari: 
ci pari chianu tutta ‘dd’acchianata. 

E quannu ch’è  arrivatu  ddá  davanti, 
si metti a dinucchiuni pi prijari, 
ammira la rigina di li Santi, 
talìa li to’ biddizzi tantu rari. 

Oh Madunnuzza mia, eu  ti dumannu: 
“Si‘un vegnu mai a prijari o p’un cunsigghiu, 
si spissu sbagghiu e fazzu qualchi dannu 
pirduna li piccati di ‘stu figghiu!” 

2007
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LI TRI FATI 
( la vera storia di tre sorelle) 

Currianu  senza scanti strati strati 
Jucannu comu a tanti picciutteddi, 
cu li facciuzzi tutti mascariati, 
li robbi lordi e menzi sfardateddi. 

A prima vista propiu comu a l’âtri, 
tri figghi di famigghia scarsulidda; 
ma senza di lu patri e di la matri 
tri soru nati cu ‘na brutta stidda. 

Si trovanu di bottu senza casa, 
nun c’esti cu’  l’abbrazza e li pruteggi, 
nun c’è cu’ li cunforta, cu’ li vasa, 
finìscinu sbattuti ‘nta ‘i culleggi. 

Ci tocca addivintari prestu granni, 
si rùmpinu li sonni, ‘un c’è chiù nenti; 
si chiàncinu cu lacrimi ed affanni, 
nun c’è cu’ ci l’asciuca, cu’ li senti... 

Si fannu ‘na prumissa ‘sti tri soru 
di stari sempri ‘nzemmula, vicinu 
e tutti li problemi chi ci foru 
fu sulu un bruttu scherzu d’ ‘u distinu. 

Ma forsi lu distinu ‘un c’entra nenti 
ed ora chi su’ granni e assistimati 
caperu chi ‘u passatu cu li stenti 
di ‘sti tri soru, fìciru tri fati. 

2008
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LU PISCI RUSSU 

Talìu lu pisci ntô cuntinituri, 
cuntinuamenti va firriànnu ‘n tunnu; 
acchiana, scinni e passa li so’ uri 
cunvintu chi finisci ddà lu munnu. 

Aspetta chi ci portu lu manciari, 
appena m’avvicinu veni a galla: 
“Oh pisciteddu, comu poi campari 
pi sempri cunnannatu ‘nta ‘sta palla?” 

Taliànnulu di fora mi ni priu 
ed iddu cu ‘ddi ucchiuzzi tunni tunni 
talìa comu si fussi lu so Diu, 
grapi la vucca e pari chi rispunni...

Poi parti a razzu, comu un dispiratu, 
comu pi diri: “Ma picchì nun senti?! 
Eu parru ma risposti ‘un mi n’hai datu 
si tu si’ Diu, picchì ‘un capisci nenti?!” 

Mi sentu comu ad iddu e m’arrabbìu 
chi nchiusu ‘nta ‘stu munnu nicu nicu 
quann’è chi parru e mi rivolgiu a Diu 
nun sacciu si cumprenni soccu dicu... 

2009
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SPIRITU SICILIANU 

Nta vinticincu séculi di storia, 
‘sta terra ha statu sempri marturiàta 
ed ogni petra salva la mimoria 
d’ ‘i pòpuli chi l’hannu duminata. 

Ma chidda d’iddi ha statu vana gloria 
picchì nun l’ha mai nuddu ‘ncatinata! 
E puru si hannu avùtu tanta bòria 
hannu sunatu sempri ritirata. 

Picchì, s’hannu truvatu a cuntrastari 
cu ‘n pòpulu di sangu comu focu; 
un pòpulu ch’ ‘un c’esti lu so pari, 
chi ha datu la so vita pi ‘stu locu. 

Lu primu fu Duceziu a cuminciari 
‘nta lu quattru e sessanta avanti Cristu: 
li Greci li vulìa assicutari, 
cu ‘ddu curaggiu chi nun s’ha mai vistu. 

Ma dopu cinquant’anni, pressappocu, 
Ermocrati cuntinua li so’ ‘mprisi, 
luttannu senza scantu chianta focu 
p’assicutari li Cartaginisi. 

E nun si pò scurdari lu so ‘ngegnu 
di l’Archimedi e li siracusani, 
chi cu li so’ ‘invinzioni e lu so ‘mpegnu 
luttava sempri contru li Romani. 
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Poi vìnniru li Vàndali e p’anzinu 
ntô quattru e sessantottu dopu Cristu, 
a cuntrastalli fu lu Pasquasinu 
chi di curaggiu n’era assai pruvvistu. 

‘Ntô cincu e trentacincu ‘i Bizantini 
truvaru contru d’iddi ‘u nostru Olimpu, 
chi dopu tanti guerri ripintini 
ci dissi: “La me terra nun l’attimpu!” 

Poi l’Arabi ‘nta l’ottucentuottanta, 
‘nta lu paisi di Caltavuturu, 
si tròvanu di contru ‘n’arma santa: 
Elia cu li surdati fa di muru. 

Poi vìnniru viremma li Normanni 
e puru pi iddi nun fu tantu bellu, 
chi a dari fini a tutti li malanni 
ci penzanu li gesta di Bonellu. 

Li Svevi, dopu mortu Federicu, 
truvaru lu Giuvanni da Coclera, 
cu gran curaggiu batti lu nimicu, 
mittennu fini puru a la so rera. 

Nun nni scurdamu la rivoluzioni 
chi ‘u Vespru Sicilianu misi a fini, 
luttannu pi la so libirazioni, 
p’assicutari tutti l’Angioini. 
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Gualtieri contru di l’Aragonesi 
è giustu chi cca veni ricurdatu; 
luttau, nun s’arrinniu e nun ci stesi, 
purtroppu poi murìu dicapitatu. 

Ci fu Di Blasi contru li Spagnoli, 
Pippina Bolognesi e li Borboni; 
ma finalmenti lu distinu voli 
di ‘sta gran terra la libirazioni. 

A l’ultimu ci fu ‘stu me paisanu, 
luttau li Piemuntesi e li Cutrara; 
lu nomu so, Pasquali Turricianu, 
ancòra godi di ‘na fama rara! 

‘Nta tutti chisti séculi di guerra, 
‘sti pòpuli cu tintativi vani, 
s’hannu pigghiatu, sì, la nostra terra, 
ma no lu cori di li SICILIANI! 

2009
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PUISII D’AM URI 



87

SPASIMU 

...E fazzu vota e svota ‘nta lu lettu, 

nun pigghiu sonnu,’un pozzu ripusari; 

lu cori batti, ‘un trovu mai risettu, 

di ‘n menti nun ti pozzu chiù livari. 

Appena m’addummisciu, a l’impruvvisu 

ti viu ‘nta lu me sonnu accussí bedda, 

mi sentu veramenti ‘n paradisu 

tu ed eu abbrazzati dintra ‘sta vanedda. 

Ma quannu grapu l’occhi scunzulatu 

capisciu chi nun era la rialtà, 

fu sulu un sonnu ed era ‘nzuccaratu: 

sunnarimillu arrè comu si fa?! 

Ma speru chi la sira veni prestu 

pi quantu m’addummisciu e poi ti sonnu 

pi véniti a vasari lestu lestu, 

picchí ti perdu appena spunta ‘u jornu... 

2008
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‘NA  PAROLA 

Dicitimi, cu’ fu chi la ‘nvintau 

‘sta parulicchia fatta cu lu meli? 

Cu cincu littiricchi si furmau 

‘sta cosa ch’è chiù granni di li celi. 

Cunteni un saccu di significatu, 

fa strùdiri li menti chiù ‘ccillenti 

e cu’ è chi si ci ha misu e l’ha studiatu 

ancora ‘un ci ha caputu quasi nenti. 

Tutti li stati d’animu d’ ‘u munnu 

li trovi nchiusi dintra ‘sta parola; 

eu puru mi ci haiu misu e mi cunfunnu 

picchí m’ammazza e puru mi cunzola. 

A voti mi fa tristi e pinzirusu, 

a voti allegru,leggiu e spinziratu, 

oppuru mi fa véniri ‘u scurdusu 

e di pinzeri quantu mi n’ha datu... 

Ma  forsi lu segretu lu capivi, 

nun servi di studialla a tutti l’uri; 

nun c’è ‘na liggi o cosa chi discrivi 

chi sula dici tuttu... dici amuri. 

2008
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M’HÂ  DIRI.... 

M’hâ diri cu’ li sciogghi ‘sti catini 

chi tennu lu me cori ‘ncatinatu?! 

E lu vilenu dintra li me’ vini 

chi fici  lu me sangu  ‘ntussicatu?! 

M’hâ diri, ma cü’ è chi mi li torna 

li lacrimi, lu sonnu, ‘u tempu persu?! 

E tutti li mumenti, ‘nteri jorna 

e li prumissi fatti a l’universu?! 

Li frasi ch’arrubbava a ‘na canzuna, 

pi poi cantalli a tia cu tantu amuri?! 

Dimmillu tu, cü’ è chi mi li duna?! 

M’abbannunasti ‘nta lu me duluri... 

M’hâ diri cu’ la sana ‘sta firita 

chi tuttu lu me sangu s’asciucau? 

Cu’ mi la conza tutta la me vita, 

li me’ prugetti... tuttu si sbirsau! 

Ma cu’ mi la pò dari ‘na risposta?! 

Eu soffru ed idda ‘un c’è, nun si n’adduna 

chi soffru ancora pi la so batosta: 

mi poi aiutari tu, amica luna? 

2008
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SENZA SENZU 

Macari avissi statu senza vista 

p’ ‘un vìdiri la to biddizza rara! 

La ‘ntisa, s’ ‘un avissi mancu chista, 

p’ ‘un sèntiri la to vucidda cara. 

Oppuru avissi statu senza vrazza 

o senza manu, p’ ‘un t’accarizzari; 

nun canuscissi focu chi m’ammazza 

disidirannu ancòra d’abbrazzari. 

Oppuru avissi statu senza “olfattu” 

p’ ‘un séntiri l’oduri to ‘nta l’aria; 

si fussi senza vucca, senza tattu, 

lu baciu to? Cunnanna ‘mmaginària. 

Inveci li me’ senzi funziunanti 

pinzannu a tia, s’affinanu chiossài; 

nun si’ chiù  cca cu mia, tu si’ distanti, 

pi menzu d’iddi nun ti scordu mai. 

Ma su’ la me cunnanna maliditta, 

su’ fini, ma mi portanu scumpenzu, 

mi fannu ricurdari ‘sta scunfitta 

chi senza tia, la vita ‘un havi senzu. 

2008
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NUN V’AMMUCCIATI CHIÙ 

Amicu Suli, ora poi affacciari 

e nésciri darrè di la muntagna, 

‘sta russarìa di ‘n facci ‘a poi livari 

si splenni chiù di tia nun fari lagna. 

Amica Luna, ora poi spuntari 

e ti vâ vasi cu lu Mari  to, 

accetta ‘sta scunfitta, ‘ un t’arrabbiari: 

quann’è ch’ ‘un si ci pò, nun si ci pò. 

E puru viatri Stiddi, chi faciti? 

Darrè la Negghia scura v’ammucciati? 

E sulu picchi’ ‘nzemmula splinniti 

e a dari la so luci ‘un ci arrivati? 

Nun c’è bisognu chiù ‘st’ammucciaredda, 

nun vi ‘nvidiàti chiù di ‘sta criatura; 

si ritirau d’un pezzu la me bedda, 

putiti fari arrè la vostra fiura. 

Amici mei vi pregu ‘un v’arrabbiati 

s’è bedda e pari un essiri divinu!” 

Vi dicu sulu: “Si cusà  m’aiutàti 

a tènila pi sempri a mia vicinu?” 

2008
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L’€URU E LA £IRA 

Un €uru cadduliava strata strata 
currennu chi parìa un dispiratu, 
quann’è chi ‘na cartuzza agghiummuniàta 
firmau lu so caminu scatinatu. 

Furiusu l’€uru e misu a tu pi tu 
si ‘mpaia ‘dda cartuzza sculuruta: 
“Ti permettisti e nun lu fari chiù! 
Pi curpa tua pigghiavi ‘sta caduta! 

“Tu, forsi, nun lu sai cu sugnü eu, 
eu sugnu la munita chiù ‘mpurtanti! 
La £ira ‘un cunta chiù, pirdìu lu ‘mpeu 
perciò, stai muta e levati ‘i davanti! 

Eu puru a mister Dollaru lu futtu, 
cu mia abbassàu la cricchia e cadìu a piccu; 
cu l’€uru l’omu accatta propiu tuttu, 
lu puvireddu eu lu fici riccu!” 

Allura ‘dda cartuzza tutta rutta 
-eranu Milli £iri ‘ncudduriàti- 
ci dici a l’€uru: “Tu, malacunnutta, 
cu tia cca semu tutti cunzumati! 

Eu sugnu la £iruzza chi firriàva, 
cu mia si stava boni, ‘un c’era stenti 
ed ogni puvireddu ci campava, 
cu tia nun si ci accatta ormai chiù nenti! 
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Lu Dollaru lu futti e ci hai ragiuni 
e fai putenti a cu’ ti teni ‘n manu 
ma eu, chiù sperta, pezzu di babbiuni, 
futtia p’anzina ‘u riccu americanu!” 

Allura l’€uru, sempri chiù ‘nfuriatu, 
dopu ‘sta gran risposta di la £ira, 
si ‘ntisi offisu e troppu maltrattatu 
ci dissi: “Ti cunzumu a tia stasira! 

Si’ ormai passata, si’ un ricordu spogghiu, 
qualcunu  pi pietà chi ti cantìa 
ti teni dintra un quatru o un portafogghiu 
ma poi però a cu’ vonnu? Tutti a mia!” 

Carissimu €uru meu, tu ci hai ragiuni, 
mi misiru appizzata ‘nta un quatrettu 
o dintra un portafogghiu, ‘nta ‘n agnuni; 
mi tocca suppurtari ‘stu dispettu. 

Però, si tu vidissi, giovanottu, 
qualcunu chi m’alliscia e mi talìa, 
li lacrimi ci affaccianu di bottu 
e  ‘i corpu ‘i sangu ‘i manna tutti a tia!” 

 2007 
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LU PORCU E LU SCECCU 

Lu porcu chi sfuttia lu sciccareddu: 
“Eu sbafu e a tia ti tocca travagghiari, 
eu tegnu sempri chinu lu vureddu, 
pi tia tanticchia ‘i pagghia di manciari. 

E quannu a la matina, a l’agghiurnata 
ti susi e vai a fari ‘u to duviri, 
travagghi sempri, finu a la scurata 
e si ni voi, nirvati a mai finiri. 

Oh sceccu! Campi senza nuddu sgamu, 
‘stu nomu fu ‘nzirtatu veramenti; 
s’ ‘un pigghiu sbagghiu ti lu detti Adamu 
vidennu ch’eri pocu ntilligenti.” 

“È veru, chi travagghiu a gran fatica 
e manciu pagghia e fenu picca e nenti; 
p’amici lu carrettu cu la bica 
e nun canusciu li divertimenti. 

È veru, su’ vint’anni e riflittennu 
travagghiu e sugnu sempri cu l’affannu; 
ma nonostanti tuttu a mia mi tennu: 
tu ‘nveci ‘un si lu porcu d’oggiallannu! 

2007
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LU VIAGRA 

La scienza ha fattu passi surprinnenti 
ed ogni jornu ‘na scoperta bona; 
la cosa chi nvintau ultimamenti? 
La pinnula pi cu’ è chi ‘un ci funziona. 

A vìdiri ‘sta pinnulicchia azzurra 
nun ci cridissi chiddu chi pò fari, 
la fa licchetta si era in pocu zurra, 
li vecchi arrè picciotti fa turnari. 

Però ci sunnu contrundicazioni 
di certu nun si n’havi approfittari 
e s’ ‘un si pigghia cu muderazioni 
lu cori scatta, ti lu fa firmari. 

‘Na vota, un vicchiareddu chi canusciu 
si la scurdau ‘n sacchetta e cu surprisa 
a chi era zoppu e caminava musciu 
ristau tri uri cu la jamma tisa. 

2007
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LA CUNNANNA DI L’OMU 

Adamu, ‘nta un jardinu scunfinatu, 
passava jorna senza fari nenti, 
lu Patri Eternu tuttu ci avia datu, 
ed iddu ‘nveci ‘un era mai cuntenti. 

Ci ripitia: “Signuri ch’âmu a fari? 
Sugnu sulu, la testa mi smanía! 
Picchí ‘un mi fai a qualcunu pi parrari? 
Qualcunu chi mi duna cumpagnia…” 

E lu Signuri, stancu d’attintàllu, 
l’allúppia e poi ‘na còstula ci leva; 
p’ ‘un séntilu parrari e accuntintallu 
ci detti ‘a cumpagnia: ci fici ad Eva. 

Adamu, quannu vitti ‘sta criatura, 
chi di biddizzi n’havi veru tanti, 
currìu, mischinu, e fici prestu e allura 
pi méttisi la pàmpina davanti. 

“Signuri, ti ringraziu veramenti! 
‘N äutru jornu  e divintava un pazzu...
Ci l’haiu cu cu’  parrari, finalmenti! 
Ma...ora a parti chissu, chi ni fazzu? 

Ma Eva, p’attuppari ‘u tempu smannu, 
si leva ‘ddi du’  pàmpini suvecchiu; 
talmenti fici e sfici, finu a quannu 
Adamu ci àppi a rùmpiri ‘u cuvecchiu. 
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‘Sta dibulizza fisica di tannu  
rapprisenta la nostra tentazioni; 
ci l’àppi Adamu e nni lassau ‘stu dannu, 
d’aviri d’ ‘u Signuri ‘a punizioni. 

Di Adamu sugnu figghiu e discinnenti, 
mi lu nzignavi e ora vi lu dicu 
chi si vuliti ch’ ‘un succedi nenti 
lassati stari ‘i pampini di ficu...   

2007
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LU RICCU E LU SCARSU 

Lu riccu chi currìa a testa aisata, 
pinzava sulamenti a li so’ affari, 
lu scarsu, chi campava a  la jurnata, 
pinzava ch’ ‘un  avìa di chi manciari. 

Facianu tutti dui la stessa strata, 
ma nenti e nuddu potti ‘mmaginari 
chi lu distinu fici ‘sta bravata: 
pinzau di falli vidiri e ‘ncuntrari. 

Si ‘ncòntranu, si scòntranu e cadéru 
senza capìri soccu succidìu; 
lu scarsu, dispiaciutu pi diveru, 
dumanna scusa e dopu lu susìu. 

Lu riccu ci rispunni: “Scilliratu! 
‘Nta la me strata cu’ ti ci purtau?! 
Pi curpa di ‘stu pezzu di ngrasciatu 
lu vistiteddu novu si sfardau!” 

“Signuri meu, picchì faciti nervi? 
Ristati calmu, bonu, ‘un  v’agitati! 
La giacca si strazzau? A soccu servi 
si dintra ci su’  l’äutri appizzati? 

Allura eu ma soccu avissi a fari 
chi persi lu panuzzu  p’ ‘a famigghia? 
A la me casa soccu ci hâ purtari?! 
Pi nenti vui faciti un parapigghia?” 
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“Tu nun si degnu mancu di parrari! 
A mia nun mi ‘nteressa soccu ‘mbrogghi! 
Ma lu Signuri chi ti fa campari!  
Picchì ti teni vivu e ‘un t’arricogghi?!” 

“Ti senti ‘n gradu tu di giudicari 
picchì pusseri e teni sordi assai? 
Picchì tu manci soccu voi manciari... 
Ma a quannu mori, ci hai pinzatu mai? 

Li to’ ricchizzi tutti l’hâ lassari! 
Nun ti li poi purtari tutti appressu! 
Lu paradisu ‘un ti lu poi accattari, 
si’ scarsu o riccu, pi iddu fa lu stessu. 

Davanti a lu Signuri onniputenti 
nun cunta la ricchizza materiali; 
è riccu puru cu’ nun havi nenti, 
si lu so cori è privu di lu mali. 

Cuntinua la to vita cu ‘st’addiccu, 
pinzannu chi li sordi su’ ‘mpurtanti; 
di tutti dui videmu cu’ è chiù riccu 
quann’è chi nni truvamu ddá davanti...” 

2007
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SBAGGHIU DIVINU 

Mi ‘mmàginu mischinu lu Signuri 
 chi mentri nni talia d’ ‘u paradisu 
 ci appizza jorna sani, misi e uri 
 taliànnu lu so  munnu com’ è misu. 

“Eu t’avìa fattu veru troppu beddu, 
 pi fàriti perfettu m’impegnavi 
 ma ora si arridduttu a lu sfraceddu 
 e nun capisciu ‘unn’è chi mi sbagghiavi?!” 

“Di Lunniri a matinu mi susìvi 
 cunvintu di com’è chi t’avìa a fari, 
 lu Sabatu a la sira ti finivi, 
 Duminica mi potti  ripusari.” 

“Facennumi lu cuntu nun mi torna: 
 dunn’è chi fu lu sbagghiu esageratu? 
 Sicunnu mia fu chiddu cu li corna 
 e l’omu lu so  complici e alleatu…” 

2007
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LI RICAMBI UMANI 

Addivintamu màchini viventi 
e comu ad iddi avemu li ricambi; 
meccànichi duttura, comu nenti 
chi ‘n capu a niatri fannu cosi strambi. 

Cusà  ti servi un vrazzu ti lu metti 
oppuru si hai lu cori a trapiantari 
si voi lu nasu e  vucca chiú perfetti 
ci vonnu sordi e tuttu si pò fari. 

‘N amicu meu suffrìa d’appenticiti 
e si ricoverau ‘nta lu spitali; 
macari viatri a chistu ‘un ci criditi 
ma ‘st’interventu fu caputu mali. 

S’addummisciu tranquillu ‘nta lu lettu 
pi quantu ci livàvanu ‘ddu pezzu; 
sapiddu si fu sbagghiu o fu dispettu: 
s’arruspigghiau mancanti di ‘dd’attrezzu! 

2007
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LA ME VINNIGNA  

Vinnigna ni canusciu piccaredda, 
a parti qualchi jornu pi babbiari; 
cu runcuneddu,  forficia e  cartedda 
partia pi lu filaru, a vinnignari. 

“O Peppi, ddá lassasti la racìna 
metti  la testa a postu a travagghiari!” 
“A mia già mi fa mali la carina” 
pigghiava ‘sta calùnia pi lintari. 

Me nonnu mi dicia: “Talia ch’è beddu! 
‘Na vota comu tia ci avìa lu mulu... 
Quann’era a la to etá, chiù nicareddu, 
lu me  filaru m’ ‘u purtava sulu. 

Nun c’eranu trattura tutti attornu 
e mancu ‘sti carteddi fini fini 
e prima chi finìa lu ‘nteru jornu 
ristava senza vrazza e senza rini. 

Picciotti di ‘sti tempi, chi capiti?! 
‘Na vota ch’ ‘un vi manca propiu nenti... 
Travagghiu nfutu mancu ni vuliti 
e siti tutti mùrmuri e lamenti.” 

Amentri, tra li vuci e li cazziàti, 
avìa arrivatu l’ura d’ ‘a manciata 
e tutti ‘n tunnu a longhi tavulati: 
stufatu, sardi, ficu e capunata. 
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“A tia nun ti tuccassi di manciari: 
chì stiornu mancu l’acqua t’hai scuttatu! 
Si vinnignamu è pi putìri fari 
lu viniceddu bonu e raffinatu...” 

“Allura nonnu, tu nun voi capiri?! 
Chi fazzu, ti lu spiegu, ti lu scrivu? 
Ma lu capisci? Comu ti l’hâ diri 
chi sugnu nicu e vinu nun ni vivu?! 

2008
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VICIVERSA 

Eu m’addumannu: “ ‘Unn’è chi semu junti?” 
- ‘Sta me Nazioni, di ddà ‘n capu a vàsciu - 
si nni facemu anticchia quattru cunti 
l’Italia, è junta ormai tutta a lu sfasciu. 

Parrini chi si vonnu maritari, 
mafiusi chi lu statu li pruteggi, 
li genti priparati su’  a zappari 
e li ‘gnuranti ‘nveci fannu “leggi.” 

Päisi meu, tu vivi ‘sta cunnanna 
e tutti vonnu fari li lïuna: 
li comichi chi fannu prupaganna, 
politici chi fannu li buffuna. 

2007
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LA LIGGI E L’ARTICULI 

L’articuli, sciarriànnusi, 
facennu un quarantottu, 
vuciavanu abbanniànnusi 
pi cu’ era chiù picciottu. 

“Fu eu chi vinni a l’ùltimu, 
perciò sugnu perfettu 
e viatri ormai dicrèpiti... 
Sugnu eu lu pridilettu!” 

“Chi dici, cosa inutili, 
soccu è chi voi ‘mbrugghiari?! 
Tu dici cosi “fùtili”: 
sì’ cosa d’abrugari! 

Eu ‘nveci cu li léttiri, 
palori ricercati, 
spirugghiu tanti ghiommari 
di chiddi ‘ncudduriati.” 

La Liggi chi sinténnuli 
parrari inutilmenti: 
“Silenziu, petri pennuli, 
chi su’ ‘sti sparramenti?! 

Vi dicu e ricurdàtilu: 
sugnu eu la vostra matri, 
sugnu eu chi dettu e régulu, 
cumannu a tutti viatri. 

Ognunu di vuiäutri 
ci l’havi lu difettu 
chi siti figghi e a fàrivi 
fu l’omu e ‘un è perfettu…                                                  2008 
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LU CRUCIFISSU MAGICU 

‘Nta ‘na chiesuzza nica d’un paisi, 
spirdutu ‘n capu un pizzu di muntagna, 
fattu di genti senza tanti ‘mprisi, 
viddani chi travagghianu ‘n campagna. 

Ci fu mannatu ‘n parrineddu tostu, 
- un picciutteddu chinu di fururi - 
picchì tutta la genti di ‘ssu postu 
s’avìa scurdatu ‘n chinu a lu Signuri. 

Pi la curiusità di ‘stu parrinu, 
pi sèntiri la missa, la palora, 
la chiesa di Duminica matinu 
china cucuccia  tutta ‘nzina a fora. 

‘Na mistica curiusa chiù di tanti, 
- chi ‘nta li chiesi s’hannu sempri vistu - 
di chiddi chi a taliàlli sunnu santi 
e di darrè ti sparranu anchi a Cristu. 

“Parrinu, havi a scusari sta dumanna, 
m’havi a livari ‘na curiusità 
è Diu ‘n pirsuna forsi chi lu manna? 
Nun s’ha mai vistu ‘sta gran fidi cca! 

Parrinu, rispunniti senza scantu 
e dàtimi risposta ‘nta ‘na botta! 
Aviti qualchi donu? Siti santu? 
Nun c’era nuddu e ora vennu a flotta?! 

“Si ti lu dicu tu nun mi tradisci?” 
“Putissi sprufunnari ‘nta l’abissu! 
Vi giuru, arrestu muta comu un pisci!” 
“Qual è lu me sigretu? Un  crucifissu! 
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Un cricifissu chi havi li “poteri”, 
a tutti li cristiani fa prijari.” 
“Mi vogghiu addinucchiari a li so’ peri: 
parrinu, ma chi fa, m’ ‘u fa taliàri?” 

Ma era propiu chissu chi vulìa, 
la ciappula parata avìa scattatu; 
si la purtau ddà dintra ‘n sacristia 
e cummitteru ‘nzemmula piccatu. 

Ma ‘dda prumissa vinni scunsacrata 
- ma quali fidi e fidi di l’Egittu! - 
Li fimmini di tutta la cuntrata 
facianu ‘n fila ‘ndiana ‘ddu tragittu. 

Lu sacristanu, chi nun era santu, 
avia caputu ‘sti ‘mpirugghi lordi, 
ci dissi a lu parrinu: “Mi la cantu! 
Si voi ch’ ‘un parru tu m’hâ dari sordi!” 

“T’hâ dari sordi?E dunni ci sta scrittu?! 
Ti dugnu ‘na panzata di lignati! 
Fatti li fatti toi, t’hâ stari zittu! 
Ti spaccu ‘ssa tistazza a vastunati!” 

Lu sacristanu nun si la calàu, 
a lu parrinu ci paràu la riti 
e pi suvicchiaria si la cantau 
cuntannuccillu a tutti li mariti. 

Mischini, ‘dda manata di curnuti, 
circaru di ‘ncagghiari ‘dda carogna, 
purtroppu ci tuccava stari muti 
si ‘u fattu si sapìa, chi granni vriogna! 
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Allura strummintiaru propiu chissu: 
lu pettu fintu, truccu, dipilati  
e ddà davanti di lu crucifissu 
a ‘ddu parrinu quantu furcunati! 

Ma vi la ‘mmaginati la scinata? 
Lu farmacista, ‘u sinnacu, ‘u becchinu, 
la giunta tutta quanta radunata 
pi cafuddari tutti a ‘ddu parrinu. 

Ma lu ‘ndumani, dopu l’accadutu, 
lu viscuvu pruvvidi a manu a manu: 
‘ddu parrinazzu vinni trasfirutu 
‘nta ‘na caserma a fari ‘u cappillanu. 

‘Na fimmina, di chiddi praticanti, 
pinzannu a ddu passatu chianci spissu; 
nun su’ di pintimentu li so’ chianti: 
ci manca ‘ddu gran beddu crucifissu! 

Havi ragiuni ‘ddu pruverbiu anticu, 
- chi fattu fu pi monachi e parrini - 
“attentati la missa e poi ti dicu 
pigghia un marruggiu e stoccaci li rini!”                                          

2009
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LA PINNA 

Pinzati, 

si la pinna fussi viva, 

nun stassi sempri  

a lu cumannu nostru. 

Rifiutassi  

di scriviri cosi, 

cosi tinti; 

di mali, di guerra, di morti. 

Pinzati, 

si scrivissi sulu 

d’amuri, di paci, di beni. 

Ma certi cosi scritti 

cu lu ‘nchiostru 

s’hannu pagatu  

cu lu sangu nostru. 

La curpa nun è d’idda 

ma di l’omu 

chi trasforma 

‘st’anticchia di cosa 

‘nta ‘na spata, 

‘nta ‘n’arma piriculusa 

chi firisci e ammazza genti 

di luntanu. 

Sulu ‘nta li manu 

di lu pueta 

diventa ‘na cosa priziusa, 

‘na cosa essinziali, 

pi scriviri 
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sintimenti, passioni, turmenti, 

chi nun fannu mali 

a nuddu, 

forsi sulu a iddu. 

E quannu la penna finisci, 

lu pueta nun la jetta; 

si la cantìa, la ringrazia, ci parra 

comu fussi viva. 

Ma purtroppu idda 

di la vita è priva, 

e scrivi soccu è ed è. 

2008
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LA NOTTI 

Benvinuta amica notti, 

tu chi a tanti fai cantari, 

a mia no. 

A mia m’appari  

vistuta eleganti, di scuru, 

comu ‘n’amanti 

chi si fa bedda 

pi venimi a truvari. 

E mentri m’abbrazzi 

ti parru, 

mi strinci a lu pettu 

e m’ascuti, 

ti cuntu lu jornu, li fatti 

e rispunni. 

Mi duni spiranza, 

la forza 

pi ‘n autru jornu, 

chi puru s’è tintu 

finisci. 

E mi vegnu a ‘ncuntrari cu tia 

chi m’appari  

arré 

bedda ‘nta lu scuru, 

mi fai vìdiri senza luci, 

mi fai séntiri stannuti zitta. 

Oh tu notti... 

l’amanti perfetta. 

2008
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VITA NIGATA 

Mi sintia  

‘nta ‘na vutti di ferru, 

dintra a tia sicurizza ‘nfinita; 

mi sintia 

‘na castagna prutetta 

chi ti punci 

si ci tocchi lu fruttu. 

Mi ‘mmaginava già 

lu to caluri, 

li to’ carizzi, lu ciauru, 

l’amuri. 

T’appuiavi la manu a la panza, 

ti sintia 

e cu ‘n corpu di pedi 

ti dicia: 

“Cca sugnu, 

matri mia!” 

Ma tu 

di ‘stu nomu ‘un si degna 

picchì 

mi nigasti la vita 

e comu si nenti fussi 

mi  jittasti. 

E ora sugnu cca 

‘n menzu a tutti l’anciliddi 

chi mi dumannaru maravigghiati: 

“Arré cca tu chi ci fai?” 

Ed eu, chiancennu: 

“Riturnavi... 

me matri ‘un mi vosi.”                                                        2008 
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NNUCCENZA 

Vattinni nnuccenza, 

lassami stari! 

Pi tia 

cca dintra postu ‘un ci n’è chiù. 

Troppu voti 

li carni m’haiu abbruciatu; 

troppu voti 

t’haiu vistu ‘nta l’occhi 

di un nuzzenti chi chianci pi tia; 

troppu voti 

t’haiu vistu scurpita 

‘nta la facci di ‘na fimmina 

‘ncagghiata 

‘ntra li granfi toi 

e ‘ntra chiddi di un omu 

to complici. 

Pi favuri vattinni! 

Nun ci nesci chiù nenti pi la jatta. 

Ammatula ci provi 

travistuta di fiducia 

nun ci ‘ncagghiu chiù; 

nun criu chiù mancu a idda, 

‘st’autra surastra tua 

tradimintusa...

E t’assicutu! 

Ma mentri t’assicutu 

ti ringraziu, 

picchì pi tia 

nnuccenza suvicchiusa 
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chiù omu addivintavi, 

chiù forti mi fici. 

E comu a tia 

chi prima mi ‘ncagghiavi 

e poi mi lassavi ‘n chiancennu; 

puru eu, 

ora, 

mi sirvivi di tia 

e ti vulissi lassari, 

ma nun pozzu! 

Fai parti di mia. 

Comu l’ùmmira 

mi veni appressu 

e a li voti mi passi... 

2008
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PI TUTTI È NATALI 

Cadìa la nivi, 

mattula leggera, 

lu vintiquattru notti 

di dicembri. 

Sunava la campana, 

menzannotti. 

Tutti l’arvuli cunzati, 

li prisepi. 

Di darrè la finestra 

taliava ‘ddi regali sutta ‘dd’arvulu 

paratu di stiddi filanti 

e di luci stralucenti. 

Poi me patri mi dicia: 

“Vâ curcati ch’è tardu; 

dumani lu sai ch’ è Natali?” 

Ma ‘nta la casa nostra 

lu prisepi 

cunzatu ‘nta ‘n agnuni 

nun era comu chiddu di lu vicinu; 

c’eranu sulu 

quattru cosi fatti a manu 

di me matri. 

Eu ci dumannava: 

“Papà, quann’è chi l’accattamu puru niatri 

li pasturedda, li stiddi filanti? 

Quannu ci li mittemu 

li regali?” 

E iddu 

cu ‘n surrisu e ‘na carizza 

mi dicia:  
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“ ‘N atru annu sangu meu 

‘n atru annu... 

Ora,  

ogni vota chi veni Natali, 

c’è lu prisepi fattu bonu, 

l’arvulu di tri metri cunzatu, 

li regali. 

Ma ‘nzina a ora nuddu regalu 

ha statu beddu  

comu 

‘ddu surrisu e ‘dda carizza.                                                 

2008
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