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Or tu chi se’ che vuo’ sedere a scranna, 
per giudicar di lungi mille miglia 
con la veduta corta d’una spanna? 

Dante (Par. canto xix 79-81) 
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Tutti i diritti riservati all’Autore 
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A Tia Signuri,  
cu tuttu lu cori, 
ca mi mpristasti  
musica e palori! 

 
Vito Lumia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volanu a centu e a centu 
li me’ palori d’amuri 
pri lu celu biancu 
e ‘mpalummatu a festa: 
lu cori cuntentu ciancianìa. 

 
da  “Quaranta” 

prof. Salvatore Di  Marco 
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CENNI BIOGRAFICI 

Vito Lumia è nato a Mazara del Vallo (TP) il 14/2/1940. 
Ex Ufficiale della Marina Mercantile Italiana, ha navigato 
fino al 1964. Successivamente decide di sbarcare per conti-
nuare gli studi interrotti a causa del servizio militare. 

Conseguito il diploma di Geometra, prosegue i suoi studi 
presso l’Università di Palermo iscrivendosi a Scienze Poli-
tiche. 

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

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

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

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

Nel 1988 ha condotto “Vuci di Sicilia” programma di po-
esie in dialetto siciliano, avvalendosi della collaborazione 
della emittente televisiva trapanese “Telesud”, riscuotendo 
lusinghieri consensi. 
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È membro di numerose Accademie di Lettere e Arte a ca-
rattere regionale, nazionale e internazionale. 

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

Nel 1994 ha pubblicato “Siminannu Pinseri” il suo primo 
volume di poesie in lingua siciliana prefato dal prof. Salva-
tore Camilleri di Catania, magnifico poeta e uno dei mag-
giori studiosi della lingua siciliana e, almeno fino a quel 
tempo, suo carissimo amico e maestro, specialmente per 
quanto riguarda la Koinè linguistica siciliana. 

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

Nel 1999, assieme ai poeti Alberto Criscenti e Dino Alte-
se, ha pubblicato un poemetto in Ottave siciliane sulla don-
na intitolato “Cuntrastu”. 

Nel 2007 ha pubblicato “Chiantu di Cori” il suo terzo vo-
lume di poesie in lingua siciliana prefato dal prof. Saverio 
Saluzzi di Acerenza (PZ) ma residente a Modica (RG), acu-
tissimo critico, saggista e poeta apprezzatissimo.   

È incluso in numerosissime antologie di poeti siciliani. Ha 
pronti per la pubblicazione altri cinque libri di poesia: 
quattro in lingua siciliana e uno in lingua italiana, oltre a 
una grammatica della lingua siciliana, a due romanzi e pa-
recchi racconti anche questi in lingua siciliana. 
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Sposato, padre di due figlie, pensionato dal 1998, vive a 
Trapani occupandosi, quando la salute (alquanto malferma 
dopo l’operazione del 1997) glielo consente, di poesia, di 
storia e di arte e folklore di Sicilia e, di tanto in tanto, in-
trattiene rapporti epistolari con poeti e studiosi di tutta la 
Sicilia. 
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L’interessanti è na cosa sula: travagghiari cu lu sintimentu, 
dari carta libira a lu cori, ‘nsapurari li pagini di amuri e di 
pietà pi la sorti umana e dari na pidata a lu siddìu, e a lu 
martoriu di la sulitudini ca ni agghiutti. 

da “Pani di cumpagnia” 
prof. Carmelo Lauretta 

L’eroismo è fatica d’altezze e solo chi ha forza d’amore è 
capace d’ascesa; solo chi vive l’eloquenza della solidarietà è 
capace di fare della vita un altare sul quale Dio distende le 
Sue carezze. 

da “Il prato dei miei pensieri” 
prof. Saverio Saluzzi 

L’alba di un giorno 
trovandosi sola, pianse... 

da “ Fra i rami spezzati” 
Poetessa Concita Occhipinti 
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VITO LUMIA, POETA DEL “DdI” 
E CANTORE CRISTIANO 

 
Licenziando, nel giugno del 2007, il suo terzo volume di po-
esie in lingua siciliana “Chiantu di cori”, in una nota che 
precedeva la raccolta delle liriche, Vito Lumia si congedava 
dai lettori con queste parole: “Se, con l’aiuto di Dio, avrò 
salute e forza, fra qualche anno tornerò  a voi con una mia 
nuova silloge di poesie in lingua siciliana alla quale sto già 
lavorando”. 
 
Era trascorso poco più di un anno da quella “promessa” 
quando Vito Lumia mi consegnò un corpus di componimenti 
destinati al quarto volume che adesso è dato alle stampe. 
 
Ho voluto, prima di stendere queste paginette di prefazione, 
riunire i suoi precedenti tre libri, rileggerne i versi alla ri-
cerca del filo comune che li ricollega a quest’ultima raccol-
ta.   
 
Mi è stato facile notare che ogni volume, sotto il titolo di 
copertina (Siminannu pinseri del 1994 Ciuri di sciara del 
1997 e infine il già citato Chiantu di cori del 2007) riporta 
come sottotitolo la dicitura “poesie in lingua siciliana”. 
 
Altri avrebbero potuto dire, come in effetti succede in molti 
casi, “poesie in dialetto siciliano”, ma non è casuale che il 
nostro autore, sia in quei sottotitoli come pure nella “Nota” 
del 2007 di cui ho citato poc’anzi un brano, parli di lingua 
siciliana. 
 
Il lettore scrupoloso mi farà osservare però che nella sua 
nota del 1997 pubblicata in premessa a Ciuri di sciara, Vito 
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Lumia scriveva che “quella attuale è un’epoca poco propi-
zia alla poesia, specialmente alla poesia in dialetto”. È for-
se la stessa cosa –secondo il nostro autore- parlare di “poe-
sia in dialetto” riferendosi alla “poesia in lingua sicilia-
na”? Nient’affatto. E lo dimostra il fatto che in quella nota 
del 1997 Vito Lumia, dopo il riportato riferimento generico 
alla “poesia in dialetto” che va riferito alla letteratura dia-
lettale d’Italia in generale, coerentemente ci dice essere sta-
te scritte le sue poesie “in lingua siciliana” e non in dialet-
to. 
 
Vale a dire che quel codice linguistico parlato dai siciliani 
che comunemente viene definito come “dialetto”, egli lo 
considera rigorosamente “lingua”, manifestando chiara-
mente uno dei punti di forza della sua radicale sicilianità, 
delle sue idealità di poesia. 
 
Ed è egli stesso a dirsi “convinto sostenitore della koinè lin-
guistica siciliana rivendicando giustamente il suo lungo, 
appassionato impegno per “promuoverne la diffusione in 
tutta l’isola”. 
 
E non sono vanterie poichè l’essere poeta per Vito Lumia 
trova, in tale idealità, vigore morale, spirituale, ma sopra-
tutto un principio essenziale di identità. 
 
E vorrei collegare a questa annotazione, un altro elemento 
che ho riscontrato in tutti e tre i volumi, e si tratta delle non 
casuali (anche qui) epigrafi dantesche. 
 
La prima epigrafe è tratta dal ventiseesimo canto 
dell’Inferno, la prima cantica del grande poema dantesco: 
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“Considerate la vostra semenza / fatti non foste a viver co-
me bruti / ma per seguir virtude e conoscenza”. 
 
Io trovo in questa famosa terzina, al di là di tutte le possibili 
interpretazioni, un pensiero forte di Vito Lumia come sici-
liano e come poeta: un popolo è destinato (castigato) a vi-
vere come un bruto, a smarrire cioè la propria dignità, se 
trascura di seguire le virtù della propria etnia e la cono-
scenza della propria storia e della propria civiltà. 
 
E quella terzina dantesca egli rivolge alla coscienza dei si-
ciliani di oggi. Legate – io direi – sia ai suoi sentimenti di 
sicilianità che ai percorsi di sofferenza e di speranza che 
hanno segnato la sua vita, si dimostrano le altre due epigra-
fi dantesche citate da Vito Lumia. 
 
Dal primo canto del Purgatorio ecco la terzina emblemati-
ca: “Per correr miglior acqua alza le vele / ormai la navi-
cella del mio ingegno / che lascia dietro a sé mar sì crude-
le”, laddove il “mar crudele” può esser metafora riferita 
alla personale esperienza del poeta come alle drammatiche 
pagine di storia della nostra isola. 
 
E, infine, ecco citato dal Paradiso, quest’altra terzina: 
“Non disse Cristo al suo primo convento / “Andate e predi-
cate al mondo ciance / ma diede lor verace fondamento” ( c. 
XXIX, vv. 109-111 ). 
 
Credo che Vito Lumia ci voglia avvertire che tutta la sua 
poetica, la sua moralità di uomo e la sua dignitas di sicilia-
no, hanno radici e ragione in un “ verace fondamento”. 
 
Non pensi il lettore di essere stato da me trascinato in un 
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ozioso commentario di un paio di insignificanti dettagli ri-
spetto alla considerazione che in sede critica devesi riserva-
re alla produzione poetica di Vito Lumia; non lo pensi poi-
chè non  di divagazioni mi sono dilettato finora ma di rifles-
sioni che ci aiutano a rintracciare la vocazione spirituale 
del suo impegno poetico, la luce interiore di tutti e quattro i 
suoi libri di poesia. 
 
Infatti Vito Lumia è un poeta di razza, come si dice: lo è per 
indole, per vocazione, per formazione. Vito Lumia è un poe-
ta –come direbbe Leonardo Sciascia- di “tenace concetto”: 
ha una idea ben precisa del ruolo che la poesia è chiamata 
a svolgere nel suo tempo sia per elevare spiritualmente 
l’uomo, per proporgli una visione etica della vita, per impe-
gnarlo sulla via del bene sociale e della salvezza; ha idee 
coerenti sull’impegno del poeta di mantenersi fedele ai pro-
pri ideali di umanità e di spiritualità da praticare sia nella 
ricerca letteraria che nella vita personale e sociale; ha, in-
fine, le idee ben chiare sui mezzi linguistici che egli stesso, 
come poeta, deve mettere in campo per trasferire sul terreno  
della comunicazione la più ampia possibile i messaggi della 
sua poesia, i suoi contenuti, le sue struggenze. 
 
Sto parlando, nel suo caso, del dialetto siciliano, che non è 
(mi ricollego a quanto ho detto poc’anzi) un puro e semplice 
corpus lessicale, cioè un vocabolario a cui attingere per po-
tersi esprimere, ma è autentica voce del popolo siciliano e 
della sua cultura. 
 
È il dialetto della sua terra un codice letterario che, illumi-
nato dall’estro creativo del poeta, dal suo mondo interiore 
di sentimenti, di emozioni, di nostalgie, di gioie e di soffe-
renze anche le più disperanti, dei motivi della fede religiosa, 
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devericonoscersi nella dignità di “lingua di poesia” non 
anarchica, e perciò deve consegnarsi al poeta affinchè egli 
ne rispetti la disciplina necessaria in armonia con le istanze 
espressive di ogni singolo atto di poesia. 
 
Prima ancora che rintracciare questi segni immediatamente 
indicatori della sua tempra di poeta lirico forte nelle ideali-
tà e delicatissimo nella sfera interiore dei sentimenti, così 
come sono palesi nei suoi versi, è lo stesso Vito Lumia a 
farne cenno nelle sue “note”. 
 
Per esempio, in Siminannu pinseri , egli dice: “Io sono un 
uomo semplice e le mie poesie come me sono “semplici”, 
ma al tempo stesso dignitose nella forma e nel contenuto 
(...) ho creduto che fosse possibile contagiarvi il mio grande 
amore per la Sicilia, per la poesia siciliana, per tutto ciò 
che, ancor oggi, esiste di buono, di onesto, di giusto e di 
santo in questo mondo”. 
 
Un modo di vedere che Lumia riprende nella “nota” di Ciu-
ri di sciara quando ancora parla della crisi dei valori nella 
società di oggi e denuncia “un certo indebolimento della fe-
de, della carità, della fratellanza, della famiglia e sopratutto 
della solidarietà: pilastri fondamentali della moderna civil-
tà umana”. 
 
Nè vorrei trascurare questa testimonianza che l’autore ci 
consegna nella sua “nota” in Chiantu di cori quando riper-
corre a ritroso le tappe principali del suo itinerario di poeta 
siciliano. Infatti ci parla della sua “volontà di trasformare 
la arroganza, la superbia, l’arrivismo – aspetti di una realtà 
angosciante – in gioia di vivere, in amore, in reciproco ri-
spetto nel nome santo della Sicilia”, oppure del suo bisogno 
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di colloquiare con il Creatore con versi pregni di profonda 
religiosità, ma anche di “sussurrare” i suoi bisogni, di te-
stimoniare il dolore, la speranza e la fede in alcuni momenti 
di forte sofferenza fisica e di timore. 
 
Metteva bene in luce questo aspetto il noto letterato modi-
cano Giorgio Battaglia il quale definì quella di Vito Lumia 
una poesia “la quale dalle tenebre va alla luce, dall’odio 
all’amore, dal sapere fenomenico al sapere cristiano”. 
 
Con uguale acume critico diceva Saverio Saluzzi, ottimo 
prefatore della terza raccolta del Lumia, che il nostro poeta 
mazarese “sa la sofferenza e l’ha vissuta come il campo a-
rato per le sementi” la cui poetica trasferisce nei versi sici-
liani il seme vivo della realtà e “tutte le sillabe d’un pelle-
grinaggio vivificato di visione umana e cristiana. 
 
E, infine, bene ha saputo vedere il finissimo poeta e letterato 
comisano Carmelo Lauretta quando, nella sua prefazione a 
Ciuri di sciara osserva che “l’anima della poesia di Lumia 
è il dialetto: un dialetto vivo, sanguigno, aperto alla koiné , 
emancipato da servilismo e mediazioni letterarie, scattante 
per spontaneità e naturalezza, ritmato da personali vettori 
metaforici”. 
 
Tutto ciò che finora ho scritto a proposito della personalità 
umana e letteraria del poeta Vito Lumia, tutto ciò che ho ri-
ferito riguardo alle sue idealità civili, sociali, culturali e re-
ligiose, riguardo alla sua sicilianità forte e alle sue conce-
zioni in materia di dialetto siciliano nella pratica poetica, 
può essere riferito a ciascuno dei tre libri che egli ha dato 
alle stampe dal 1994 al 2007, ma anche (sopratutto) a 
quest’ultima raccolta Muzzuna di pinzeri , poichè anch’essa 
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parte integrante, viva, di una avventura dell’anima, di una 
esperienza lirica, di una scelta letteraria, che in misura or-
ganica e unitaria Vito Lumia ha maturato in tutta la sua vita 
in termini di responsabilità umana, di crescita e di matura-
zione dell’anima, di coerenza nella ricerca stilistica, forma-
le del dettato poetico, di attenzione verso gli esiti del pro-
prio cammino di spiritualità. 
 
È, in definitiva, quest’ultima una silloge che si accompagna 
alle altre per integrarle, completarle, ma non per stravol-
gerne la vocazione etica, la scelta linguistica, la cifra stili-
stica, il dettato dell’anima o della esperienza umana di do-
lore e di speranza, di impegno umano e di fede. 
 
Ce lo dice ancora stavolta il poeta: “In questa mia nuova 
silloge ho incluso delle poesie recentissime, altre recenti e 
altre meno recenti (...) Le amo tutte e tutte mi somigliano 
perchè sono mie creature”. E la musa, che egli cita spesso, 
quella musa che gli detta i versi da sempre, non è mai muta-
ta, non ha cambiato identità. 
 
Potrei dire quindi che questo volume, questi Muzzuna di 
pinzeri, vive e vivrà sotto il segno della continuità, che non 
è passiva e pigra ripetitività, non è monotonia, ma poesia 
fedele al principio della identità, della fedeltà alle scelte sti-
listiche, alla verità permanente del cuore. E ciò vale anche 
per la lingua. 
 
Egli, come si può leggere nel volume, dice che alla lingua 
siciliana ha dedicato tutta la sua vita ( ed è profondamente 
vero ) nella speranza – ora sempre più avvertita -  il suo e-
sempio possa servire da sprone ad altri poeti, innamorati 
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come lui “della Sicilia, della loro meravigliosa madre-terra 
e della lingua del ddì”. 
Voglio concludere riportando la consueta terzina dantesca 
che anche stavolta Vito Lumia ha scelto come epigrafe per 
questo suo volume di liriche dialettali: “Or tu chi se’ che 
vuo’ sedere a scranna / per giudicar di lungi mille miglia / 
con la veduta corta d’una spanna?” (Paradiso, c. XIX, vv. 
79-81 ). 
 
Non suoni questa voce di Dante come monito rivolto soltan-
to a quella critica letteraria facilona e superficiale che or-
mai dilaga nel segno della presunzione e dell’incultura, o 
meglio, dell’insipienza, ma risuoni nell’animo di tutti noi, 
poeti e letterati, cittadini e uomini di fede, insieme al mes-
saggio di umanità e di sensibilità del poeta cristiano Vito 
Lumia, per accompagnare la nostra vita e le nostre scelte 
nel segno della coerenza, della speranza, sì, ma nel segno 
sopratutto della umiltà, della humilitas affinchè la poesia, 
siciliana e no, dialettale e no, in Sicilia o in qualsiasi altro 
luogo della terra, sia voce autentica del cuore umano e 
messaggio di verità. 
 
 
Palermo, 11 gennaio 2009 
 
 
     Salvatore Di Marco 
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Nota dell’Autore 
 
Miei cari lettori, l’anno scorso mentre ero affaccendato alla 
pubblicazione del mio terzo libro di poesie in lingua sicilia-
na “Chiantu di Cori” (vedi nota dell’autore pag. 24), vi ho 
lasciati con la seguente promessa: «... Se, con l’aiuto di 
Dio, avrò salute e forza (e qualche migliaio di euri da im-
molare sull’altare della cultura), fra qualche anno tornerò a 
voi con una mia nuova silloge di poesie in lingua siciliana 
alla quale sto già lavorando di gran lena nella speranza di 
“salvare” dall’oblìo tante buone e dignitose composizioni 
che, purtroppo, non hanno avuto la buona sorte di essere 
state incluse nelle mie precedenti pubblicazioni ». 

Ebbene, pare che dopo lungo e faticoso lavoro (il 
computer, pur essendo per me un prezioso alleato, mi sfian-
ca parecchio e mi stanca la vista) sia giunto il momento 
propizio per pubblicare il mio quarto libro di poesie in lin-
gua siciliana “Muzzuna di Pinzeri”e così come ho fatto in 
precedenza, ormai ci ho fatto l’abitudine, sento di potervi 
promettere ancora una volta che, salute permettendo, torne-
rò a voi con una mia nuova silloge di poesie al più presto 
possibile perchè ho ancora altre quattro libri di poesie da 
sistemare (occorre digitarli per bene al computer e prepa-
rarli per la stampa) con cura così come ho sempre fatto 
precedentemente. 

Tre di questi quattro libri di poesie sono in lingua 
siciliana e uno in lingua italiana. Ma non è tutto, ho appena 
terminato di scrivere (l’ho già stampata ed è un bel libro di 
ben 270 pagine) la prima parte della “Grammatica della 
lingua siciliana”(la seconda parte che conterrà anche alcu-
ni cenni di “metrica” conto di digitarla al computer entro 
quest’anno) e già ho in cantiere (in verità ci lavoro da pa-
recchi anni) un nuovo e voluminoso romanzo in prosa sici-
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liana il cui titolo è “Littri”. In questo libro troverete centi-
naia di poesie in dialetto siciliano oltrechè centinaia di pro-
fili artistici che illustrano i caratteri essenziali di un gran 
numero di  poeti e operatori culturali appartenenti a tutta la 
Sicilia. 

Riuscirò nel mio intento? Spero proprio di sì, con 
l’aiuto del Signore possiamo raggiungere qualsiasi tra-
guardo; in caso contrario pazienza, sperare non costa nien-
te e se è vero che tentare non nuoce, tenterò ancora di sal-
vare dal limbo dei dimenticati tante buone poesie che da 
anni ormai aspettano di uscir fuori dai cassetti ove giàccio-
no a malincuore melanconicamente. 

In questa mia nuova silloge ho incluso delle poesie 
recentissime, altre recenti e altre meno recenti, addirittura 
ne ho inclusa una del 1954 ripescata dallo scrigno dei miei 
ricordi che apro di tanto in tanto. 

Le amo tutte e tutte mi somigliano perchè sono mie 
creature e sono certo che anche voi, miei cari lettori, dopo 
un’attenta e accurata lettura le amerete come e meglio dello 
stesso autore e sono certo, altresì, che non noterete la ben-
chè minima differenza tra vecchio e nuovo perchè la poesia 
non ha età. 

Sono ormai vecchio, malato e stanco ed ho rinuncia-
to da tempo, per particolarissimi motivi di salute, ai reci-
tals, ai concorsi di poesie, ai convegni, ai raduni ecc. 

Ogni tanto, eccezione alla regola, faccio qualche 
breve apparizione in qualche manifestazione culturale per 
non deludere quanti contano ancora sulla mia presenza, so-
no rimasti in pochi per la verità, care e gentili persone che 
qui ringrazio pubblicamente perchè con il loro interesse per 
la mia persona incosciamente rendono meno amaro il viale 
del  tramonto sul quale mi incammino giorno dopo giorno 
seppur con la mia abituale dignità. 
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Ma non sono diventato un misantropo nè mi sono ar-
reso, tra una visita e l’altra (ho necessità di fare parecchi 
“controlli” a volte all’esterno delle strutture pubbliche, al-
tre volte in ospedale, magari in “de hospital”), tra una ana-
lisi e l’altra riesco a trovare il modo di continuare a colti-
vare i miei ultimi sogni e le mie ultime illusioni perchè la 
mia Musa mi sostiene ancora e pretende giorno dopo giorno 
sempre di più. 

Le ho dato ascolto sempre, nella buona come nella 
cattiva sorte, nei giorni più luminosi come nei giorni più 
bui, nella gioia e nel dolore con la stessa misura, lo stesso 
entusiasmo, la stessa dedizione e per oltre cinquant’anni ho 
sacrificato sull’altare dell’arte i miei giorni migliori. 

Non mi pento di nulla, le ho prestato la mano e la 
mente senza nulla pretendere, ho sempre saputo di essere un 
formidabile strumento nelle sue mani e sono stato consen-
ziente. Mi sono dato ad essa anima e corpo amorevolmente, 
senza ambizione alcuna e, soprattutto, senza secondo fine. 

Così sono nate migliaia di poesie, sotto dettatura, 
ecco perchè quando mi chiamano “poeta” credo che esage-
rino perchè in fondo io mi sento solo uno scrivano piuttosto 
che un poeta o uno scrittore, e anche perchè la passione è 
una cosa e il mestiere è ben altra cosa, così come l’apparire 
e ben diverso dall’essere. 

Ad ogni modo anche se molte delle mie certezze 
(ammesso che ne abbia avute tante) non sono più tali e co-
me le mie gambe vacillano paurosamente, anche se molti 
dei miei vecchi sogni sono crollati e ridotti in frantumi giac-
ciono in un angolo remoto della mia coscienza, anche se 
molte delle mie illusioni giovanili si  sono spente e la spe-
ranza (mia instancabile sostenitrice specialmente nei tempi 
più bui) non è più verde abbastanza per farli rinascere, quel 
che è detto è detto e finchè potrò continuerò a sognare, a 
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scrivere e pubblicare per voi oltrechè per me stesso affinchè 
la lingua siciliana continui a vivere, ma sarebbe più giusto 
dire a sopravvivere, pur tra mille incertezze e difficoltà. 

Ad essa, alla lingua siciliana intendo, ho dedicato 
tutta la mia vita, ma so benissimo di non aver fatto gran 
che, la mia è stata solo una piccola goccia rimasta quasi i-
nosservata nel mare profondo delle sue moltissime necessi-
tà, ma può servire da sprone ad altri nel presente come nel 
futuro prossimo, chissà? Potrebbe essere lievito fecondo per 
altri poeti innamorati, come o più di me stesso, della Sicilia, 
della loro meravigliosa madre-terra e della lingua del ddì. 

 
 
Trapani febbraio 2008 

 
     L’Autore 
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Chi mi nni fazzu di st’ali Signuri,  
siddu acciuncavi e nun pozzu vulari? 

Vito Lumia 
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L’amore è la vita e il principio 
vivificatore della natura, 
come l’odio il principio 
distruttore e mortale. 

Giacomo Leopardi 
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GANGI 
(Di jornu) 

Taliàtilu di jornu ssu paisi 
cu ‘u lustru di lu suli, e v’addunati 
ca li casuzzi pàrinu pittati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANGI 
(Di notti) 

Na perna ncastunata nta ssa rocca 
sbiddìa comu fussi na cumèta, 
e l’occhiu chi talìa, gori e s’alleta! 
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JORNA MALIDITTI... 

O jorna chi passati lenti lenti 
aiu lu cori e l’arma affritti affritti 
eppuru cuvu amuri tra li stenti... 
O maliditti jorna, maliditti! 

Annacu sti pinzeri nta la menti 
supportu sta me pena a denti stritti 
amaru lu passatu e lu prisenti, 
ristavi sulu... Cu’ si vitti vitti! 

Persi di vista l’amici fidati 
li cuntu nta na manu li parenti 
ntantu lu tempu passa: mmernu e stati... 

Biatu cu’ li viri e cu’ li senti!... 
Mi dìcinu ca sunnu nchiffarati... 
Cosi visti mità, cuntati nenti! 

Giorni maledetti. Annacu:cullo (dal verbo “annacari=cullare”da “naca=culla”).- cu’si 
vìtti vìtti!: chi s’è visto s’è visto!- mmernu e stati: inverno ed estate.- cu’li viri: Chi li ve-
de.- dìcinu: dicono.- nchiffarati: indaffarati.- Cosi visti mità, cuntati nenti!: Le cose rac-
contate, quelle non viste o viste per metà, non hanno credito. 
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PRIJERA A LA MARONNA DI TRAPANI 

A Tia, Maronna ‘Mmaculata, 
Virgini Santissima Maria, 
cu sta prijera e stu me duci cantu 
iu t’offru, Matri Pia, 
st’amari peni ‘nzemi a stu duluri, 
sti suffirenzi e tuttu stu me chiantu! 

Ascuta, Matri di lu Redenturi, 
nun vogghiu ca Tu canci lu me fatu 
e mancu ca mi lìbiri li spaddi 
di sta cruci chiummusa 
chi mi scapisa e mi leva lu ciatu!... 

Nun cercu, no, miraculi pi mia, 
nun cercu prutizioni di li Santi 
pirchì guarisciu di sta malatia!... 

O Matri di Gesù sacramintatu! 
Bedda rigina di lu paradisu, 
Ti pregu e T’addumannu sulamenti 
ca ‘un Ti schifii di li mei piccati... 

E di sta me vita, ca nun cunta nenti, 
Virgini Santa, fanni zoccu vo’, 
iu Ti nni sugnu gratu eternamenti 
e Ti ringraziu... Sugnu ‘n-figghiu to! 

 
 
Preghiera alla Madonna di Trapani. A Tia: A Te.- Maronna Mmaculata: Madonna Imma-
colata.- Virgini: Vergine.- cu: con.- sta: questa.- prijera: preghiera.- stu: questo.- me: mio.- 
duci: dolce.- cantu: canto.- iu: io.- peni: pene.- ‘nzemi: assieme.- chiantu!: pianto!.- Ascu-
ta: Ascolta.- nun vogghiu ca Tu canci: non voglio che Tu cambi.- mancu: neanche.- scapi-
sa: schiaccia.- ciatu: respiro.- bedda: bella.- fanni zoccu vo’: fanne ciò che vuoi.- iu Ti nni 
sugnu: io Te ne sarò.- figghiu to!: figlio Tuo! 
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JU NUN ‘NVENTU LI PALORI 

Iu nun nventu li palori 
a comu e quannu vogghiu, 
li trovu siminati ntra lu cori 
e, a la nicissità, ddocu li cogghiu! 

Li trovu a tutti banni sparpagghiati 
’n-menzu li spini e ‘n-menzu di li ciuri, 
li trovu supra l’arvuli pusati, 
tra celu e terra, unni aggigghia amuri! 

Li cogghiu a una a una strati strati 
unni iu volu cu la fantasia... 
E quannu sunnu beddi ammazzunati 
diventanu na duci puisia! 

Io non invento le parole.- comu e quannu vogghiu: come e quando voglio.- ntra: dentro.- 
ddocu: lì.- cogghiu: raccolgo.- a tutti banni sparpagghiati: sparsi in ogni luogo, cioè qua e 
là senza ordine.- ‘n-menzu: in mezzo.- ciuri: fiori.- l’arvuli: gli alberi.- unni aggigghia 
amuri: dove germoglia amore.- strati strati: per le strade.- unni: dove.- quannu: quando.- 
sunnu: sono.- beddi ammazzunati: belli e sistemati.- diventanu na duci puisia!: diventano 
una dolce poesia! 
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A DON GIANNI M. PECORELLA 

(Valintissimu Pueta) 

Ammàtula mi dici patri Gianni 
c’apprezza tantu la me puisia, 
pueti ci nni sunnu, nichi e granni, 
chi fannu versi chiù megghiu di mia. 

Perciò, vulennu essiri sinceru, 
è iddu lu püeta di valuri, 
püeta veramenti... e pi daveru, 
pirchì ispiratu di nostru Signuri. 

E senza tanti vavi e tanti vanti, 
nta li so’ versi limpidi ci attrovu 
la musica di l’ancili e li santi... 
Leggiu li so’ prijeri e mi cummovu! 

Lu trovu bravu, lu trovu divinu, 
"unni c’è vista nun ci voli prova"... 
Unu chi sapi di grecu e di latinu 
daveru mi po frìjiri cu l’ova! 

A don Gianni Maria Pecorella. Ammàtula: Inutilmente, invano.- ci nni sunnu: ce ne sono.- 
nichi e granni: piccoli e grandi.- chiù megghiu di mia: migliori dei miei .- vulennu: volen-
do.- iddu: lui.- vavi: bave.- leggiu: leggo.- prijeri: preghiere.- “unni c’è vista nun ci voli 
prova”...: “dove c’è vista non occorre prova”.- Unu chi sapi: Uno che sa.- daveru mi po 
frìjiri cu l’ova!: davvero mi può friggere con le uova! 
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MADAMA CIANA 

Nun sacciu chi pritenni la me Musa 
cu ssa cialoma ca mi sturdi e sfasa, 
addivintau daveru crapicciusa, 
macari troppu, cu ssu strinci e vasa. 

Cu mia ha statu sempi ginirusa, 
spissu cu lu so ciatu fazzu vasa; 
ma nta sti jorna mi sgrida e m’accusa 
chi fazzu picca e nenti pi la casa! 

Mi voli sempi cu lu culu a pignu, 
è megghiu, nveci, stàrimi ‘n-campana, 
di carni è lu me cori e no di lignu 

e certi voti propiu ‘un avi gana... 
Propiu tannu mi dici: «Ti vinnignu!» 
cu vuci grassa di “Madama Ciana!”. 

Madama Ciana: Era una donna volgare e grossolana oltrechè una prostituta.- Nun sacciu: 
Non so.- chi pritenni: che pretende.- cialoma: discorso disordinato e incomprensibile, 
noiosa tiritera.- ca : che.- mi sturdi e sfasa: mi stordisce e mi mette a disagio.- addivintau: 
è diventata.- crapicciusa: (metatesi di capricciusa) volubile, imprevedibile, bizzarra, ca-
pricciosa.- macari troppu, cu ssu strinci e vasa: magari troppo appiccicosa, tutta abbracci e 
baci.- Cu mia ha statu: Con me è stata.- spissu: spesso.- ciatu: sin. di forza, vigore; ma qui 
vale per sostegno morale e artistico.- fazzu vasa: ottengo credibilità, fama, consensi, rico-
noscimenti e successo.- ma nta sti jorna: ma in questi giorni.- fazzu:faccio.- picca e nenti: 
faccio poco e niente.- cu lu culu a pignu: attendere ai miei doveri di poeta con assiduità ed 
impegno.- megghiu: meglio.- nveci: invece.- ‘un avi gana: non ha voglia.- propiu tannu: 
proprio allora.- Ti vinnignu: fig. Ti distruggo.- vuci grassa: modo di esprimersi piuttosto 
sguaiato, sconcio e scurrile. 
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O LIBRU O PANI!... 
(Darreri la vitrina di la libraria Grillu a Mazara del Vallo, annu 1954) 

Murvusu, gnurantuni, sbasulatu; 
l’occhi appizzati darrè sta vitrina 
cu spinnu ‘n-cori e sguardu nnamuratu 
supra ogni libru ed ogni cupirtina... 

Meli, Martogghiu, Tempiu, misi allatu, 
 li vegnu a trovu quasi ogni matina 
ed ogni vota ci lassu lu ciatu 
pirchì ci voli la sacchetta china... 

Penzu, ripenzu, fazzu cunti e cunti: 
nun l’addisìu no, mancu a li cani!... 
Poi dicu: «Vitu meu, nun ci la spunti!... 

Secentu liri? Miih... su’ tri simani! 
O scogghiu o ventu! Ammàtula t’affrunti, 
è chìssa la realtà: o libru o pani!». 

O libro o pane!. Murvusu,gnurantuni, sbasulatu: Moccioso, ignorantone, squattrinato.- 
appizzati: fissi, incollati.- darrè sta vitrina: dietro questa vetrina.- cu: con.- spinnu: forte 
desiderio inappagato, disperata voglia di qualcosa.- misi allatu: messi uno accanto 
all’altro.- li vegnu a trovu: li vengo a trovare.- ci lassu lu ciatu: ci lascio l’anima prima di 
allontanarmi avvilito e mortificato nello stesso tempo.- pirchì ci voli la sacchetta china: 
perchè so d’avere pochi spiccioli in tasca, mentre ne occorrono tanti per comprare i libri 
che desidero.- Penzu, ripenzu, fazzu cunti e cunti: ci penso, ci ripenso, faccio conti e con-
ti.- nun l’addisìu no, mancu a li cani: non lo auguro a nessuno.- Miih... su’ tri simani!: 
Càspita... per comprare un libro occorrono tre settimane di lavoro!.- Ammàtula t’affrunti: 
Ti vergogni invano.- è chìssa: è questa.- O libru o pani!: O libro o pane! 
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CANTU A LA MUSA 

Campavu cuntentu 
né zita né mogghi 
gnuranti d’amuri 
di spàsimi e dogghi 

M’appena la vìtti 
ristavi ncantatu: 
cu l’occhi bidduni 
lu mussu pittatu... 

Mi passi daveru 
la dia di l’amuri 
sculpita cu l’arti 
di ‘n-granni sculturi. 

Chi curvi! Chi linia! 
Chi cosci! Chi pettu! 
Chi facci di fata! 
Chi donna di lettu!... 

Canto alla Musa. Campavu cuntentu: Vivevo contento.- zita: fidanzata.- mogghi: moglie.- 
dogghi: doglie.- la vìtti: la vidi.- bidduni: bellissimi.- mussu pittatu: labbra truccate.- mi 
passi daveru: mi parve davvero.- la dia di l’amuri: la dea dell’amore.- 
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Mi ntisi trimari 
la paci finìu 
e dintra stu pettu 
lu cori nfuddìu! 

Ci dissi: «Cu’ siti?» 
cu menti cunfusa, 
na vuci di meli 
rispusi: «La Musa». 

E, ‘n-tempu di nenti, 
cu fari galanti, 
ardennu d’amuri 
la vosi p’amanti. 

Chi vampi! Chi focu!... 
Ntamentri l’amavu 
ci desi lu cori... 
E fui lu so schiavu! 

Mi ntisi trimari: Ho sentito un tremore.- finìu: è finita.- dintra: dentro.- nfuddìu!: è impaz-
zito!.- «Cu’ siti?»: «Chi siete?».- E ‘n-tempu di nenti: E immantinente.- ardennu: arden-
do.- la vosi: la volli.- Chi vampi!: Che fiamme!.- Chi focu!: Che fuoco!.- Ntamentri: Nel 
mentre.- ci desi: le diedi.-  
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CANTU A LA PUISIA 

La puisia 
chi forgia sintimenti 
è alitu di Diu 
fattu a muddichi, 
è pani chi nutrica 
cori e menti, 
pani di cumpagnia 
pi granni e nichi! 

È puru acqua viva di surgenti 
capaci d’astutarimi la siti... 
Idda è lu suli d’ogni mia jurnata, 
la luci ca m’illumina la vita... 

Manna di celu 
bacchetta di fata 
surrisu, preju, 
duci calamita... 
Focu c’abbampa 
st’arma nnamurata... 

È musica, è balsamu, è armunìa!... 
Nun sai quantu t’amu puisia! 

Canto alla  Poesia. muddichi : molliche.- chi nutrica: che nutre.- granni e nichi: grandi e 
piccoli.- d’astutarimi la siti...: di spegnermi la sete....- idda: essa.- jurnata: giornata.- pre-
ju: gioia.- duci: dolce.- Focu: Fuoco.- c’abbampa: che infiamma.- st’arma: quest’anima.- 
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 MUZZUNA DI PINZERI 

Di quannu mi àrdi 
la custana, 
addivintavi  
”Santu Accutufatu”, 
acìtu di pisciazza, 
abbisicchiatu, 
senz’ardimentu 
e senza chiù custanza!... 

S’assuttigghianu 
li jorna 
addiventanu palìchi 
e lu tempu, 
scura e agghiorna, 
mi lassau li muddichi!... 

Cicche di pensieri. Di quannu: da quando.- àrdi (dal verbo àrdiri = ardere, bruciare) bru-
cia, duole.- la custana: la piaga.- addivintavi: sono diventato.- “Santu Accutufatu”: “Mi-
sogeno, chi si isola parzialmente o totalmente dalla società.- acìtu di pisciazza: uomo di 
pessimo umore, acido, asociale, antipatico.- abbisicchiatu: ristecchito, emunto, rinsecchito, 
magro e debole.- ardimentu: coraggio, audacia, fegato, sangue freddo, spirito di sopporta-
zione.- custanza: fermezza , perseveranza, stabilità nelle idee, nei sentimenti.- palìchi: fu-
scelli, stecchini, cose del tutto trascurabili, meno che niente.- scura e agghiorna: (scura: 
dal verbo scurari= far buio, calar la sera, calar la notte; agghiorna: dal verbo agghiurnari= 
farsi giono, aggiornare) le notti e gioni corrono, passano in fretta.- mi lassau li muddichi!: 
mi ha lasciato le briciole!.- 
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Tra li stenti 
e tra l’affanni 
jocu ancora 
la partita 
e affucu li me’ anni 
nta lu mari 
di la vita... 
Ma tra gnignu 
gnagni e gnognu 
ammulavi lu me gnegnu! 

Pi furtuna, 
a l’urtimata,  
appattavi 
li mei cunti: 
tantu detti 
e tantu appi... 
Pi lu restu 
gnippi e gnappi! 

jocu: gioco.- affucu: affogo, annego, soffoco.- gnignu (dallo spagnolo ni�o= piccolo, bam-
bino) piccolo, giovane, nel fior degli anni.- gnagni: grande, vecchio e malconcio.- gnpgnu: 
gnorri.- ammulavi: affilai e, nello stesso tempo, affinai.- gnegnu: ingegno.- a l’urtimata: 
alla fine.- appattavi: pareggiai.- li mei cunti: i miei conti.- tantu detti e tantu appi: tanto ho 
dato e tanto ho avuto.- pi lu restu gnippi e gnappi: il resto non conta, non importa, va bene 
così! 
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NUN MI MMITATI CHIÙ 

Nun mi parrati chiù 
d’amuri santu, 
di stiddi, luna, d’arbi 
e di tramunti... 
Vi dicu a la papali 
e senz’affrunti 
ca mi mettu di cantu 
e chiudu la putìa 
causa malatìa! 

Fineru l’alleluja 
e stu me cori 
chi cantava tantu 
( tuttu prijatu 
e chinu di bulìu) 
ammattucatu e cottu 
si zittìu... 
Ammutulìu di bottu! 

Non invitatemi più. Nun mi parrati chiù: Non parlatemi più.- di stiddi: di stelle.- d’arbi: di 
albe.- a la papali: chiaramente.- senza affrunti: senza nessuna vergogna.- ca: che.- putìa: 
bottega.- Fineru l’alleluja: è finita la festa, è finito il bel tempo quando pieno di salute, di 
brio e d’entusiasmo partecipavo a recitals e concorsi a costo di qualsiasi sacrificio per a-
scoltare e per farmi ascoltare.- stu: questo.- prijatu: allegro, gioioso, gaio, felice di dare e 
avere, di scambiare notizie ed opinioni con gli altri poeti siciliani.- chinu: pieno.- bulìu: 
fervore, volontà, voglia.- ammattucatu: debilitato, tanto nel fisico, quanto nel morale.- 
cottu: stracco.- si zittìu: tacque.- ammutulìu di bottu!: ammutolì improvvisamente! 
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Nun lu capisciu chiù 
stu me duluri, 
mi pari propiu 
ca mi buffunìa, 
acchiana... scinni... 
fa lu va e veni 
a quannu voli iddu 
e ci cummeni... 
e iu accucchiu li malifiuri! 

Nun pozzu chiù pigghiari 
nuddu mpegnu 
pirchì nun sacciu 
siddu lu pozzu rispittari; 
fussi cuncursu, rècita 
o cunvegnu... 
Nun mi mmitati chiù 
amici cari... 
Datu ca ‘un c’è cirtizza 
siddu vegnu... 
Vi lu cunsigghiu: 
lassàtimi stari! 

Nun lu capisciu chiù: Non lo capisco più.- stu me duluri: questo mio dolore.- mi buffunìa: 
mi prende in giro.- acchiana... scinni...: sale... scende... .- va e veni: va e viene .- quannu: 
quando .- voli iddu: vuole lui, a suo piacimento .- ci cummeni: gli conviene .- e iu accuc-
chiu li malifiuri: e io assommo le brutte figure .- Nun pozzu chiù pigghiari nuddu mpegnu: 
Non posso più prendere nessun impegno .- pirchì nun sacciu: perchè non so .- siddu lu 
pozzu: se lo potrò .- siddu vegnu: se potrò venire .- Vi lu cunsigghiu: Ve lo cunsiglio .- 
lassàtimi stari!: lasciatemi stare! 
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 SICILIA P’ACCAMORA È PUISIA 

Siddu cerchi 
la zàgara ciuruta 
pi ciauriari 
tutta la to vita, 
nun aspittari, 
falla na fujuta 
Sicilia p’accamora 
è calamita! 

Nta sti jorna 
l’aranci sunnu ‘n-ciuri 
e l’ariu prufuma 
di lumìa... 
A tutti banni 
è festa di culuri 
ogni tramuntu 
pari sangarìa!... 

Segesta, Siracusa 
e Taurmina; 
Erici, Selinunti, 
Ibla e Imera; 
Mozia, Soluntu, 
Agrigentu e Gela 
aspettanu chi veni: 
è primavera! 
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Maretimu, Levanzu 
e Faugnana; 
Pantelleria, Linosa 
cu Vulcanu 
t’aspettanu tutti 
cu lu cori ‘n-manu 
e certu t’hannu a fari 
bonacera!... 

Appena ncugni cca 
senti cantàri 
li petri antichi 
chi pàrinu fatati... 
Càntanu nnamurati 
li canzuni di Cariddi 
cu lu duci accentu 
di li mei cuntrati... 

E tra lu virdi di l’alivi saracini 
o tra li ristucciati, 
poi sèntiri li versi di l’ariddi 
chi cuntanu li cunti di li fati... 
Annunca veni prestu, senti a mia, 
Sicilia p’accamora è puisia! 

Sicilia per adesso è poesia. Siddu: se .- ciuruta: fiorita .- na fujuta: una scappata .- sunnu 
‘n-ciuri: sono in fiore .- e l’ariu: e l’aria .- lumìa: limone .- a tutti banni: ovunque .- sanga-
ria: color rosso sangue .- ncugni cca: vieni qua .- li petri antichi: i monumenti .- tra li ri-
stucciati: tra le stoppie dei campi di grano appena falciati .- di l’ariddi: dei grilli .- chi cun-
tanu: che raccontano .- li cunti di li fati: storie fantastiche .- annunca: dunque .- veni pre-
stu, senti a mia, : vieni presto, dammi retta, .- Sicilia per adesso è poesia! 
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  INNU A LA SICILIA 

Sicilia mia ducìssima 
isula di l’amuri 
li munti toi prufùmanu 
di zàgari e di ciuri! 

Li munti toi prufùmanu 
di zàgari e di ciuri! 

Terra antichissima 
ricca di storia 
sicuru mèriti 
onuri e gloria! 

Sicuru mèriti 
onuri e gloria! 

Tu si’ un miraculu 
di la natura 
perna rarissima 
priziusa e pura! 

Perna rarissima 
priziusa e pura! 

Inno alla Sicilia. ducìssima: dolcissima .- isula di l’amuri: isola dell’amore .- li munti toi: i 
tuoi monti .- di zàgari e di ciuri: di zagare e di fiori .- tu si’: tu sei .- perna: perla .- 
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Sicilia mia carìssima 
terra di navicanti 
di mùsici e filosufi 
e di pueti e santi! 

Di mùsici e filosufi 
e di pueti e santi! 

Terra antichissima 
ricca di storia 
sicuru mèriti 
onuri e gloria! 

Sicuru mèriti 
onuri e gloria! 

Lu suli è càuru 
lu celu è azzolu 
tutti ti chiamanu: 
”La Conca d’Oru!” 

Tutti ti chiamanu: 
”La Conca d’Oru!” 

mùsici: musici, musicisti .- filosufi: filosofi .- pueti: poeti .- sicuru: sicuro .- onuri: onore .- 
lu suli è càuru: il sole è caldo .- lu celu è azzolu: il cielo è azzurro .- Tutti ti chiamanu:”La 
Conca d’Oru!”: Tutti ti chiamano: “La Conca d’Oro!”. 
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Si’ patria di Duceziu 
d’Ermocrati e Canèpa, 
lu populu t’adura 
e lu mmiriusu crepa! 

Lu populu t’adura 
e lu mmiriusu crepa! 

Terra antichissima 
ricca di storia 
sicuru mèriti 
onuri e gloria! 

Sicuru mèriti 
onuri e gloria! 

Elimu e Siculu 
Grecu e Sicanu 
un sulu populu: 
lu Sicilianu! 

Un sulu populu: 
lu Sicilianu! 

Si’ : sei .- Duceziu : Ducezio, principe siculo del v sec. a. C. , capeggiò l’ultima sfortunata 
rivolta sicula contro i Greci nel  462 a. C. .- Ermocrati: Ermocrate, generale siracusano, 
suocero di Dionisio il Vecchio, nemico degli ateniesi, contribuì al loro disastro nel 413 a. 
C. .- Canèpa: Antonio Canèpa, indipendentista, fu il fondatore ed il leader carismatico 
dell’E.V.I.S. (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia. Fu massacrato dai Ca-
rabinieri sulla strada che va da Randazzo a Cesarò in c.da “Murazzu ruttu” nella tragica 
giornata del 17 giugno 1945 assieme a Carmelo Rosano e Giuseppe Lo Giudice .- lu popu-
lu t’adura: il popolo ti adora .- e lu mmiriusu crepa!: e l’invidioso crepa! 
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 L’AUTURI È DIU! 

Lu tiatru 
di l’Universu 
è sempi apertu 
e ‘n-ogni mumentu 
si rècita a suggettu!... 

Supra lu palcuscenicu 
di la terra 
jornu pi jornu 
l’omu, primu atturi, 
rècita la tragedia 
di la vita... 

L’Auturi è Diu! 

L’Autore è Dio!.- Il  teatro/ dell’Universo/ è sempre aperto/ e in ogni momento/ si recita a 
soggetto!.../ Sopra il palcoscenico/ della Terra/ giorno per giorno/ l’uomo, primo attore/ 
recita la tragedia/ della vita.../ L’Autore è Dio! 
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TANNU... PROPIU TANNU 

Tannu... 
Quannu lu tempu 
joca cu li senzi, 
quannu si stira e s’allonga 
comu ‘n-elasticu 
e si ncartuccia 
comu ‘n-cartasu 
sunannu, cu manu di fata, 
na duci miludìa, 
mi sentu abbaddari 
e tremu cu tuttu lu corpu 
comu na corda di chitarra!... 

Cu li centu e chiù ali 
di la me fantasia 
volu versu stiddi luntani 
e lu me granni cori,  
calamita di sonni mpossibili, 
si jinchi di ducizza... 

Allora... proprio allora.- Allora.../ Quando il tempo/ gioca con i senzi,/ quando si stira e 
s’allunga/ come un elastico/ e s’accartoccia/ a forma di cono/ suonando, con mani di fata,/ 
una dolce melodia,/ mi sento venir meno/ e vibro con tutto il corpo/ come una corda di 
chitarra!.../ Con le cento e più ali/ della mia fantasia/ volo verso stelle lontane/ e il mio 
cuore,/ calamita di sogni impossibili,/ si colma di dolcezza... 
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Oh, vita, vita, vita!... 
Puisia d’esistiri 
nta ‘n-sonnu di favula!...  

Tannu... propiu tannu 
mi tuffu e mi perdu 
nta ‘n-mari irreali 
e nun distinguu chiù 
sira e matina 
e li pinzeri mei 
(càlia e simenza) 
senza saziarimi 
mi sturdinu la fami... 
Fami di canuscenza! 

Oh, vita, vita, vita!.../ Poesia d’esistere/ in un sogno di favola!.../ Allora... proprio allora/ 
mi tuffo e mi perdo/ in un mare irreale/ e non distinguo più/ sera e mattina/ e i miei pensie-
ri/ (cibo sfizioso dell’anima)/ senza saziarmi/ scemano la mia fame.../ Fame di conoscen-
za! 
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E MI LAMENTU... 

Appena ajeri 
eru pampina virdi 
appizzata a lu stoccu 
di la vita, 
e a lentu a lentu, 
mi saziavu di luci!... 

Cu lu cori cuntentu 
sciugghìa cantannu 
agghiòmmari di tempu 
e, senza abbentu, 
m’abbuscavu lu pani 
travagghiannu... 

Poi vinni la pinzioni 
e mi mmiscau li carti!... 

E mi lamento.- Appena ieri/ ero foglia verde/ appesa al  tralcio/ della vita,/ e lentamente,/ 
mi cibavo di luce!.../ Con il cuore contento/ scioglievo cantando/ gomitoli di tempo/ e, 
senza requie, / mi guadagnavo il pane/ lavorando.../ Poi venne la pensione/ e mi imbrogliò 
le carte!... 
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Ora, libiru comu l’aria, 
cu ali d’Arbazza 
supra l’unni di li jorna 
vaiu vulannu... 

E senza allurdarimi li manu, 
e senza nuddu affannu, 
ammuccu lu pistìu!... 

Ma siddu è veru 
chi la panza gori, 
lu stessu ‘un pozzu diri 
di lu cori... 
Iddu nun è cuntentu!... 

Senza nuddu babbìu, 
ora lu pani cutidianu 
l’INPS mi lu manna pi posta, 
e mi lamentu... 
Oh, chi facciazza tosta! 

Ora, libero come l’aria,/ con ali di Gabbiano/ sopra le onde dei giorni/ vado volando.../ E 
senza  sporcarmi le mani,/ e senza sudare le proverbiali sette camicie, / mi procuro da vive-
re!... / Ma s’è vero/ che la pancia gode, / lo stesso non posso dire/ del cuore... / Lui non è 
contento!... / Senza scherzo alcuno,/ ora il pane quotidiano/ l’INPS me lo manda per po-
sta,/ e mi lamento.../ Oh, che gran faccia tosta! 
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  CIRCARI DIU 

Nta sti jorna di riposu furzatu 
daveru quasi quasi nun ci criju, 
mi susu comu fussi nchiffaratu 
e sempi cu lu solitu bulìu, 
cu l’occhi nsunnacchiati cercu Diu!... 

Lu cercu’n-tutti l’uri e li mumenti, 
lu cercu nta li jorna assulacchiati, 
’n-menzu li nuvuliddi di ddà susu 
o tra lu virdi d’Erici, cunfusu 
cu li jinestri tra li sipalati. 

Lu cercu nni li facci di li genti 
chi prisciulusi vannu pi li strati, 
a lu spitali tra li suffirenti, 
cunfusu ‘n-menzu d’omini maciati... 

Circari Diu, circallu cu la menti, 
cu l’arma, cu lu cori e la palora, 
circallu sempi, e poi circallu ancora, 
e macari truvallu finalmenti!... 

Cercare Dio. In questi giorni di riposo forzato/ davvero quasi quasi non ci credo/ mi alzo 
come fossi indaffarato/ e, sempre con il solito impegno,/ con gli occhi insonnoliti cerco 
Dio!... / Lo cerco a tutte l’ore e i momenti, / lo cerco nei gioni soleggiati/ lo cerco tra le 
nubi di lassù (sul monte Erice) / o tra il verde d’Erice, confuso/ con le ginestre, tra i pruni e 
i fichi d’india delle siepi./  Lo cerco nei volti delle genti/ che frettolose vanno per le strade/ 
all’ospedale in  mezzo ai sofferenti, / confuso tra quegl’uomini  emaciati... / Cercare Dio, 
cercarlo con la mente, / con l’anima, con il cuore e la parola, / cercarlo sempre, e poi cer-
carlo ancora, / e magari trovarlo finalmente!...  
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Circari Diu... Oh, chi sudisfazioni!... 
Oh, circallu nta li notti stiddiati 
cunfusu tra lu tràficu di celu 
tra ‘n-jocafocu di custellazioni! 
Circari Diu senza jittari vuci, 
prijannu adaciu adaciu, duci duci... 

Circari Diu... E macari ncuntrallu! 
Circari Diu... E macari vidillu! 
E macari canuscilu!... Chi preju! 

Cercare Dio... Oh, che soddisfazione!... / Oh, cercarlo nelle notti stellate/ confuso tra il 
traffico del cielo/ tra il luccichìo delle costellazioni! / Cercare Dio senza alzare la voce, / 
pregando piano piano, dolcemente... / Cercare Dio... E magari incontrarlo! / Cercare Dio... 
E magari vederlo! / E magari conoscerlo!... / Che gioia! 
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VARCA ABBUCCATA 

Di quannu la malasorti 
m’è cumpagna 
sugnu chiù greviu 
di la pagghia longa... 

Finìu lu beddu tempu, 
addiu cuccagna, 
e zoccu persi è persu, 
chiù nun torna! 

Ci penzu, ci ripenzu 
e poi ci fazzu suppa... 
La varca di la me vita 
è già ammurrata; 
unn’è lu ventu 
chi ciusciava ‘n-puppa? 
O varca, o varca mia, 
varca abbuccata!... 

Barca rovesciata. Di quannu: da quando .- sugnu chiù greviu di la pagghia longa: sono 
molto insipido,sgraziato, aspro, scontroso .- Finìu lu beddu tempu: è finita la pacchia .- e 
zoccu persi è persu, chiù nun torna : tutto ciò che ho perso, è perso per sempre .- Ci penzu, 
ci ripenzu e poi ci fazzu suppa : Ci penso, ci ripenso e poi ci rifletto ancora una volta .- 
ammurrata : incagliata .- unn’è lu ventu chi ciusciava ‘n-puppa? : dov’è il vento che sof-
fiava a poppa? .- varca abbuccata : è sin. di rovina e di sventura in tutti i sensi .- 
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Li jorna mei futuri 
viju càrrichi d’affanni, 
nzunzati di duluri 
e d’autri malanni!... 

É veru, chistu è veru, 
hannu l’amaru-feli 
li me’ jorna 
e l’arma mi la sentu 
china zippa... 

Iu passu lu me tempu, 
scura e agghiorna, 
sempi appizzatu 
nta na minna strippa... 

Anchi si sugnu stancu 
di luttari, 
di la me parti aiu  
lu Signuri... 
E prima chi mi vaiu 
a cuitari, 
daveru m’aiu a jìnchiri 
d’amuri! 

nzunzati di duluri : sanno di dolore .- e d’autri : e d’altri .- chistu : questo .- jorna : giorni 
.- l’arma : l’anima .- china zippa : piena zeppa .- scura e agghiorna : di notte e di giorno, 
continuamente .- sempi appizzatu nta na minna strippa : sempre a poppare in un seno steri-
le .- aiu : ho .- prima chi mi vaiu a cuitari : prima di morire .- daveru m’aiu a jìnchiri 
d’amuri! : davvero voglio riempirmi d’amore! 
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LU PARNASU 

Un jornu mi cridìa 
ca lu Parnasu 
fussi lu regnu 
di li puituna; 
m’appena ca ci misi 
pedi e nasu, 
mi nn’addunai 
chi c’eranu crastuna!... 

Lu fattu ca  
mi fici pirsuasu, 
pi mia fu la sarvizza 
e la furtuna 
pirchì ‘un ci tornu chiù, 
munnu vastasu, 
mancu si fussi re 
cu la curuna!... 

Ahi, quanta mmìria 
e quanta ipocrisìa! 
Quantu rancuri 
e quanta falsità!... 
circavu l’arti,  
la puisia, l’amuri; 
ma dissi ntra di mia: 
«Nun stannu cca!». 

Il Parnaso. jornu : giorno .- mi nn’addunai : m’accorsi .- chi c’eranu crastuna : che 
c’erano persone indegne d’essere chiamati poeti, erano vermiciattoli .- vastasu : abietto, 
incivile .- mmìria : invidia .- Nun stannu cca! : Non stanno qua! 
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Iu vogghiu stari 
arrassu di ssu locu, 
arrassu di ssi scribi 
e farisei, 
arrassu di ssa guerra 
e di ssu focu!... 

Iu sugnu pi la paci 
o semidei!... 
Odiu e schifìu 
ssa raggia di cani 
e ‘un mi ci mmiscu... 
Nun su’ fatti mei!... 

Donu di Diu 
è la puisia, 
pi spassu nun si fa, 
mancu pi jocu... 
Nun sacciu 
pi vuatri zoccu è?... 
Pi mia è pani! 

Iu vogghiu stari : Io voglio stare .- arrassu di ssu locu : lontano da quel luogo .- focu : fuo-
co .- Iu sugnu : Io sono .- schifìu : non condivido .- ssa raggia di cani : questo comporta-
mento animalesco, questo accanimento a mordersi a vicenda per gelosia o per invidia .- e 
’un mi ci mmiscu : e non voglio averci a che fare .- mancu pi jocu : neanche per gioco .- 
Nun sacciu pi vui zoccu è? : Non so per voi cos’è? .- Pi  mia è pani! : Per me è pane! 
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NUN É COSA PI MIA... 

Amica Luna, comu ‘un t’avvilisci 
cu ssu to jocu eternamenti uguali? 
Nasci, crisci, po’ ammanchi e scumparisci... 
E doppu un misi torni tali e quali!... 

Sumìgghianu a li to’ li mei nuttati, 
sempi lu stissu jocu... Chi chiattidda! 
Li rini rutti e li spaddi surati... 
Nun li supportu, no! Nun sugnu stidda! 

Chi ci vulissi pi canciari jocu? 
Pi nun parrari chiù di sulu e sulu?... 
Quannu la sorti voli trova locu... 
Nun è cosa pi mia... Ci voli culu! 

Non è cosa per me. cu ssu to jocu : con quel tuo gioco .- Chi chiattidda! : Che fastidio! .- 
Nun sugnu stidda! : Non sono stella! .- Chi ci vulissi pi canciari jocu? : Cosa si protrebbe 
fare per cambiare, in meglio, questa situazione? .- Pi nun parrari chiù di sulu e sulu? : Per  
smetterere di parlar da solo come i pazzi nel vano tentativo di trovar una soluzione accet-
tabile? Quannu la sorti voli trova locu : Quando la sorte vuole trova il modo... .- Nun è 
cosa pi mia... Ci voli culu! : Non è cosa per me... Ci vuole fortuna! 
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MATRI CHI DICI? 

«Dimmi zoccu hai figghiuzzu binirittu? 
Diccillu a to matruzza cu ‘n-vasuni, 
ti stai cotu cotu, nun hai pitittu, 
stai mpassulennu misu nta ssa ‘gnuni! 

Ti pari giustu staritinni zittu, 
fari ssi chianciuteddi a l’ammucciuni... 
Ssu to cumportamentu nun è ddittu, 
tu stai squagghiannu e mancu ti nn’adduni!». 

«Matri chi dici? Nun sugnu malatu!... 
Siddu mi vardi l’occhi e li masciddi 
daveru paru fraccu e assiccumatu... 

M’aiu lu cori chinu di ciuriddi 
e chianciu pirchì sugnu nnamuratu 
di la chiù bedda di li picciriddi!». 

Madre che dici? .- zoccu : ciò che .- figghiuzzu : figlio diletto .- Diccillu a to matruzza cu 
‘n-vasuni : Dillo alla tua mamma con un bacio .- ti stai cotu cotu, ‘un hai pitittu, : te ne stai 
quatto quatto, non hai appetito .- stai mpassulennu misu nta ssa ‘gnuni! : stai appassendo 
messo in quell’angolo! (è la mia famosa “’gnuni  ncantata” ossia il mio studio) .- chianciu-
teddi a l’ammucciuni... : piangere di nascosto... .- nun è ddittu : non è retto .- stai squag-
ghiannu e mancu ti nn’adduni! : ti stai ammalando e neanche te ne accorgi! .- Siddu mi 
vardi : Se mi guardi .- masciddi : guance .- daveru paru fraccu e assiccumatu... : davvero 
sembro fiacco e rinsecchito... .- M’aiu lu cori chinu di ciuriddi : Ma ho il cuore in festa .- e 
chianciu pirchì sugnu nnamuratu : e piango perchè sono innamorato .- di la chiù bedda di 
li picciriddi! : della più bella delle ragazze! 
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MENZALUNA 

Menzaluna... 
Na virgula di luci 
scritta nta la lavagna 
di lu celu 
unni ogni notti 
ci appizzu nnamuratu 
l’occhi, l’arma, lu cori 
e li pinzeri! 

Mezzaluna .- Mezzaluna.../ Una virgola di luce/ scritta nella lavagna/ del cielo/ dove ogni 
notte/ volgo innamorato/ gl’occhi, l’anima, il cuore/ e i miei pensieri! 
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JORNA DI MALINCUNIA 

Nta sti jorna mi sentu propiu mali, 
cummattu cu dutturi e midicini 
e spissu spissu scoppu a lu spitali 
pi dàricci lu sangu di li vini! 

Supportu tuttu chiddu chi mi fannu 
sempi a la muta, senza pipitiari, 
ma quarchi vota daveru mi dannu 
pirchì nun aiu chiù ciatu pi ciatari! 

Campari d’accussì, sempi ‘n-allarmu,  
è comu stari cu la morti a ciancu, 
comu stizzera ca percia lu marmu 
a longu a longu di sicuru ammancu! 

Chisti su’ jorna di malincunìa: 
stancu e  maciatu, di duluri abbampu, 
nun c’è chiù suli nta la vita mia... 
Ma scrivu versi finu a quannu campu! 

Giorni di malinconìa. Nta sti jorna : In questi giorni  (agosto 2001) .- cummattu : combatto 
.- scoppu : finisco .- sangu : sangue .- vini : vene .- chiddu : quello .- sempi a la muta : 
sempre in silenzio .- senza pipitiari : senza mugugnare .- nun aiu chiù ciatu pi ciatari : non 
ho più fiato per respirare .- d’accussì : così .- ‘n-allarmu : in allarme .- a ciancu : a fianco 
.- stizzera : goccia continua .- ca percia : che erode bucando .- a longu a longu : a lungo 
andare .- ammancu : vengo a mancare .- Chisti su’ jorna : questi sono giorni .- abbampu : 
brucio .- finu a quannu campu! : finchè vivrò! .- 
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AMICU TRANIU 
( Dedico a un ex amico, un poeta affètto da persistente rampinismo, nelle cui  mani, incau-
tamente, avevo riposta la mia fiducia!)  

Amicu traniu 
arràssati, vattinni! 
Nun vogghiu 
chi ammaraggi 
li mei sonni! 
Cu nn’appi nn’appi 
cicireddi e tunni... 
Vota la varca e rima, 
arrassatinni! 

Finìu lu tempu 
di lu dimmi e dammi 
quannu ca ti sunavu 
li me’ trummi, 
quannu nun carculannu 
vrazza e gammi, 
iu ti purtai cu mia 
’n-menzu li Summi!... 

Amico tristo .- arràssati : allontanati .- vattinni! : vattene! .- Nun vogghiu chi ammaraggi 
li mei sonni! : Non voglio che turbi i miei sogni! .- Cu nn’appi nn’appi cicireddi e tunni... : 
Chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto... .- Vota la varca e rima, arrassatinni! : Gira 
la barca e rema, allontanati! .- Finìu : è finito .- trummi : trombe .- quannu nun carculannu 
vrazza e gammi, iu ti purtai cu mia ‘n-menzu li Summi!... : quando non calcolando braccia 
e gambe, io ti portai con me in mezzo ai Sommi!... 
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Quannu, a beddu cori, 
iu ti pascìa 
l’amaru-meli 
di la puisia!... 

Ora criscisti, 
ti facisti granni 
e puru spertu 
di l’accatta e vinni... 

Si’ fattu mastru 
di facciularìa, 
l’unica cosa 
ca nun piaci a mia!... 

No, nun mi nteressa chiù 
si acchiani o scinni... 
E scòrdati di mia, 
arrassu stammi! 

Quannu, a beddu cori, : Quando, a iosa e volentieri, .- iu ti pascìa : io ti pascevo .- criscisti 
: sei cresciuto .- ti facisti granni : ti sei fatto grande .- e puru spertu : e anche esperto .- di 
l’accatta e vinni : di business .- mastru : maestro .- di facciularìa : d’ipocrisia .- si acchiani 
o scinni : se sali o scendi .- arrassu stammi! : stammi lontano! 
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ADDIU AMICI... 

Na gregna di pinzeri nta la menti, 
cu l’occhi lustri e lu cori agghiazzatu 
pisu e ripisu li me’ sintimenti: 
Grecilivanti mi teni ammurratu!... 

Mi spercia di parrari picca e nenti, 
nun vogghiu diri a nuddu quantu patu, 
anzi m’ammustru filici e cuntenti 
cu cui nun sapi ca sugnu malatu!... 

Ammàtula mi scuncica la Musa, 
ora ca sugnu a tagghiu di lavancu 
m’aiu a scurdari Comisu e Ragusa... 

Addiu Catania e puru Misterbiancu, 
addiu amici... V’addumannu scusa 
e restu sulu, malatizzu e stancu! 

Addio amici... .- Na gregna di pinzeri nta la menti : Un fascio di pensieri nella mente .- cu 
l’occhi lustri e lu cori agghiazzatu : con gl’occhi lucidi (di pianto) e il cuore ghiacciato, 
costernato (per paura e per rammarico) .- Grecilivanti mi teni ammurratu : lo spauracchio 
mi tiene arenato, insabbiato, demoralizzato .- mi spercia di parrari picca e nenti : cerco di 
parlare poco e niente .- nun vogghiu diri a nuddu quantu patu : non voglio manifestare le 
mie sofferenze .- m’ammustru : mi mostro .- Ammàtula : invano .- mi scuncica : mi solleci-
ta, mi sprona, mi stuzzica .- a tagghiu di lavancu : sull’orlo del dirupo .- malatizzu e stan-
cu! : malaticcio e stanco! 
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CRISCERU TUTTI... 

‘N-ogni bròscia 
di stu cori 
pigghiatu di scantu, 
siminavi amurusu 
’n-cocciu di spiranza, 
e pi tri misi 
l’abbivirai di chiantu... 

Crisceru tutti, 
nun ci fu fallanza! 

Crebbero tutti... .- bròscia : quella striscia di terreno rilevata che si forma arando tra solco 
e solco, nella quale si gettano i semi e subitamente si ricoprono, porca .- stu cori : questo 
cuore .- pigghiatu di scantu : preso dallo spavento, impaurito .- siminavi amurusu : semi-
nai con amore .- ‘n-cocciu : un chicco .- e pi tri  misi : e per tre mesi (tanto durò il mio 
calvario prima dell’operazione) .- l’abbirirai di chiantu... : l’annaffiai  di lacrime... .- Cri-
sceru tutti, : crebbero tutti, .- nun ci fu fallanza! : non ne fallì neanche una! 
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LA STRATA ORVA 

La chiamavamu accussì: 
”La strata orva”, 
forsi pirchì era attuppata 
cu ‘n-muru tuttu spirtusatu, 
cu li cantuna chi parìanu 
rusicati di li renti 
di lu tempu passatu... 

E, addabbanna ssu muru, 
un tirrenu cummigghiatu 
cu ‘n-tappitu di ciuri 
di centu e chiù culuri. 

Nun eranu ciuri prigiati 
e mancu tantu dilicati, 
nun eranu rosi e gersumini, 
ma ciuriddi di marva, 
gigghi sarvaggi e papparini... 

Il vicolo cieco .- accussì : così .- pirchì : perchè .- attuppata : ostruita .- cu ‘n-muru tuttu 
spirtusatu : da un muro fatiscente e bucherellato .- cu li cantuna chi parìanu : con i  tufi 
che sembravano .- rusicati di li renti : rosicchiati dai denti .- di lu tempu passatu : del tem-
po passato .- addabbanna ssu muru : di là dal muro .- cummigghiatu : coperto .- ciuri : 
fiori .- chiù : più .- Nun : Non .- mancu : neanche .- ciuriddi di marva : fiorellini di malva 
.- gigghi sarvaggi e papparini... : gigli di campo e papaveri... 
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Abbunnàvanu puru 
girani e margariti giarni 
e doppu runzi spinusi 
e jinestri a tutti banni; 
ma pi nuatri picciriddi 
eranu chiù beddi di li stiddi! 

E c’era nautru trisoru, 
chiù priziusu di l’oru, 
ca lu nostru Signuri 
misi ‘n-menzu ddi ciuri 
cu la so manu amurusa... 

Era un carrubbu gigantiscu; 
ma tantu àutu, ca li so’ cimi 
parìanu vulissiru arrubbari 
na carizza a dda luna curiusa 
ca tutti li siri ni taliava amurusa 
di supra lu celu, e parìa rìdiri 
cu nuatri picciriddi quannu, 
pi jocu, sparàvamu a li stiddi!... 

abbunnàvanu puru : abbondavano anche .- girani e  margariti giarni : gerani e margherite 
gialle .- e doppu runzi spinusi : e dopo rovi di spine .- jinestri a tutti banni : ginestre dap-
pertutto .- pi nuatri picciriddi : per noi bambini .- chiù beddi di li stiddi! : più belle delle 
stelle! .- nautru trisoru : un altro tesoro .- misi ‘n-menzu ddi ciuri : mise in mezzo a quei 
fiori .- àutu : alto .- arrubbari : rubare .- na carizza : una carezza .- a dda : a quella .- ni 
taliava : ci guardava .- cu nuatri picciriddi quannu : con noialtri bambini quando.- pi jocu, 
sparàvamu a li stiddi!... : per gioco, sparavamo alle stelle!... 
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E ssu carrubbu, ss’amicu titanu, 
quantu voti ni prujìa li manu 
e ni pigghiava ‘n-vrazza, 
e n’ammucciava sbriusu 
ntra li so’ rami nfuti, 
jucannu, puru iddu, 
propiu comu un picciriddu!... 

Era lu nostru paradisu 
ssu pezzu di munnu!... 
Speci ‘n-primavera e di stati, 
quannu fratti fratti sdivacati, 
arruzzulannu comu ‘n-palluni, 
mai stanchi, cuntenti e biati, 
spinnìamu li nostri jurnati 
senza mancu ‘mmaginari 
chi, senza sapillu, 
jìamu scrivennu li pagini 
chiù beddi nta lu libru 
di la nostra vita!... 

ni prujìa li  manu : ci porgeva le mani .- e ni pigghiava ‘n-vrazza : e ci prendeva in braccio 
.- e n’ammucciava sbriusu : e ci  nascondeva giocoso .- ntra li so’ rami nfuti : tra i suoi 
rami e il suo folto fogliame .- jucannu, puru iddu, : giocando, pure lui, .- propiu comu un 
picciriddu! : proprio come un bambino! .- ssu pezzu di munnu! : codesto pezzo di mondo! 
.- Speci : specialmente .- di stati : d’estate .- quannu fratti fratti sdivacati : quando buttati 
sull’erba .- arruzzulannu : rotolando .- spinnìamu li nostri jurnati : passavamo le nostre 
giornate .- mancu : neanche .- jìamu : stavamo .- chiù beddi : più belle .- nta lu : nel .- di la 
: della .- 
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Ci turnavi l’autru jornu 
nzemi a li mei figghi, 
m’ammàtula circai 
dda strata orva, 
dd’amicu carrubbu, 
e ddu muru rusicatu... 
Ddu anticu paradisu 
era tuttu frabbicatu!... 

Ricordi camuluti, 
dintra stu cori nchiusi, 
s’arruspigghiaru 
’n-tempu di nenti 
e s’affuddaru 
nta la me menti... 

Mi ntisi allazzaratu!... 
E mi passi chi tuttu 
dd’ammassu di cimentu 
capissi lu me beddu sintimentu. 

Ci turnavi l’autru jornu : Ci tornai l’altro giorno .- nzemi a li mei figghi : assieme ai miei 
figli .- m’ammàtula circai : ma invano cercai .- dda strata orva : quel vicolo cieco .- 
dd’amicu carrubbu : quell’amico carrubbo .- e ddu  muru rusicatu : e quel muro rosicchia-
to .- Ddu : quel .- frabbicatu : metatesi di fabbricatu, fabbricato .- Ricordi camuluti : Anti-
chi ricordi .- s’arruspigghiaru : si risvegliarono .- ‘n-tempu di nenti : improvvisamente .- e 
s’affuddaru : e si precipitarono in massa .- nta la me menti : nella mia mente .- Mi ntisi 
allazzaratu : mi sentii venir meno, tramortito .- e mi passi chi tuttu : e m’è parso che tutto 
.- dd’ammassu di cimentu : quell’ammasso di cemento .- capissi lu me beddu sintimentu : 
capisse il mio bel sentimento .- 
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Lu suli, ‘n-celu, puru lu capìu 
nfatti, darrè na nuvula sparìu!... 

Nun sappi tratteniri li lacrimi, 
e quannu la chiù nica 
di li me’ figghi mi rissi: 
«Patruzzu, tu chianci, chi ti senti?». 
Mi la strincivi ‘n-pettu stritta stritta 
dicennu: «Nenti, nun mi sentu nenti... 
Forsi mi jìu nta l’occhi na muschitta!». 

Lu suli, ‘n-celu, puru lu capìu : Anche il sole, in cielo, l’ha capito .- nfatti, darrè na nuvula 
sparìu! : infatti, (palesemente commosso) si è nascosto dietro una nube .- Nun sappi trat-
teniri li lacrimi : Non ho saputo trattenere le lacrime .- e quannu la chiù nica : e quando la 
più piccola .- di li  me’ figghi  mi rissi : delle mie figlie mi disse .- Patruzzu, tu chianci, chi 
ti senti? : Papino (vezz. di papà) tu piangi, cos’hai?.- Mi la strincivi ‘n-pettu stritta stritta : 
me la strinsi al petto ben stretta.- dicennu : dicendo .- Nenti, nun  mi sentu nenti : Niente, 
non mi sento niente .- Forsi mi jìu nta l’occhi na muschitta! : Forse mi è andato negli oc-
chi un moscerino! 
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LU NOSTRU CORI... 

Nun avi vucca lu cori, 
eppuru ni parra! 
Nun avi oricchi lu cori, 
eppuru n’ascuta! 
Nun avi occhi lu cori, 
eppuru ni vidi! 

Semu 
nuatri 
ca 
nun 
ci 
damu 
cuntu! 

Nun avi nasu lu cori, 
eppuru naschìa! 
Nun avi pedi lu cori, 
eppuru camina! 
Nun avi vrazza lu cori, 
eppuru n’abbrazza! 

Il nostro cuore... .- Non ha bocca il cuore, / eppure ci parla! / Non ha orecchi il cuore, / 
eppure ci ascolta! / Non ha occhi il cuore, / eppure ci vede! / Siamo / noialtri / che / non / 
gli / diamo / retta! / Non ha naso il cuore, / eppure fiuta! / Non ha piedi il cuore, / eppure 
cammina! / Non ha braccia il cuore, / eppure ci abbraccia! /  
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Semu 
nuatri 
ca 
nun 
lu 
capemu! 

Lu 
nostru 
cori 
ni 
voli 
beni... 

Ni duna lu sangu! 
Ni duna emozioni! 
Ni duna la vita!... 

E 
Sempi 
cu 
tuttu 
lu 
cori! 

Siamo / noialtri / che / non / lo / comprendiamo! / Il / nostro / cuore / ci / vuole / bene... / 
Ci dà il sangue! / Ci dà emozioni! / Ci dà la vita!... / E / sempre / con / tutto / il / cuore! 
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NIMICA SULITUTINI 

Nimica sulitutini, 
ascùtami e vattinni! 
È megghiu chi scordu 
sti mumenti amari... 
Movi li peri, 
vogghiu ca scumpari 
di la me vita 
e di li me’ pinzeri! 

Nun ti fissiari chiù 
nuvula scura, 
nun annurvari 
la me fantasìa, 
nun mi stunari 
cu ssa mavarìa... 
Lassa stu cori, 
làssami sunnari! 

Nemica solitudine .- Nemica solitudine, / ascoltami e vattene! / È meglio che scordo / que-
sti momenti amari... / Muovi le chiappe, / voglio che sparisca / dalla mia vita / e dai miei 
pensieri! / Non indugiare più / nuvola oscura, / non accecare / la mia fantasia, / non mi 
seccare / con la tua magia... / Lascia questo cuore, / lasciami sognare! 
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A UN PUETA VAPPARUSU... 
( ... chi, a tortu o a ragiuni, voli fari lu ntillittuali! ) 

... E pròsita! 
Pròsita pi daveru 
gran puituni!... 

Di quannu 
addivintasti 
allittricutu 
e scrivi saggi, 
cummedii 
e traggeri, 
ti trovu, 
certamenti, 
chiù saputu; 
ma resti 
na catasta 
di fumeri! 

A un poeta  vanaglorioso... .- E prosit! / Prosit davvero / grande poeta!... / Da quando / sei 
diventato / letterato / e scrivi saggi, / commedie / e tragedie, / ti trovo, / certamente, / più 
saputo; / ma resti / una catasta / di letame! 
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FICI LU MUTU... 

Quannu l’avìa 
tutta pi mia 
ed era lu me suli 
e la me primavera, 
lu munnu mi ridìa 
cu la so vucca!... 
 
Tannu eru riccu 
e mancu lu sapìa! 
 
Lu suli, li stiddi, 
lu mari, la luna, 
eranu nta l’occhi soi 
specchiu d’alligria!... 
 
Eru pazzu d’amuri 
e nun m’addunai 
di la me furtuna! 
 
Oh Diu! Diu miu, 
pirdunatimi!... 

Ho sempre taciuto... .- Quando l’avevo/ tutta per me/ ed era il mio sole/ e la mia primave-
ra/ il mondo mi sorrideva/ con la sua bocca!.../ In quel tempo ero ricco/ e non lo sapevo, 
non me ne resi conto!/ Il sole, le stelle,/ il mare, la luna,/ erano negli occhi suoi/ specchio 
d’allegria!.../ Ero pazzo d’amore/ e non m’accorsi/ della mia fortuna!/ Oh Dio! Dio mio,/ 
perdonami!... 
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Tannu nun Ti circai 
pi dìriTi: «Ti ringraziu 
e Ti nni sugnu gratu 
pi chiddu ca mi duni!...» 
E, tantu nnamuratu, 
nun spartivi cu Tia 
la me filicità... 
Fici lu mutu!... 
 
Ma quarchi misi doppu, 
quannu la persi pi sempi 
e tuttu lu munnu 
si sdirrupau supra 
li mei spaddi, 
iu Ti circai chiancennu 
e addivintai lingutu... 
 
T’addumannai cunortu, 
T’addumannai aiutu!... 

Allora non Ti cercai/ per dirTi : «Ti ringrazio/ e Te ne sono grato/ per quello che mi 
dai!...»/ E, tanto innamorato,/ non divisi con Te/ la mia felicità.../ Ho sempre taciuto!.../ 
Ma qualche mese dopo,/ quando l’ho persa per sempre/ e tutto il mondo/ crollò sopra/ le 
mie spalle,/ io T’ho cercato piangendo/ e diventai linguacciuto e petulante.../ Ti chiesi con-
forto,/ Ti chiesi aiuto!.../ 



 73 

Mpazzutu di duluri 
vulìa sudisfazioni 
e Ti prigai dicennu: 
«Dimmi pirchì Signuri?... 
Pirchì... pirchì... pirchì... 
sta vita è d’accussì?». 
 
Cu sta facciazza tosta, 
ma cu lu cori ‘n-manu, 
Ti scuncicai a longu, 
però fu tuttu vanu!... 
 
Prigai, prigai, prigai, 
p’aviri na risposta, 
macari un sulu gestu, 
macari na palora; 
m’ammàtula aspittai... 
E sai c’aspettu ancora! 

Impazzito di dolore/ volevo soddisfazione/ e Ti pregai dicendo:/ «Dimmi perchè Signo-
re?.../ Perchè... perchè... perchè..../ questa vita è così?»./ Con questa faccia tosta,/ ma con il 
cuore in mano,/ io Te l’ho chiesto a lungo,/ però fu tutto vano!.../ Pregai, pregai, pregai,/ 
per avere una risposta,/ magari un solo gesto,/ magari una parola;/ ma invano io aspettai.../ 
E Sai che aspetto ancora! 



 74 

Marti 
 
C’era la vita 
supra ssu pianeta 
c’era la vita 
e ora nun c’è chiù, 
iu sacciu ca ci curpa 
na cumeta… 
Però nun sacciu 
comu e quannu fu! 

Marte. C’era la vita/ su quel pianeta/ c’era la vita/ e ora non c’è più,/ io so che la colpa è/ 
di una cometa…/ Però non so/ come e quando è successo! 
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REALTÀ 
 
...E si cunchiuri 
st’autra malannata; 
ma li cunti 
nun mi tornanu 
pi nenti... 
E tra ‘n-sugghiuzzu 
e nautru la menti 
vola sapiddu unni 
rattristata!... 
Chista è la realtà 
chistu lu fattu 
chista la virità 
crura e munnata!... 
Ambulatori 
farmacii 
spitali... 
Spiranzi 
prijeri 
e trimati di culu... 
Mi muzzicu li manu 
e parru sulu!... 
Ora sunnu cincu anni 
chi cummattu: 
 
 
 
Realtà. Cunchiuri: Conclude; st’autra: quest’altra; sugghiuzzu: singhiozzo; e nautru: e un 
altro;  sapiddu unni: chissà dove; chista: questa; chistu: questo; crura e  munnata: cruda e 
nuda; prijeri: preghiere; e trimati di culu: ansie, palpitazioni, spaventi; mi muzzicu li manu: 
mi mordo le mani; e parru sulu: e parlo da solo; sunnu: sono; cincu: cinque; chi cummattu: 
che combatto; 
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un jornu bonu 
e na simana mali! 
Mi sentu ‘n-rappareddu 
senza l’ali: 
mi li struppiàu la sorti 
a trarimentu... 
E anchi si nun m’arrennu 
e nun m’abbattu, 
nun pozzu diri 
d’essiri cuntentu... 
Ssu spinnu di vulari 
m’avvilena 
e perdu a picca a picca 
la me lena; 
ma si la Musa sona 
aiu a ballari! 
Zìttuti Musa mia, 
nun mi furzari; 
iu sugnu prenu 
di li toi palori 
e, comu viri, accettu la murali!... 
C’è tanta puisia 
nta lu me cori: 
versi e pinzeri 
si fìciru amari... 
Eppuru cantu ‘n-tutti li maneri! 
 
 
 
 
 
jornu: giorno; rappareddu: passeraceo simile al lucherino; ssu spinnu: questa voglia: aiu a 
ballari: devo ballare; Zìttuti: Stai zitta; sugnu: sono; prenu: conscio, pieno, consapevole e 
convinto; ‘n-tutti li maneri: in tutti i modi.   
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BEDDU SPICCHIU... 
 
Na vota 
nta na scorcia di zabbara, 
tra Selinunti 
e li Cavi di Cusa, 
stu beddu spicchiu 
di mennula amara 
ci fici du’ pirtusa 
stampannucci du’ cori... 
E doppu chi fici 
ssa vigliaccarìa 
nta unu ci scrissi “VITU” 
e nta l’autru “MARIA”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bello spicchio: bello spirito!. Una volta in una scorza d’agave, tra Seli-
nunte e le Cave di Cusa, questo bello spicchio di mandorla amara gli ha 
fatto due fori a forma di cuore. E dopo aver fatto quello scempio, in uno 
gli ha scritto “VITO” e nell’altro “MARIA”! 
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PRIJERA 
 
Signuri, 
ddu jornu luntanu 
quannu nchiuvatu ‘n-cruci 
dicisti cu ‘n-filu di vuci: 
«Patri pirduna a chisti, 
pirchì nun sannu 
chiddu chi fannu!» 
Cu’ Ti detti na manu? 
 
Ddu jornu cu lu To sangu 
lavasti li nostri piccati 
e supra ddu lignu mpisu 
nni grapisti li porti 
di lu paradisu! 
 
Signuri, 
ddu jornu, cu ddu gestu d’amuri, 
scrivisti na pagina di storia  
nta lu libru di la nostra mimòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiera. Signore, / quel giorno lontano / quando inchiodato sulla croce / dicesti con un 
filo di voce: / «Padre, perdona loro, / perchè non sanno / quello che fanno!» / Chi Ti diede 
una mano? / Quel giorno, col Tuo sangue, / lavasti i nostri peccati / e, sopra quel legno 
appeso, / ci apristi le porte / del paradiso! / Signore, / quel giorno,  con quel gesto d’amore 
/ scrivesti una pagina di storia / nel libro della nostra memoria./ 
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Ddu jornu, cu lu To duluri, 
scavasti nta lu fangu 
di la nostra cuscenza 
un surcu funnutu 
e ci siminasti palori 
di paci e di pirdunu 
distinati a durari pi sempi 
nta la notti di li tempi!... 
 
E quannu vaju taliannu 
nta la vurza senza funnu 
di l’egoismu umanu, 
chiancennu m’addumannu 
si ddu jornu luntanu 
ddu lignu binirittu 
Ti lu purtasti ‘n-celu 
e ancora oji pisa  
supra li Toi spaddi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel giorno, con il Tuo dolore, / scavasti nel fango / della nostra esistenza / un solco pro-
fondo / e vi seminaste parole / di pace e di perdono / destinate a durare per sempre / nella 
notte dei tempi!.../ E quando vado scrutando / nella borsa senza fondo / dell’egoismo uma-
no, / piangendo mi domando / se quel giorno lontano / quel legno benedetto / Te lo sei 
portato in cielo / e a tutt’oggi pesa / sulle Tue spalle? /  
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Signuri, 
jornu pi jornu 
Ti rimittemu ‘n-cruci, 
Ti chiantamu li chiova 
chiù longhi e chiù puncenti 
e Tu nun Ti lamenti, 
Ti damu spini 
e Tu nni duni ciuri... 
 
Tu si’ un puzzu d’amuri, 
nuatri nun Ti miritamu... 
Pirdunacci, pirdunacci, 
pirdunacci Signuri! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signore, /giorno per giorno / Ti rimettiamo in croce, / Ti conficchiamo i chiodi / più lunghi 
e più pungenti / e Tu non Ti lamenti, / Ti diamo spine / e Tu ci dai dei fiori.../ Tu sei un 
pozzo d’amore, / noi non Ti meritiamo... / Perdonaci, perdonaci, / perdonaci Signore! 
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AMURI... 
 
Amuri meu, mi fici custureri 
e cu ‘n-ruccheddu di fila di stiddi 
raccamavi na tila di pinzeri, 
un beddu quatru fattu di ciuriddi... 
 
Po’ l’abbillivi ‘n-tutti li maneri: 
sceni di jochi cu li picciriddi, 
Santi chi ricitàvanu prijeri, 
e vampi di focu cu luci e faiddi... 
 
E doppu smuddicavi lu me cori 
lu misi nta na codda di suspiri 
pi fàrini curnici di palori... 
 
Però t’avvertu: si nun l’abbiviri  
ssu quatru sdiciurisci sicca e mori 
e doppu moru anch’iu di dispiaciri! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amore...- Amore mio, per  te mi improvvisai sarto / e con un refe di fili di stelle / ricamai 
una tela di pensieri / un bel quadro fatto di fiorellini... /  poi l’abbellii in tutte le maniere / 
scene di giochi con i bambini, / Santi che recitavano preghiere, / fiamme di fuoco con luci 
e scintille... / E dopo sminuzzai il mio cuore / lo misi in una colla di sospiri / per farne cor-
nici di parole... / Però t’avverto: se non lo innaffi spesso / codesto quadro sfiorisce, secca e 
muore / e dopo muoio anch’io di dispiacere! 
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LA ROSA 
 
Tannu, quannu era bedda prufumata, 
era rigina di li megghiu ciuri 
d’ogni jardinu la chiù bedda fata 
era la missaggera di l’amuri. 
 
Ci curpa l’omu chi l’ha snaturata, 
povira rosa!... cu lu so splinnuri 
ora, comu na troffa di nzalata, 
è sempi bedda, ma persi l’oduri! 
 
Comu na donna d’ora emancipata 
la rosa veni còta a lu sbucciari, 
ma manca di sustanza e di durata. 
 
Canciàu lu munnu e n’am’a rassignari: 
la carni avi sapuri di patata, 
li ciuri hannu sintùri di zabbari... 
 
Chissu nun lu scupremu stamatina... 
e nuddu è propiu nettu di risìna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rosa.- Allora, quando era bella profumata / era la regina dei fiori / d’ogni giardino la più 
bella fata / era la messaggera dell’amore. / La colpa è dell’uomo che l’ha snaturata / pove-
ra rosa! con  il suo splendore / ora, come un cespo d’insalata / è sempre bella; ma ha perso 
l’odore! / Come una donna d’oggi emancipata / la rosa si raccoglie allo sbocciare; / ma 
manca di sostanza e di durata. / Il mondo è cambiato, dobbiamo rassegnarci: / la carne ha 
sapore di patata, / i fiori hanno sentore d’àgave... / Tutto questo non l’abbiamo scoperto 
stamattina... / e nessuno è del tutto innocente, anzi siamo tutti colpevoli! 
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CHI SANNU? 
 
M’addugnu c’ogni jornu perdu ciatu 
mi manca lu pitittu e la valìa 
aiu la facci giarna d’un malatu 
e nuddu ‘nzerta la me malatia. 
 
Quattru dutturi m’hannu visitatu 
e ognunu dici la so fissaria, 
’ntantu la miricina ‘un m’ha giuvatu 
e sugnu un puzzu di malincunia! 
 
No, nun lu sannu tutti ssi dutturi 
ca mi manciu li manu a muzzicuna 
e dormu supra un lettu di duluri... 
 
Possibili ca nuddu si nn’adduna?... 
Eppuru sunnu tutti Prufissuri!... 
Chi sannu? Zoccu sannu ssi minchiuna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che sanno?- M’accorgo che ogni giorno perdo vigore / mi manca l’appetito e la forza / ho 
il volto pallido, tipico dell’ammalato / e nessuno indovina la mia malattia. / Quattro dottori 
m’hanno visitato / e ognuno espone la propria diagnosi , / intanto nessuna cura m’ha gio-
vato / e sono un pozzo di malinconia! / No, non lo sanno i miei medici curanti / che mi 
mordo le mani per la rabbia / e dormo su un letto di dolore... / Possibile che nessuno se 
n’accorga?... / Eppure sono tutti Professori!... / Che sanno? Che cosa sanno quei minchio-
ni? 
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PASQUA 2004 
 
È Pasqua!... E nni nuatri, grazii a Diu, 
la guerra è arrassu, e puru l’attintati!... 
Però lu stissu soffru e mi siddìu 
pirchì nun semu affattu quatalati! 
 
‘N-tuttu lu munnu lu stissu castìu: 
sangu nnuccenti scurri strati strati, 
a tutti banni crisci lu disìu 
di paci, amuri e di tranquillitati! 
 
E mentri svampa st’odiu disumanu, 
navutra vota rimittemu ‘n-cruci 
lu figghiu di Maria nostra spiranza... 
 
Sònanu li campani e di luntanu 
si senti l’ecu di na santa vuci 
chi parra di pirdunu e fratillanza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasqua 2004.- È  Pasqua!... E da noi, grazie a Dio, / la guerra è lontana ed anche gli atten-
tati!... / Però lo stesso soffro e m’inquieto / perchè non siamo affatto al sicuro! / In tutto il 
mondo lo stesso castigo: / sangue innocente scorre per le strade, / in ogni luogo cresce il 
desiderio / di pace, amore e di tranquillità! / E mentre divampa quest’odio disumano, / 
un’altra volta rimettiamo in croce / il figlio di Maria nostra speranza... / Suonano le cam-
pane e da lontano / si sente l’eco di una santa voce / che parla di perdono e fratellanza! 
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SPIRIENZA MILANISI 
(Ottubri 1963) 
 
Camìnu pi sti strati di Milanu 
’mmiscatu ‘n-menzu a tanti milanisi 
e pari ca si viri di luntanu 
chi sugnu di lu Sud: un mazarisi. 
 
Nun portu friscalettu o marranzanu 
né coppula né robbi mali misi 
nun portu scrittu ‘n-frunti “sicilianu” 
e mancu “analfabeta porta crisi!”. 
 
Eppuru sugnu pi sti “pulintuna” 
un simplici “terrun de la malora!”... 
Mancu siddu vinissi di la Luna 
 
cu tantu di scafantru a cazzalora... 
Avissi, certamenti, chiù furtuna... 
Quarcunu la spinnissi na palora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienza milanese (Ottobre 1963).- Camìnu: cammino; pi sti strati: per queste strade; e 
pari ca si viri: e sembra che si veda; chi sugnu: che sono; friscalettu: zùfolo; robbi mali 
misi: panni malmessi; ‘n-frunti: in fronte; sugnu: sono; mancu siddu: neanche se; cazzalo-
ra: casseruola; palora: parola. 
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RICURDANNU... 
(Ricordando il Giudice Giovanni Falcone morto ammazzato per mano 
mafiosa sabato 23/5/1992 assieme a sua moglie e alla sua scorta). 
 
 
...Si l’agghiuttìu 
la terra di Capaci 
e s’astutàu accussì 
nautra luci 
nta sta Sicilia 
ca nun trova paci... 
No, nun la sintemu chiù 
ssa bedda vuci! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordando...- l’agghiuttìu: l’ha ingoiato; s’astutàu: si spense; accussì: così; nautra luci: 
un’altra luce; nta sta: in questa; ca nun: che non; nun la sintemu chiù: non la sentiremo più; 
ssa bedda vuci!: codesta bella voce! 
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FILUMENA 
 
Fici la “fuitina” Filumena 
na murvusedda 
di tririci anni appena 
cu ‘Ndria Cannavò 
diplumatu “lagnusu” 
senza arti né parti 
disoccupatu cronicu 
abili vivituri di vinu 
e ntisu “vicariotu”. 
Abita p’accamora 
nta na stadda picurara 
abbannunata e misira 
senza luci, senz’acqua 
e , spissu, senza pani!... 
Campa scantata 
assicutata di lu patri 
”galantomu pantiscu” 
nciuriatu “sponza” 
e di la matri 
nciuriata “vipara” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filomena.- Fici: fece; fuitina: fuga amorosa; na murvusedda: una ragazzina; ‘Ndria: An-
drea; lagnusu: pigro, scansafatiche; senza arti né parti: senza un mestiere, senza un lavoro; 
abili: abile; vivituri: bevitore; ntisu “vicariotu”: detto “fannullone”; abita p’accamora: abita 
per ora; nta na stadda picurara: in un ovile abbandonato; scantata: impaurita; assicutata di 
lu patri: cacciata dal padre; galantomu pantiscu: galantuomo pantesco, cioè di Pantelleria 
(ma qui “galantomu” è detto ironicamente e sta per violento e uomo da forca); nciuriatu 
“sponza”: soprannominato “spugna”; matri: madre; nciuriata “vipara”: soprannominata 
“vipera”; 
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schifiata di li parenti 
scanzata di l’amici 
sbuttanata di tutti... 
sula sula comu n’arma persa!... 
Ora è ncinta Filumena 
e travagghia a lu feu 
nta la terra di lu Marchisi, 
jìnchi carteddi di racina nìura 
comu l’occhi soi 
e, ntamentri s’asciuca li sudura,  
penza a ‘Ndria 
ca bivi a la taverna, 
penza a li picciriddi 
di la so stissa etati 
ca jocanu sfacinnati 
e suspira, ma nun s’arrenni, 
avi la spiranza ncarcata 
nta l’ossa e nta lu sangu, 
avi un cori granni Filumena... 
e voli essiri matri! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schifiata: schifata; scanzata: evitata, scansata, abbandonata; sbuttanata: mal vista, chiac-
chierata, sparlata; sula sula: sola soletta; comu n’arma persa: come un’anima smarrita; 
travagghia a lu feu: lavora nel feudo; nta la: nella; jìnchi carteddi di racina nìura comu 
l’occhi soi: riepie ceste di uva nera come gli occhi suoi; ntamentri: nel mentre; penza a 
‘Ndria: pensa ad Andrea; chi bivi: che beve; penza a li picciriddi: pensa alle ragazzine; di 
la so stissa etati: della sua stessa età; ca jocanu sfacinnati: che giocano spensierate; avi: ha; 
ncarcata: pressata, calcata; nta lu sangu: nel sangue; voli: vuole; matri!: madre! 
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TESTA DURA 
 
Siddu nun fussi d’accussì sarvaggiu 
e nun avissi ssa tistazza dura 
tu nun facissi tuttu ssu dammaggiu 
nun ti chiudissi dintra ss’armatura! 
Basta un surrisu pi dari curaggiu 
e na faìdda pi fari lustrura.... 
Supra sta Terra semu di passaggiu 
na simplici vampata e doppu scura! 
 
Tu ‘n-veci spissu mancu mi saluti 
facennu finta d’aviri catarru 
t’alluntani tantìcchia e doppu sputi 
e nun mi dici nenti... e mancu iu parru! 
Megghiu accussì, nun amu li linguti, 
chiuttostu di parrari a sgangu e sgarru 
parramu lu linguaggiu di li muti 
ntamentri ca ti fumi lu sicarru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testa dura.- Se non fossi così selvaggio / e non avessi quella testaccia dura / tu non faresti 
tutto quel danno / non spariresti dentro quell’armatura! / Basta un sorriso per dare coraggio 
/ e una scintilla  per far luce.../ su questa  Terra siamo di passaggio / una semplice vampata 
e dopo il buio! / Tu, invece, spesso neanche mi saluti / facendo finta d’avere il catarro / 
t’allontani un po’ e dopo sputi / e non mi dici niente... e neanche io parlo! / Meglio così, 
non amo i chiacchieroni, / piuttosto che parlarci sarcasticamente / è preferibile fare i finti 
muti / nel mentre fumi in pace il tuo sigaro! 
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CERTI PUETI... 
 
Manciaru cu pitittu na pitanza 
di vera puisia, d’arti e cultura, 
e rispirannu l’ariu di sta stanza 
crisceru salutivi di statura. 
 
Ora su’ granni, si dannu mpurtanza, 
si sèntinu arrivati... prufissura!... 
E si scurdaru di la me sustanza, 
di lu me ciatu e di li me’ sudura. 
 
Quarcunu dici: «Ti fìciru fissa, 
jucaru daveru... a futti cumpagnu..» 
cantaticcilla a navutru ssa missa 
 
chi ‘n-pettu ad iddi sempi ci varagnu 
pirchì lu megghiu, vali pi scummissa, 
m’arriva appena supra lu carcagnu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certi poeti...- Mangiarono volentieri una pietanza / di vera poesia, d’arte e cultura, / e re-
spirando l’aria di questa stanza / crebbero sani e di buona statura./ Ora sono grandi, si dan-
no importanza, / si sentono arrivati... professori!... / e si scordarono della mia sostanza / del 
mio aiuto dato a piene mani generosamente. / Qualcuno dice: «T’hanno fatto fesso, / hanno 
giocato... a frega compagno...» / cantatela ad un altro codesta messa / tanto in confronto a 
loro sempre ci guadagno / perchè il migliore, vale per scommessa, / m’arriva appena  sopra 
il calcagno! 
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VITA VINNUTA 
 
 
...E tornu a diri ch’è vita vinnuta 
chidda chi campu supra stu pianeta. 
Siccu lu cori e l’arma arripudduta, 
mi pari chiù luntana la me meta!... 
 
Appena ca l’addumu già s’astuta 
la me spiranza pi na vita leta, 
pi chissu st’arma stanca e dipiruta 
lassa sta terra e cerca na cumeta. 
 
La vita d’accussì nun va vissuta: 
pirchì sta foddi cursa analfabeta?... 
Puru lu tempu pari m’assicuta!... 
 
’Ntamentri agghiùttu st’amara cicuta, 
iu fazzu finta d’essiri püeta 
e cantu sti me’ peni a cu’ m’ascuta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita venduta.- ...E torno a dire ch’è vita venduta / quella che vivo su questo pianeta. / Il 
cuore secco e l’anima sfiorita / mi sembra più lontana la mia meta. / Appena che l’accendo 
già si spegne / la mia speranza per una vita lieta, / per questo l’alma stanca e deperita / 
lascia questa terra e cerca una cometa. / La vita non è così che va vissuta: / perchè questa 
folle corsa analfabeta? / Anche il tempo sembra che voglia farmi fretta!.../ Nel mentre in-
goio quest’amara cicuta, / io faccio finta d’essere poeta / e canto queste mie pene a chi 
m’ascolta! 
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FINTAPARÌA 
 
Chi beddu modu 
pi nni salutari!... 
Calàmu tutti dui 
l’occhi e la testa, 
facemu finta 
di fàrini festa... 
Ma fussi megghiu assai 
lassari stari! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipocrisìa.- Che bel modo / di salutarci!... / Abbassiamo tutti e due / gli occhi e la testa, / 
facciamo finta / di farci festa... / Ma sarebbe assai meglio / lasciar perdere! 
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A LEVANZU DI MMERNU... 
 
Quannu mi mettu ‘n-testa  
na cosa l’aiu a fari, 
carìssi ‘u celu ‘n-terra 
nuddu mi dissuari! 
 
Mi misi ‘n-testa jiri 
a Levanzu di mmernu 
e nun ci potti nuddu, 
mancu lu Patri eternu! 
 
Partivi, annunca, sùbitu, 
tistardu comu un mulu, 
ma già lu primu jornu 
mi ntisi strammu e sulu! 
 
Turisti nun ci nn’eranu 
e cu li livanzari 
è cosa risaputa 
c’è picca di scialari! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Levanzo d’inverno.- Quando mi metto in testa / una cosa la devo fare, / cadesse il cielo 
sulla terra, / nessuno mi dissuade! / Mi misi in testa d’andare / a Levanzo d’inverno / e non 
vi potè nessuno / neanche il Padreterno! / Partii, allora, subito, / testardo come un mulo, / 
ma già al primo giorno / mi sentii strambo e solo! / Turisti non ve n’erano, / e con i levan-
zari, / è cosa risaputa, / c’è poco da scialare! / 
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Lu jornu ‘n-sulitutini, 
tràficu picca e nenti, 
senza ncuntrari n’arma: 
né strànii né parenti! 
 
La sira, ‘un nni parramu, 
disertu senza fini, 
si jeru abbuattari 
prima di li jaddini! 
 
Tri jorna risistivi, 
nun arrivai a lu quartu, 
dilusu e malincònicu 
dissi: «Dumani partu!». 
 
E riturnavi ‘n-Trapani 
cunvintu e pirsuasu 
jiri di mmernu a Levanzu 
propiu nun è lu casu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno in solitudine, / traffico poco e niente, / senza incontrare un’anima: / né estranei né 
parenti! / La sera, non parliamone, / deserto senza fine, / andarono a dormire / prima delle 
galline! / Tre giorni resistetti, / non arrivai al quarto, / deluso e malinconico / dissi: «Do-
mani parto!». / E ritornai a Trapani / convinto e persuaso / andare d’inverno a Levanzo / 
proprio non è il caso! 
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ADDIU CATANIA... 
 
Nun vogghiu cuncidàrimi 
e jiriminni ddà 
senza lassari un versu 
d’amuri a ssa cità. 
 
Catania fu pi mia 
pròvida e ginirusa, 
ddocu affinäi l’arti 
di la me bedda Musa! 
 
Perciò, cu gratitutini, 
làusu vogghiu dari 
cummossu e quasi ‘n-lacrimi 
la vogghiu ringraziari!... 
 
Era lu me Eldoradu, 
era lu me Perù..., 
l’appi a lassari un jornu 
e nun la vitti chiù! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addio Catania.- Non voglio congedarmi / e andarmene là  (cioè nell’aldilà) / senza lasciare 
un verso / d’amore a codesta città. / Catania è stata per me / provvida e generosa, / lì affi-
nai l’arte / della mia bella Musa! / Perciò, con gratitudine, / merito voglio dare / commosso 
e quasi in lagrime / la voglio ringraziare!... / Era il mio Eldorado, / era il mio Perù..., / do-
vetti lasciarla un giorno / e non l’ho vista più! / 
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A tanti catanisi 
vannu li mei pinzeri 
pueti cazzutìssimi 
e puru amici veri! 
 
Quarcunu d’iddi l’aiu 
ancora nta la menti, 
mi dèttiru cunzigghi 
cu duci sintimenti!... 
 
Nzamai, senza vulillu, 
fici a quarcunu dannu, 
mi pentu e mi murtìficu, 
pirdunu ci addumannu!... 
 
Oh, paci paci paci! 
Paci supra sta terra!... 
Oh, suttirramu l’odiu, 
scurdàmuni la guerra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanti catanesi / vanno i miei pensieri / poeti bravissimi / ed anche amici veri! / Qualcuno 
di loro l’ho / ancora nella mente, / mi diedero consigli / con dolci sentimenti! / Casomai, 
pur senza volerlo, / abbia offeso qualcuno, / mi pento e mi mortifico, / perdono gli chie-
do!... / Oh, pace pace pace! / Pace su questa terra!... / Oh, sotterriamo l’odio, / scordiamoci 
la guerra! / 
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Mi portu nta lu cori 
chiusi nta stu furzeri 
a Titta, Tinu, Tanu, 
Danesi e Camilleri! 
 
Ah, si putissi vèniri 
ancora agghiri ddocu!... 
Vinissi addinucchiuni, 
ma sugnu ntra lu focu!... 
 
Darreri lava cauda 
davanti lu lavancu, 
la morti m’assicuta 
e mi sta sempi a ciancu... 
 
Addiu Catania, addiu... 
Oh, terra di puisia!... 
T’abbrazzu e ti salutu... 
Ricordati di mia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi porto nel cuore / chiusi in questo forziere / a Titta, Tino, Tano, / Danese e Camilleri! / 
Ah, se potessi venire / ancora da quelle parti!... / Verrei saltellando sulle ginocchia, / ma 
non posso per questioni fisiche!... / Di dietro lava calda / davanti il precipizio, / la morte 
mi perseguita / e mi sta sempre a fianco... / Addio Catania, addio... / Oh, terra di poesia!... / 
Ti abbraccio e ti saluto... / Ricordati di me! 
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O MUSA MIA BIDDUNA! 
 
Ogni mumentu di la vita mia 
Musa bidduna ti ringraziu assai 
unicu faru di la me puisia 
suli brillanti ca ‘un s’astuta mai!... 
 
Amica, amanti, soru, matri e dia, 
magicu specchiu d’unni mi spicchiai, 
iu sugnu gratu sulamenti a tia, 
accogghiu a volu chiddu ca mi dai!... 
 
Beni priziusu, vantu di stu cori, 
istintu ca sublima ogni pinzeri: 
ddocu la funti, ddocu la surgenti! 
 
Unna d’amuri, puzzu di palori, 
nurrizza ca mi duna lu so seri: 
addumi l’estru e nun pritenni nenti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Musa mia bellissima!.- Ogni momento della vita mia / Musa bellissima ti ringrazio assai 
/ unico faro della mia poesia / sole brillante che non si spegne mai!... / Amica, amante, 
sorella, madre e dea, / magico specchio dove mi specchiai, / io sono grato solamente a te, / 
accolgo a volo tutto ciò che mi dai!... / Bene prezioso, vanto di questo mio cuore, / istinto 
che sublima ogni pensiero: / lì sta la fonte, lì sta la sorgente! / Onda d’amore, pozzo di 
parole, / nutrice che mi dà il suo siero (il latte): / accendi l’estro e non pretendi niente! 
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NUN MI DUGNU PI PERSU... 
 
...E làssami sfuari ca mi spercia! 
Chi ti costa attintàrimi Signuri?... 
Tantu lu sai ca lu lamentu, 
’cussì si dici, è menza campavita!... 
L’ammettu, nun cercu mancu 
di vèstiri lu pupu, lu sacciu 
chi cu’ mancia fa muddichi! 
 
Sì, nun mi nutrìcu sulu 
di pani e sacramenti!... 
Anzi, spissu, nichiàtu di la sorti, 
mi mùzzicu li manu 
e, cu raggia di cani, 
mi rudu ammàtula 
e rùmmicu amarizzi!... 
 
Ma sugnu sempi cca 
abbramatu di vita 
e, nta tricchi e barracchi, 
arrestu arruccatu 
a lu to scogghiu lippusu 
comu ‘n-granciu fudduni... 
 
 
 
 
 
 
Non mi do per perso.- ...E lasciami sfogare che ne ho voglia! / Che ti costa ascoltarmi Si-
gnore? / Tanto lo sai che il lamento, / così si dice, è mezza campavita!... / L’ammetto, non 
cerco neanche / di negar l’evidenza, lo so / che chi mancia fa briciole! / Sì, non mi nutro 
solo / di pane e sacramenti!... / Anzi , spesso, umiliato dalla sorte, / mi mordo le mani / e, 
con rabbia di cane, mi rodo invano / e rumino amarezze!... / Ma sono sempre qua / deside-
roso di vita / e, tra una sofferenza e l’altra, rimango aggrappato / al tuo scoglio viscido / 
come un granciporro... / 



 100 

Anchi si campu stintatu 
tra na lacrima e un surrisu 
ogni jornu mi trovi prontu 
a sucàrimi la sarda 
senza tanta scumazza!... 
 
Crìdimi Signuri, 
nun mi dugnu pi persu, 
cuntacci, nun mi lassu jiri 
accussì di bonu e bon’è, 
senza mancu cummàttiri! 
 
E puru s’aiu junti 
li sacchetti chini, 
arrennimi nun pozzu!... 
Diu nni scanza!... 
 
Lu pani di li mischini 
è la spiranza!... 
E chìssa, Diu miu, è lu me pani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche se vivo stentatamente / tra una lacrima e un sorriso / ogni giorno mi trovi pronto / a 
qualsiasi sacrificio / senza tante chiacchiere inutili!... / Credimi Signore, / non mi do per 
perso, / contaci, non mi lascio andare / così facilmente, / senza neanche combattere! / E 
anche se sono stanco di soffrire, / non posso arrendermi!... / Dio ne scampi!... / Il pane dei 
sofferenti / è la speranza!... / E questa, Dio mio, è il mio pane! 
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‘NCUNTINENZA 
 
’Ncuntinenza... 
sta palora, finu ajeri strània, 
trasìu cu priputenza 
nta lu me vucabulariu 
pi stracanciàrimi la vita!... 
 
Macari fussi sulu ‘ncuntinenti!... 
la virità è ca m’arridducìvi 
na bàcara lenta; ma cu la gnuttica!... 
Un futtutìssimu piscialettu, 
un pilu d’ascidda arrizzatu 
custrittu a fari l’asinu letu... 
e a diri puru ca sulu a la morti 
nun c’è chiù rimediu!... 
 
E mi vriognu, mi rudu, mi ‘ncuetu, 
mi lanzu, mi siddìu, mi scuncertu; 
ma è chista la me vita!... 
E vogghiu o nun vogghiu 
è chista... e m’apparteni!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontinenza.- Incontinenza... / questa parola, fino ad ieri estranea, / è entrata con prepo-
tenza / nel mio vocabolario / per stravolgermi la vita!... / Magari fossi solo incontinente!... 
/ La verità è che mi sono ridotto / una bàcara lenta; e dico poco!... / Un fottutissimo piscia-
letto, / un pelo d’ascella arricciato / costretto a fare l’asino lieto... / e a dire anche che solo 
alla morte / nun c’è più rimedio!... / E mi vergogno, mi rodo, m’inquieto, / mi rovescio, 
m’infastidisco, mi turbo; / ma questa è la mia vita!... / E voglio o non voglio / è questa... e 
m’appartiene!... / 
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Nun vi dicu chi beddu campari!... 
Lu jornu nun vidu l’ura ca scura 
e la notti nun vidu l’ura c’agghiorna!... 
Picciotti, pinzati chi preju..., 
chi rugna, chi suffirenza cuntinua!... 
 
Ma lu me cori è sunaturi 
e la so duci miludìa 
mi fa sunnari sonni favulusi 
e m’alliana e mi sturdi 
e d’accussì mi scordu 
sta me vissica nuvidduna, 
sta me cisti fantasima 
(ca joca ammucciareddu), 
sti me’ rini sdilliniati, 
stu me fìcatu ‘ngrussatu... 
 
E doppu tutti ssi mpirugghi, 
c’è puru l’edema a la ncinagghia... 
No, nun ci vogghiu pinzari, 
sona, sona cori meu, nun ti firmari, 
batti batti batti batti batti batti... 
lu scrusciu di la vita, 
anchi ntra tutti li mali guai, 
è na mùsica di celu! 
 
 
 
 
 
Non vi dico che bel vivere!... / Il giorno non vedo l’ora che annotti / e la notte non vedo 
l’ora che albeggi!... / Ragazzi, pensate che gioia..., / che rogna, che sofferenza continua!... / 
Ma il mio cuore è suonatore / e la sua dolce melodia / mi fa sognare sogni favolosi / e mi 
fa divertire, e mi distrae / e così dimentico / questa mia vescica novella, / questa mia cisti 
fantasma / (che gioca a nascondino), / questi miei reni allentati, / questo mio fegato ingros-
sato... / E dopo tutti codesti grattacapi, / c’è anche l’edema all’inguine... / No, non ci vo-
glio pensare, / suona, suona cuore mio, non ti fermare, / batti batti batti batti batti batti... / 
il rumore della vita, / pur  tra mille problemi, / è una musica celestiale! 
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SULU... 
 
Ca iu mi sentu sulu 
l’aiu già dittu; 
ma, certamenti, 
mai aiu palisatu 
lu pisu e la misura 
di ssu statu, 
né cu palori 
e mancu cu lu scrittu!... 
Quannu mi susu 
nta la matinata 
fora c’è genti, 
c’è tràficu, c’è vita; 
però la porta mia 
resta attangata... 
Mi pari giustu 
stariminni nchiùsu! 
Accussì mi passa 
tutta la jurnata: 
o lèggiu o scrivu 
o puru ‘un fazzu nenti... 
E quannu sugnu juntu 
a la scurata, 
stancu di stari sulu, 
mi ncurrivu! 
 
 
 
Solo...- Che io mi sento solo / l’ho già detto; / ma, certamente, / mai ho palesato / il peso e 
la misura / di codesto stato, / né a parole / e neanche per  iscritto!... / Quando mi alzo / nel-
la mattinata / fuori c’è gente, / c’è traffico, c’è vita; / però la porta mia / resta sbarrata... / 
Mi sembra giusto / starmene isolato! / Così mi passa / tutta la giornata: / o leggo o scrivo / 
oppure non faccio niente... / E quando sono giunto / all’imbrunire, / stanco di star solo, / 
m’inquieto! 
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MACHINA DI SFASCIU... 
 
Doppu operatu campu, chistu è veru, 
campu malucampatu ‘n-virità, 
chistu nun è campari pi daveru, 
chistu è campari sulu pi mità! 
 
Eru comu na machina putenti, 
ma cu dda operazioni mi sfasciaru; 
sugnu arriduttu fraccu e ‘ncuntinenti... 
No, nun m’arristau ‘n-mùsculu massaru!... 
 
Finìu bona; ma pagai la detta, 
du’ cosi si sarvaru pi furtuna 
quannu fineru cu ddu “tagghia e jetta”: 
sunnu lu ciriveddu... e li cugghiuna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macchina da sfascio.- Dopo operato vivo, questo è vero, / ma, forse, sopravvivo in verità, / 
questo non è vivere per davvero, / oppure è vivere, ma solo per metà!/ Ero come una mac-
china potente, / ma con quell’operazione mi sfasciarono; / sono ridotto fiacco e incontinen-
te... / No, non m’è rimasto un muscolo in salute!... / È’ andata bene; ma pagai il pizzo, / 
due cose si salvarono per mia fortuna / quando finirono con quel “taglia e getta”: / sono il 
cervello... e i coglioni! 
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AMURI DI SICILIA 
 
Sicilia nun vi scorda, sempi vi ama, 
e jornu e notti sta cu li murriti, 
cu la so forti vuci chiama e chiama: 
«O figghi, figghiuzzi mei, unn’è chi siti? 
 
Ristati pi lu munnu sparpagghiati 
pirchì la sorti ddocu vi purtò, 
com’è chi aspettu sempi e nun turnati?... 
Matri ci nn’è una sula... e sugnu jò!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amore di Sicilia.- Sicilia non vi scorda, sempre vi ama, / e giorno e notte sta in pensiero, / 
con la sua forte voce chiama e chiama: / «O figli, figlioli miei, dove siete? / Restate per il 
mondo sparpagliati / perchè la sorte costì vi portò, / come mai aspetto sempre e non torna-
te?... / Mamma ce n’è una sola... e sono io! 
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FUTTITINNI... 
 
Mi dicinu: «Futtitinni... 
penza a tia stissu, 
cu avi la rugna 
d’autri mali nun abbisogna...», 
e hannu ragiuni... forsi; 
ma chi curpa nn’aiu siddu 
tutti li mali di lu munnu 
mi li sentu ‘n-coddu?... 
Siddu mi basta picca e nenti 
p’avvilinarimi la vita... 
 
Un picciriddu chi chianci, 
nun mi ‘mporta s’avi la facci 
di moganu o d’alabastru 
e mancu si l’avi culuri d’aranciu, 
siddu è biancu comu la nivi 
o russu mpipariddatu... 
Soffru lu stissu e chianciu 
assemi a iddu, ma pi daveru, 
e patu, e mi disperu, 
e mi battu lu pettu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fregatene...- Mi dicono: «Fregatene... / pensa a te stesso, / chi ha la rogna / d’altri  mali 
non abbisogna...», / e hanno ragione... forse; / ma che colpa ne ho se / tutti i mali del mon-
do / me li sento addosso?... / Se mi basta poco e niente / per avvelenarmi la vita... / Un 
bambino che piange, / non m’importa se ha il volto / di mogano o d’alabastro / e neanche 
se l’ha  color d’arancio, / se è bianco come la neve / o rosso come il peperoncino... / Soffro 
lo stesso e piango, / assieme a lui, ma per davvero, / e m’addoloro, e mi dispero, / e mi 
batto il petto / 
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comu si fussi me figghiu, 
o lu figghiu di me frati: 
me niputi; opuru lu figghiu 
di quarcunu di li me’ vicini 
chi stimu e chi rispettu... 
 
Basta cu stu razzismu 
e stu rancuri... basta! 
Trattamuni di frati... 
Basta cu ssi mura 
chi chiudinu li strati 
e li frunteri... 
S’avemu cori ‘n-pettu 
canciamu ssi pinzeri, 
siminamu amuri 
nta stu munnu, 
e paci, amicizia e affettu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come se fosse mio figlio, / o il figlio di mio fratello: / mio nipote; oppure il figlio / di 
qualcuno dei miei vicini / che stimo e che rispetto... / Basta con questo razzismo / e questo 
rancore... basta! / Trattiamoci da fratelli... / Basta con codesti  mura / che chiudono le stra-
de / e le frontiere... / Se abbiamo cuore in petto / cambiamo codesti pensieri, / seminiamo 
amore / in questo mondo, / e pace, amicizia e affetto! 
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A LA VICCHIAIA 
 
A la vicchiaia 
mi misi a l’agnuni: 
nun parru 
nun viju 
nun sentu... 
 
Cu mirudda di sceccu 
e cori di liuni, 
m’arrùsicu filici 
stu sarmentu 
pirchì ricordu 
quannu era tadduni... 
 
E zappu a l’acqua 
e siminu a lu ventu... 
O sugnu un saggiu 
o persi la ragiuni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla vecchiaia.- Alla vecchiaia / mi son messo di canto: / non parlo / non vedo / non sen-
to... / Con cervello (senno) d’asino / e cuore di leone, / mi rosico felice / questo sarmento / 
perchè ricordo / quando era costolone... (la nervatura della foglia) / E zappo nell’acqua / e 
sèmino al vento... / O sono un saggio / oppure ho perso la ragione! 
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LU SCURU ETERNU! 
 
 

Stati attenti fratuzzi, 
stati attenti!... 
Ogni vota ca spunta lu suli 
facìticci preju, 
saziativi di luci 
saziativi d’amuri 
pirchì chissu putissi essiri 
l’urtimu jornu 
di la vostra vita!... 
 
Apprufittatini, apprufittatini, 
pirchì ogni lassata è pirduta! 
 
E nun futtìtivi la testa, 
quannu arriva ssu jornu 
ni nni jemu pi sempi, 
pirchì chìssa è na strata 
senza chiù ritornu!... 
 
E nun scurdativi 
ca bisogna essiri leggi 
p’acchianari ‘n-celu!... 
 
 
 
 
 
 
 
Il buio eterno.- State attenti fratelli, / stati attenti!... / Ogni volta che spunta il sole / fategli 
festa, / saziatevi di luce / saziatevi d’amore / perchè quello potrebbe essere / l’ultimo gior-
no / della vostra vita!... / Approfittatene, approfittatene, / perchè ogni lasciata è perduta! / 
E non illudetevi, / quando arriva quel giorno / ce ne andremo per sempre, / perchè quella è 
una strada / senza più ritorno!... / E non dimenticatevi / che bisogna essere leggeri / per 
salire in cielo!... /  
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Ogni ricordu 
è na palla di chiummu, 
ogni affettu 
è na màzzara ‘n-coddu... 
Alliggirìtivi, alliggirìtivi, 
nun savurrativi ammàtula! 
 
Annunca, finu a quannu 
siti nta stu munnu, 
guditivilla sta vita 
minutu pi minutu 
stati e mmernu 
notti e jornu 
nta la gioia e nta l’affanni; 
pirchì lu persu è persu 
e lu scuru chi n’aspetta 
è scuru eternu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni ricordo / è una palla di piombo, / ogni affetto / è una màzzara al collo... / Alleggerite-
vi, alleggeritevi, / non appesantitevi invano! / Dunque, fino a quando / siete in questo 
mondo, / godetevela questa vita / minuto per minuto / nella buona e nella cattiva stagione / 
notte e giorno / nella gioia e nel dolore; / perchè il perso è perso / e il buio che ci aspetta / è 
buio eterno! 
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MA PIRCHÌ SIGNURI? 
 
 

Quannu chi la saluti mi ridìa 
senza sapìllu pussidìa trisori, 
c’era lu suli nta la vita mia 
e lu vistìa di versi e di palori! 
 
Ogni jurnata na liccumarìa, 
ammazzunavu versi primalori 
(no, tannu nun la chiamavu puisia) 
e l’ammucciavu ‘n-funnu a lu me cori!... 
 
E nta li rami di li mei pinzeri 
pàmpini virdi e dilicati ciuri: 
sunnavu chiù di centu primaveri!... 
 
Nta lu me cori c’era sulu amuri 
e tanta fidi nta li mei prijeri... 
Zac! Ddu càncaru!... ma pirchì Signuri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma perchè Signore?.- Quando la salute mi sorrideva / senza saperlo possedevo tesori, / 
c’era il sole nella mia vita / e lo vestivo di versi e di parole! / Ogni giornata era una leccor-
nia, / componevo versi primaticci / (no, allora non la chiamavo poesia) / e li nascondevo in 
fondo al mio cuore!... / E nei rami dei miei pensieri / foglie verdi e fiori delicati: / sognavo 
più di cento primavere!... / Nel mio cuore c’era solo amore / e tanta fede nelle mie preghie-
re... / Zac! Quel cancro!... ma perchè Signore? 
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A LI MORTI DI NASSIRIYA 
(12 Novembri 2003) 

 
 
Nun jeru a Nassiriya 
armati finu a ‘i renti 
pi fari guerra a ‘n-populu, 
né p’ammazzari genti. 
 
Sulu pi fari beni 
ci jeru a taci-maci 
pi dàricci na manu: 
surdati di la paci! 
 
Ci jeru p’aiutari 
ddi poviri ‘nnuccenti 
straziati di la guerra 
tra milli patimenti. 
 
Lassaru li famigghi 
e si nni jeru ddà 
pi dàricci lu ciatu, 
pi solidarietà! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai morti di Nassiriya.- Non andarono a Nassiriya / armati fino ai denti / per fare guerra a 
un popolo, / né per ammazzare gente. / Solo per fare del bene / ci andarono, quasi in sordi-
na / per dar loro una mano: / soldati della pace! / Ci andarono per aiutare / quei poveri in-
nocenti / straziati dalla guerra / tra mille patimenti. / Lasciarono le famiglie / e andarono là 
/ per dar loro soccorso, / per solidarietà! 
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Nun c’era nautru scopu 
ddà jeru a travagghiari 
purtannu midicini 
e robba di manciari... 
 
Comu pòttiru fari 
ssa stragi ss’assassini? 
Ssi serpi vilinusi... 
Pirchì? Pi quali fini? 
 
Pirchì ssu gestu nfami? 
Pirchì ssa crudiltà? 
O genti senza cori 
e senza dignità! 
 
Lu cuntu fu salatu... 
ma chissu lu sapiti: 
li morti diciannovi 
dicini li firiti... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non c’era un altro scopo / ci andarono per lavorare / portando medicine / e roba da man-
giare... / Come hanno potuto fare / codesta strage codesti assassini? / codesti  serpi veleno-
se... / Perchè? Per quali fini? / Perchè codesto gesto infame? / Perchè codesta crudeltà? / O 
gente senza cuore / e senza dignità! / Il conto è stato salato... / ma questo lo sapete: / i  
morti diciannove / decine i feriti... 



 114 

Li matri e li mugghieri 
chiancinu a chiantu ruttu, 
li ziti, mischineddi, 
sunnu vistuti a luttu. 
 
Pi ssi Carrabineri, 
pi ss’ancili senz’ali, 
calàmu li banneri: 
è luttu naziunali!... 
 
Tutta l’Italia ‘ntera 
chiancennu si l’abbrazza 
e Tu, Signuri, accògghili 
stinnennu li Toi vrazza!... 
 
Di ssi muderni eroi 
chista l’amara storia... 
Pi sempi ricurdamuli 
dànnucci onuri e gloria! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le madri e le mogli / piangono a dirotto, / le fidanzate, poverine, / sono vestite a lutto. / 
Per quei Carabinieri, / per quegli angeli senz’ali, / abbassiamo le bandiere: / è lutto nazio-
nale!... / Tutta l’Italia intera / piangendo se l’abbraccia / e Tu, Signore, accoglili / aprendo 
le Tue braccia!... / Di quei moderni eroi / questa l’amara storia... / per sempre ricordiamoli 
/ dandogli onore e gloria! 
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SUGNU ADDICHINUTU 
 
Lu cori ‘n-pena, la testa allallata, 
e l’arma muta chi fa la rimìta, 
capiddi longhi, la facci scavata, 
strinciu li renti e lottu pi la vita!... 
 
Sugnu arruccatu, sugnu a l’acchianata, 
arrancu cu li peri nta la crita, 
picciotti, siddu ‘un cancia sta sunata, 
penzu ch’è propiu persa sta partita! 
 
Sunnu vintitrì jorna di spitali... 
E menu mali c’aiu la mogghi a ciancu, 
Madonna e Patri Pìu a capizzali... 
 
Pi sùsimi ci voli lu parancu... 
Addichinivi, chissa è la morali, 
e vi cunfessu ca mi sentu stancu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono avvilito, scoraggiato, distrutto.- Il cuore in pena, la testa partita, / e l’alma muta che 
fa l’eremita, / capelli lunghi, il volto emaciato, / stringo i denti e lotto per la vita!... / Sono 
bloccato, sono in salita, / arranco con i piedi nella creta, / lettori, se non cambia qualcosa, / 
penso che l’ho bell’e perduta questa partita! / Sono ventitrè giorni d’ospedale... / E meno 
male che ho la moglie a fianco, / Madonna e Padre Pìo a capezzale... / Per alzarmi ci vuole 
il paranco... / non ce la faccio più, questa è la morale, / e vi confesso che mi sento stanco! 
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DUCI PANACÌA 
 
Càncari 
malatii 
nicissitati... 
Chissa la storia 
di la vita mia! 
 
Surrisi picca, 
arrubbati arrubbati, 
e ‘n-amuri eternu 
pi la puisia! 
 
Ora ca sugnu juntu 
’n-tarda etati 
e misu prontu 
cu l’occhi a la via, 
t’aspettu morti 
allonga li pirati... 
Amaru cu’ ti cerca 
o t’addisìa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolce panacèa.- Cancri / malattie / necessità... / Questa la storia / della vita mia! / Sorrisi 
pochi, / rubati rubati, / e un amore eterno / per la poesia! / Ora che sono giunto / in tarda 
età / e sono pronto / con gli occhi alla via, / t’aspetto morte / allunga i tuoi passi... / disgra-
ziato chi ti cerca / o ti desidera! 
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Finu avanteri, 
pi la viritati, 
eri luntana  
di ssi mei pinzeri, 
eri lu me cacazzu 
(sinonimu di mali) 
lu lupunaru 
l’orcu 
lu vucceri... 
 
Ora nun chiù 
e ti lu dicu 
papali papali: 
Ora tu si’ pi mia 
cunortu eternu 
e duci panacìa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin all’altro ieri, / in verità, / eri lontana / da codesti pensieri, / eri il mio ìncubo / (sinoni-
mo di male) / il lupo cattivo / l’orco / il sanguinario... / Ora non più / e te lo dico / chiara-
mente: / Ora tu sei per me / conforto eterno / e dolce panacèa! 
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LA ZONA JÒ 
(Quella che io chiamo “la zona jò” cioè dove i parlanti in dialetto sici-
liano usano “jò” come corrispondente del pronome personale in lingua 
italiana “io” comprende i territori di Trapani e dintorni, di Paceco e din-
torni e tutte le cittadine dell’Agro ericino: Erice, Valderice, Buseto Pa-
lizzolo, Custonaci e San Vito lo Capo). 
 
 
M’arradicavi nta la zona jò 
e vaiu a tutti banni ad occhi chiusi, 
canusciu tani, crafocchi e pirtusi 
pirchì la sorti ddocu m’accasò! 
 
Cca allustru li mei sonni rancitusi, 
chiddi chi la vicchiaia anniricò, 
li sonni ca lu tempu m’arrubbò 
cu li soi manu firrigni e caddusi. 
 
Ma vegnu di la zona di lu jè 
di dda chianura d’unni avìa lu niru 
quannu vulavu lìbiru e prijatu... 
 
È troppu tardu, nun tornu darrè, 
anzi ogni tantu dicu cu ‘n-suspiru: 
«Campu ‘n-Sicilia... e sugnu furtunatu!». 
 
 
 
 
 
 
La zona jò.- Ho messo le radici nella zona jò / e vado in ogni luogo ad occhi chiusi / cono-
sco ogni piazza, ogni strada, ogni vicolo cieco / perchè, come volle il destino, ivi ho messo 
su casa! / Qua lucido i miei sogni  arrugginiti, / quelli che la vecchiaia annerì, / i sogni che 
il tempo mi rubò / con le sue mani possenti e callose. / Ma vengo dalla zona dello jè / da 
quella pianura dove avevo il nido / quando volavo libero e gioioso... / È’ troppo tardi, non 
torno più indietro, / anzi ogni tanto dico con un sospiro: / «Vivo in Sicilia... e sono fortuna-
to!». 
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SULITÁ 
 
Sugnu affriddatu, eppuru è primavera 
fineru li murriti e lu bulìu 
putissi travagghiari e stimpunìu 
e cu la menti curru a la sdirrera. 
 
Nta stu mumentu amaru l’addisìu 
na vuci amica chi dicissi: «spera», 
m’ammàtula l’aspettu ‘un c’è manera 
a nuddu sentu e mancu a nuddu viju! 
 
Tinta è la sulità... Diu nni scanzi! 
Si poi stai mali càdinu li vrazza, 
sugnu scantatu mortu, ma ci provu 
 
pèrdiri nun li vogghiu li spiranzi 
e nun criditi chi fazzu scumazza... 
Aiu la vita chi sta mpinta a ‘n-chiovu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solitudine. Sono gelato, eppure è primavera/ sono finiti i bei tempi del gioco e dello scher-
zo/ potrei lavorare e non ne ho voglia/ e con la mente torno indietro, ai bei tempi passati./ 
In questo momento amaro la desidero/ una voce amica che mi dicesse: «spera»,/ ma inva-
no l’aspetto, è un’illusione/ non sento a nessuno e a nessuno vedo!/ Brutta è la solitudine... 
Dio ce ne liberi!/ Se poi stai male càscano le braccia,/ sono spaventato a morte, ma ci pro-
vo/ perdere non voglio le speranze/ e non credete che esageri.../ Ho la mia vita che sta ap-
pesa a un chiodo! 
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COMU ‘N-CANI PERSU 
 
Mi sentu ‘n-coddu tuttu l’universu 
e l’arma scafazzata e addichinuta, 
chianciu la sditta di sta me caruta 
addivintannu sempi chiù riversu. 
 
Ntantu m’attocca sòffriri a la muta 
sulu suliddu comu ‘n-cani persu... 
Di tantu ‘n-tantu scrivu quarchi versu 
pi sullivari st’arma allaccaruta. 
 
’N-corpu a la vutti, ‘n-corpu a lu timpagnu, 
senza chiù ventu ‘n-puppa vaju a orza 
’n-certi mumenti scappa na chianciuta... 
 
Finìu l’ogghiu, la lampa s’astuta, 
sentu chi veni menu la me forza 
e lu curaggiu chiù nun m’è cumpagnu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come un cane perso. Mi sento sulle spalle tutto l’universo/ e l’anima schiacciata e annichi-
lita,/ piango lo scotto di questa mia caduta/ diventando sempre più intrattabile./ Intanto mi 
tocca soffrire in silenzio/ solo soletto come un cane perso.../ Di tanto in tanto scrivo qual-
che verso/ per  scuotermi da questo indesiderato torpore./ Tra alti e bassi così trascorro i 
miei giorni,/ mi sento abbandonato dalla fortuna , d’andar contro corrente/ e certe volte mi 
vien da piangere.../ È finito l’olio, la lampada si spegne,/ sento venir meno le mie foeze/ ed 
il coraggio mi sta abbandonando! 
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ACCUSSÌ MI SBÌU... 
 
Sorti cajorda, strèusa, assassina 
pirchì staiu allazzatu nta sta stanza 
unni mi civu sulu di spiranza 
e campu comu ‘n-cani a la catina? 
 
Eppuru spissu sentu la disianza 
di fari quattru passi a la marina 
d’armàrimi di lenza e trimulina 
di fari apposta quarchi stravacanza. 
 
Ma nun putennu mòviri li peri 
m’aiutu comu pozzu cu la menti 
fujennu cca e ddà cu lu pinzeri... 
 
’Cussì mi sbiu, cu picca e cu nenti, 
senza chiù preju fabbricu chimeri 
e li me’ jorna passanu scuntenti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così mi svago. Sorte schifosa, pazzòtica, assassina/ perchè sto prigioniero in questa stanza/ 
dove mi cibo solo di speranza/ e vivo come un cane alla catena?/ Eppure spesso sento il 
desiderio/ di fare quattro passi alla marina/ di procurarmi lenza ed esca/ di fare volutamen-
te qualche stravaganza./ Ma non potendo muovere i piedi/ mi aiuto come posso con la 
mente/ fuggendo qua e là con il pensiero.../ Così mi svago, con poco e con niente,/ senza 
più gioia fabbrico chimere/ e i miei giorni passano scontenti! 
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ADDIU CUNCURSI, RÈCITI E RADUNI... 
 
Lu jornu chi dissi addiu a dda cità (1) 
fui bon prufeta, nun la vitti chiù; 
nun vi cuntai lu cuntu di Giufà... 
Lassamu stari, chiddu chi fu fu! 
 
Vi vogghiu diri nàutra virità 
e vi la dicu ‘n-facci a tu pi tu 
a cori apertu parru ‘n-libirtà 
senz’àlitu di vinu né zammù! 
 
Mi ritiravi ‘n-paci nta sta ‘gnuni 
e campu comu ‘n-ursu sulu sulu 
arrassu d’ogni palcu e d’ogni scena... 
 
Addiu cuncursi, rèciti e raduni... 
Però travagghiu ancora comu ‘n-mulu 
pirchì sta bedda Musa è sempi prena! 
 
(1) Catania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addio concorsi, recite e raduni. Il giorno che dissi addio a quella città (1) / fui buon profe-
ta, non la vidi più:/ non vi raccontai le frottole di Giufà.../ Lasciamo stare, ciò che è stato è 
stato!/ Vi voglio dire un’altra verità/ e ve la dico in faccia a tu per tu/ a cuore aperto parlo 
in libertà/ senz’alito di vino né anice!/ Mi ritirai in pace in questo cantuccio/ e vivo come 
un orso in solitudine/ lontano da ogni palco e da ogni scena.../ Addio concorsi, recite e 
raduni.../ Però lavoro ancora come un mulo/ perchè questa bella Musa è sempre gràvida! 
 
(1) Catania. 
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LA FIMMINA 
 
Cu’ dici chi la donna è ancilicata 
lu megghiu ciuri tra tutti li ciuri 
na cosa veramenti nzuccarata 
ca senza d’idda nun esisti amuri. 
Cu’ dici, nveci, ch’è na gran cajorda 
amanti di lu lussu e la mpustura 
lu beni chi ricivi si lu scorda 
è fàusa, senza cori e traritura. 
 
La fìmmina la fìmmina 
ssa rosa tutta spini 
a l’omu suca spissu 
lu sangu di li vini! 
 
La fìmmina la fìmmina 
ssa bàmbula di stuppa 
si nun la sai trattèniri 
t’acchiana puru ‘n-gruppa. 
 
La fìmmina la fìmmina 
ssa donna ancilicata 
senza ca ti l’aspetti 
ti fa na vastasata. 
 
Chiddi chi ni capìscinu 
dìcinu senza ngannu 
chi spissu diri fìmmina 
è comu diri dannu! 
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Jò dugnu ad ogni fìmmina 
lu cori ch’aiu ‘n-pettu 
speci nta ddi mumenti 
chi l’aiu nta lu lettu 
 
e nun  ci mettu peccu 
nun dicu sì né no 
nun la sparrati ammàtula 
ca mi la pappu jò! 
 
Cu’ dici chi la donna è tutta meli 
e, comu l’oru, quantu pisa vali 
li soi carizzi pòrtanu a li celi 
e forsi ‘n-paradisu senza scali. 
Cu’ dici, nveci, ch’è comu na scarda 
chi trasi nta lu cori, a signu tali, 
ca ti lu ciunna sulu si ti guarda: 
dici «Ti vogghiu beni» e penza mali! 
 
La fìmmina la fìmmina 
ssa rosa tutta spini 
a l’omu suca spissu 
lu sangu di li vini! 
 
La fìmmina la fìmmina 
ssa bàmbula di stuppa 
si nun la sai trattèniri 
t’acchiana puru ‘n-gruppa. 
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La fìmmina la fìmmina 
ssa donna ancilicata 
senza ca ti l’aspetti 
ti fa na vastasata! 
 
Chiddi chi ni capìscinu 
dìcinu senza ngannu 
chi spissu diri fìmmina 
è comu diri dannu. 
 
Jò dugnu ad ogni fìmmina 
lu cori ch’aiu ‘n-pettu 
speci nta ddi mumenti 
chi l’aiu nta lu lettu 
 
e nun ci mettu peccu 
nun dicu sì né no 
nun la sparrati ammàtula 
ca mi la pappu jò! 
 
Nun la sparrati ammàtula 
ca mi la pappu jò! 
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LA SICILIANA 
 
La donna siciliana è assai graziusa 
na vera perna ca nun c’è l’uguali 
di sintimenti nòbili, priziusa, 
chiù unica chi rara, originali. 
Avi la facci comu na cirasa 
biunni capiddi comu lu furmentu 
labbra di meli ca siddu ti vasa 
tu senti un duci àlitu di ventu! 
 
La donna siciliana 
ci teni a la famigghia 
è onesta e giuriziusa 
na vera maravigghia. 
 
È bedda e tutta spìritu 
sfiziusa e assai baggiana 
daveru è tutta cori 
la donna siciliana! 
 
È tutta nzuccarata 
è sana e sapurita 
è nèttari di ciuri 
lu sucu di la vita. 
 
Basta chi grapi vucca 
pi diri dui palori 
eccu chi ti nnamura 
è musica di cori! 
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Si veni di lu Càssaru 
di l’Etna o d’Ognina 
la donna siciliana 
è sempi na rigina! 
 
Di Trapani o Palermu 
Missina o Cefalù 
siddu la vasi ‘n-mucca 
nun ti la scordi chiù! 
 
Nta lu jardinu di la nostra vita 
la donna siciliana è comu un ciuri 
e quannu l’hai a ciancu o spusa o zita, 
sumigghia propiu a ‘n-ancilu d’amuri. 
Donna di casa, amàbili, massara, 
spuntània, talintuusa, ntilligenti, 
chi mancu si la cerchi tra migghiara 
truvalla nun la poi ‘cussì valenti! 
 
La donna siciliana 
ci teni a la famigghia 
è onesta e giuriziusa 
na vera maravigghia. 
 
È bedda e tutta spìritu 
sfiziusa e assai baggiana 
daveru è tutta cori 
la donna siciliana! 
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È tutta nzuccarata 
è sana e sapurita 
è nèttari di ciuri 
lu sucu di la vita. 
 
Basta chi grapi vucca 
pi diri dui palori 
eccu chi ti nnamura 
è musica di cori! 
 
Si veni di lu Càssaru 
di l’Etna o d’Ognina 
la donna siciliana 
è sempi na rigina! 
 
Di Trapani o Palermu 
Missina o Cefalù 
siddu la vasi ‘n-mucca 
nun ti la scordi chiù! 
 
Pìgghiala e abbràzzala 
strìncila ‘n-pettu 
tòccala vàsala 
pòrtala a lettu! 
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NUN NCIURIÀTIMI PUETA... 
 
Nun nciuriàtimi püeta 
ca pueta nun mi ci sentu 
sugnu arrassu di sta meta 
nun pussedu stu talentu. 
 
La me Musa assai scüeta 
jornu e notti senza abbentu 
mi nciurìa anarfabeta... 
Chi vriogna, è un gran turmentu! 
 
Però spissu m’accarizza 
cancia sonu, cancia accentu 
e mi dici senza ngannu 
 
china china di ducizza: 
-Campa e scrivi assai cuntentu, 
lu to tempu sta arrivannu!-. 
 
 
 
 
 
Non soprannominatemi poeta. Non soprannominatemi poeta/ che poeta 
non mi ci sento/ son lontano da questa meta/ non possiedo questo talen-
to./ La mia Musa assai irrequieta/ giorno e notte senza requie,/ mi ingiù-
ria analfabeta.../ Che vergogna, è un gran tormento!/ Però spesso mi ac-
carezza/ cambia suono, cambia accento/ e mi dice senza inganno/ piena 
piena di dolcezza:/ -Vivi e scrivi assai contento,/ il tuo tempo sta arri-
vando! 
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KOINÈ 
 
Tu mi nzignasti lu beddu parrari 
(la bona e duci lingua di li nanni) 
e mi nzignasti a scrìviri macari 
la lingua di lu ddì a quarant’anni. 
 
Vali un trisoru e nun si po pagari 
la ntrìsica virtù chi spenni e spanni 
pi chiddi c’hannu vogghia di mparari 
si’ comu un faru, si’ na cosa granni! 
 
Appena canuscivi l’abbiccì 
pi mia già fusti chiaccu e calamita 
mi nnamurai di tia, fu na simbiosi! 
 
Iu ti ni sugnu gratu e sai pirchì? 
Pirchì mi dasti luci nta sta vita 
ed ora sacciu tanti beddi cosi! 
 
 
 
 
Koinè. Tu m’hai insegnato il bel parlare/ (la buona e dolce lingua degli 
avi)/ e m’hai insegnato anche a scrivere/ la lingua del ddì a qua-
rant’anni./ Vale un tesoro e non si può pagare/ la intrinseca virtù che 
spendi e spandi/ per quelli che hanno voglia di imparare/ sei come un 
faro, sei una cosa grande!/ Appena ho conosciuto l’abbiccì/ per me già 
fosti cappio e calamita/ m’innamorai di te, fu una simbiosi!/ Io te ne so-
no grato e sai perchè?/ Perchè m’hai dato luce in questa vita/ ed ora so 
tante belle cose! 
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APPENDICE 
 
Alcuni giudizi tratti da giornali, riviste, lettere e re-
censioni riguardanti le mie opere già pubblicate, 
particolarmente “Siminannu Pinseri” Luglio 1994; 
“Ciuri di Sciara” Novembre 1997 e “Chiantu di Co-
ri” Giugno 2007. 
 
 
da «Trapani Nuova» 
 
 
 
…Tra questi innamorati della Sicilia e cultori appassionati 
del siciliano c’è Vito Lumia, mazarese trapiantato a Trapa-
ni per motivi di lavoro ( geometra impiegato della SIP). Po-
eta apprezzatissimo e vincitore di numerosissimi premi di 
poesia.  
Tra i punti fondamentali della sua “ispirazione poetica” : la 
sua tragica esperienza umana, la consapevolezza della triste 
condizione della Sicilia, la pena per i mali del mondo… 
…E, infine, lasciate che io sottolinei ciò che forse non appa-
re a prima vista, e cioè l’estrema cura che Lumia dedica 
all’ortografia: ciò è frutto di appassionati e meditati studi 
sulla lingua della nostra isola… 
… Vito Lumia, con la sua attenzione e il suo scrupolo per le 
elisioni e i troncamenti tira acqua al mio mulino, ma soprat-
tutto rende un ineguagliabile servigio alla causa letteraria 
della patria di Jacopo e di Ciullo. 
 

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

     
   Prof. Giuseppe Ingardia 

 
 
da «Una breve recensione » 
 
…Ma sappiamo che è poeta che usa il verso libero e quello 
sciolto, il sonetto e lo strambotto; è poeta moderno che “ 
predica” la bontà, il rispetto e l’amore per l’uomo e per la 
natura; coltiva anche l’impegno sociale. 
 
        
    Prof. Antonino Buscaino 
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da « Dialogo » 
 
…Vito Lumia di Mazara del Vallo, con la sua recente sillo-
ge lirica “Siminannu Pinseri”, non è un esordiente, che ha 
smaniato di venire alla ribalta. 
Ha, infatti, al suo attivo una trentennale produzione poetica, 
coperta di silenzio, e nota soltanto attraverso la lettura di 
suoi testi pubblicati in riviste e periodici, attraverso incontri 
in convegni regionali sulla valorizzazione del dialetto e at-
traverso le trasmissioni televisive del programma “Vuci di 
Sicilia” , condotte da lui personalmente per Telesud. 
… I versi di Lumia coinvolgono per la marzialità della ca-
denza, per la corposità figurativa, per l’incisività di trapian-
ti popolari, per la ricchezza di travasi metafisici. 
… Nulla di stereotipato né di stilizzato nei versi; ma palpiti 
vivi di spaccati autobiografici. 
… La sua poesia è indubbiamente valida, perché è poesia 
del cuore e perché – ci appropriamo dei termini di Saverio 
Saluzzi, acutissimo critico- è “ priva di vanità, elastica nei 
ritmi e plurima di provenienza e di destinazione”. 
 
 
        
     Prof. Carmelo Lauretta 
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da « Una breve recensione » 
 
… E’ un disperato grido di pace quello di Vito Lumia. 
In “Ma nuddu, nuddu mi senti?” coglie con bellissimi rical-
chi pittorici i momenti più bui della sua vita, rattristata da 
tutto ciò che vede, specialmente gli uomini che continuano 
ad ammazzarsi tra loro. 
 

Prof. Filadelfio Coppone  
(Accademia Internazionale di “PONTZEN”  

Di Lettere, Scienze Ed ArtiDelegazione Provinciale Catania) 
 
 
 
da « Recensione » 
 
…Il suo dialetto non si piega a forzature lessicali e il suo 
versificare procede in una struttura semplice e articolata al 
contempo, ma “continua” nella conservazione della fre-
schezza espressiva. Mi giunge dinamico e vitale e salta co-
stantemente all’attualità del pensiero dell’uomo contempo-
raneo che vive le contraddizioni ed i pensieri dell’oggi. 
… La scansione del dettato, nella pienezza intera del regi-
stro ritmico, si ripercuote dalla lettura in un suo agio fonico 
che è tale per naturale disposizione: La lingua siciliana è, 
qui, calda, e in ogni poesia il canto è aperto e pieno, agil-
mente modulato. 
Un libro, dunque, che si consegna con fiducia e fedeltà 
all’appassionato di poesia… e di “sicilianità”. 
 
 
        
    Prof.ssa Lina Riccobene 
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da « La Vita Diocesana » 
 
… Il poeta semina i suoi pensieri, che sono pensieri 
d’amore e di speranza, nel cuore sempre più arido 
dell’uomo d’oggi, e attende che i semi sparsi germoglino e 
diano copiosi frutti. 
…Vito Lumia, elevata dimensione di uomo e di poeta, si col-
loca tra le figure più rappresentative della poesia siciliana 
per la ricchezza spirituale della sua anima e per la potenza 
evocativa del suo verso. 

  Prof. Salvatore Cagliola  
 
da  « Lettera del 14 dicembre 1997 » 
 
Carissimo Poeta, 
                   La ringrazio dell’omaggio del Suo “Ciuri di 
sciara”. Ho tanto gradito il Suo gentile pensiero e la dedica 
affettuosa, con la quale m’ha voluto esprimere sentimenti 
d’amicizia, che m’hanno veramente commosso. Che dire, 
poi, di quel mio pensiero da Lei posto in epigrafe? Beh! 
m’ha entusiasmato. Grazie, e mille volte! Ho letto, e poi an-
cora, i Suoi versi.  
La Sua lingua poetica è viva, spaziata d’esperienza, di ri-
flessione. La Sua pagina si apre a una felice e ordinata sti-
lizzazione, a un confronto suggestivo di idee, a una intelli-
gente rivisitazione della realtà in una creazione concreta e 
documentata di suggestioni e umori. 
Il Suo verso, caro Lumia, si oppone al disordinato palco-
scenico della quotidianità; si oppone al disgustoso orizzon-
talismo delle vanità, delle brutture, degli egoismi, dei so-
prusi. Il Suo verso è anche sapienza di bellezza, armonia, 
purezza di sentimenti e riflessioni. 
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M’ha colpito quella Sua purificata macerazione che porta la 
Sua anima a un respiro d’arte forte di coscienza umana e 
aperto alle linearità del pensiero e delle armonie che pulsa-
no nel cuore. 
Parlano, nei Suoi versi, le cose e le luci in un incontro di 
sensazioni e di emozioni. Gli ambienti suscitano la fantasia, 
e la fantasia diventa il momento dei contenuti e della ascesa 
spirituale alla contemplazione in una spontaneità di moven-
ze liriche e di movimentati colori… 
A volte si avverte il mistero dell’ansia che si distende a un 
volo di solitudine nella brezza che bagna le cime sconosciu-
te dei cieli. E qui proprio è la primavera della meditazione 
che si fa preghiera… 
Le esprimo rinnovata la mia gratitudine per avermi spinto, 
con le sue poesie, a tante considerazioni e per avermi dato 
l’occasione di una buona lettura… 
 

Prof. Saverio Saluzzi 

da « Lettera del 22 dicembre 1997 » 
 
Carissimo poeta Vito Lumia, 
           Ti ringrazio delle poesie in lingua siciliana “Ciuri di 
Sciara” che gentilmente m’hai inviato e dedicato “con tutto 
il cuore, l’affetto, la stima e l’amicizia”. Conosco il tuo sen-
sibilissimo e profondo animo di vero poeta attraverso i no-
stri incontri e specialmente dalla lettura del tuo “Siminannu 
Pinseri”. Con altre frasi potrei dirti, ora, quello che il chia-
ro prof. C. Lauretta, nella prefazione, e gli altri tuoi recen-
sori hanno giustamente detto della  tua poesia, dei tuoi temi 
preferiti, della tua lingua, tecnica, modernità, ecc. 
          Pur condividendo questi giudizi, preferisco farti due 
semplici considerazioni. La prima è religiosa. “Beati coloro 
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che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati”. 
Tu e io viviamo in tempi e luoghi di molta ingiustizia. Che 
fare? Meglio attaccarci alla fede per continuare a vivere e a 
sperare di essere saziati. La seconda considerazione è psi-
cologica. Il grande poeta Goethe ha concepito la vita come 
“bildung” (= formazione, costruzione) che ciascuno deve 
fare di se stesso, sapendo usare solo quello che ci circonda. 
           “Sinturi” e “Ti ringraziu”, secondo me, sono due 
gemme preziose che ci rivelano quale grandiosa costruzio-
ne, quali vette mistiche hai saputo raggiungere attraverso le 
tante tempeste della tua vita. 

 
                                        Sac. Gaspare Bosco 

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

                                                          
Poeta Vito Tartaro 

 
da «Arte e Folklore di Sicilia» luglio/agosto1998. 
 
               Riceviamo “Ciuri di Sciara”, un testo di poesie 
in lingua siciliana di Vito Lumia. Il secondo parto poetico, 
dopo circa tre anni, di uno di quei pochi poeti che fanno 
onore alla Sicilia e a Trapani in particolare. Ci siamo già 
occupati del primo libro del nostro, intitolato “Siminannu 
Pinseri” edito nel luglio del 1994, parlando dei contenuti. 
               Vogliamo oggi, in questa calda mattinata estiva, 
cercare ristoro nei versi di un poeta, e così ci addentriamo 
con una certa umiltà nei sentieri di “ciuri di Sciara”. La 
porta è l’immagine di un uomo, lo sguardo triste, lontano, 
alla ricerca di qualcosa.  
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Già ci sentiamo più vicini a Vito lumia. 
…Intanto vogliamo che sia la nostra sensibilità, la nostra 
intuizione a farci percorrere questo seducente sentiero. La 
prima immagine è un sonetto introduttivo intitolato “A lu 
litturi” e poi ci si immerge nei colori più vari, quelli della 
vita, quelli dell’esperienza di un uomo. 
    La maestria del verso, i sentimenti forti, sanguigni di Vito 
Lumia ci prendono subito, ci attraggono, ci inchiodano al 
testo fino alla fine. Sono 43 testi poetici che rileggiamo at-
tentamente per riflettere, per capire meglio, verso dopo ver-
so, questo mondo bello, unico e universale che è il mondo di 
un poeta. Allora i suoi versi divengono i nostri versi, i suoi 
sentimenti i nostri sentimenti, il suo dolore il nostro dolore, 
le sue paure le nostre paure, il suo grido contro le ingiusti-
zie il nostro grido. Ogni poesia ci scuote, ci fa scoprire il 
pensiero, la vita, le esperienze, i sentimenti dell’autore. E di 
colpo ci intenerisce quel “Paladinu” della giustizia che lot-
ta, denuncia, urla contro le ingiustizie: “Ruanda aspetta e 
spera”, “Secunna repubblica”…“Munnu persu”. 
    Ci fa riflettere e ci rattrista, ci fa sentire compagni 
d’avventura ( nella avventura che è la vita), la malinconia, 
la disillusione dell’uomo: “Primu volu”, “La nacalora di lu 
ventu”, “Miraggiu”. Vito Lumia pur adottando sia il verso 
libero che quello tradizionale riesce a darci una verseggia-
tura immediata, libera da inutili orpelli, cosicchè forma e 
contenuto si amalgamano dandoci versi di una certa forza 
espressiva che è tutta di Vito Lumia. “La vita”, “Sacciu”, 
“Sonnura e Ardenzi”, “Ti ringraziu”, “Eppuru ci penzu”, 
“Ju…”, “Ci su’ cori…”, sono quei “tenniri buttunedda di 
violi” che oltre a lasciare il loro prezioso profumo nel cuore 
di chi legge, ci danno la misura della maturità umana e ar-
tistica di un poeta che merita tutto il nostro rispetto. 

                                                    Lia Mauceri 
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da «Recensione». 
 
“Ciuri di Sciara” è la nuova raccolta poetica in lingua sici-
liana, del nostro amico poeta dialettale Vito Lumia che – 
superato un delicato momento in cui un intervento chirurgi-
co ce lo ha riportato a nuova e lunga vita (con i nostri più 
affettuosi auguri) – ci regala ancora momenti di poesia au-
tentica dalla quale si evince una maturazione sempre più 
ricca e intensa, con intuizioni che solo un cuore nobile e 
sensibilissimo può avere. 
…Lumia affianca ai versi dialettali una traduzione letterale 
in italiano, per consentire la comprensione anche a chi 
“mastica” poco il siciliano. 
…Il succo di quest’opera sta tutto in quel verso d’apertura 
in cui Lumia circoscrive: << Pi disìu di paci, sugnu sempi 
‘n-verra >>. Ed in effetti, verso dopo verso, il nostro poeta 
va enucleando i suoi sentimenti più eccelsi, ora con dram-
maticità, ora con sofferenza, ora con serena comprensione e 
partecipazione. “Armatu sulu di lu me curaggiu/ senza spa-
ta né scudu né curazza/ vucìu comu ‘n-dannatu/ contru la 
mala razza/ mafiusi e traffichini…/ e parru di uguaglian-
za…”. 

                                        Prof. Giuseppe Ingardia    

 
da « Recensione ». 

“Ciuri di Sciara”, un linguaggio poetico, un messaggio dal 
cuore, uno scenario del reale… Mazara del Vallo (TP). Vito 
Lumia, poeta dialettale, amante della poesia e non solo, 
amante della vita come donazione, accettazione, aspirazione 
dell’anima. Il volume, donatomi dallo stesso autore, dal ti-
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tolo suggestivo, m’ha incuriosito tanto, ho divorato le pagi-
ne tristi, quelle piene di speranze e in tutte, però, ho trovato 
l’amore di Dio. Ecco, perché, il poeta con chiarezza e forza 
mette in evidenza tutto ciò che siamo, in materia e spiritua-
lità. Vito Lumia, ha trascorso parte della Sua vita nel dolo-
re. Con il dolore ha superato, con il dolore ha convissuto 
disperandosi, perché attraverso le Sue carni ha conosciuto 
una “via crucis” che non attendeva, eppure con il coraggio, 
con la fede, ha detto “si” a questa strana “chiamata” . Il 
poeta invoca la pace, il deserto del Suo cuore è afflitto dalle 
strazianti voci dei Curdi, ha tanto desiderio di gridarlo al 
mondo, ma dentro di sé ha paura di non essere compreso 
abbastanza…quindi scrive. E, lo dichiaro apertamente, il 
Suo modo di donare il Suo cuore sincero m’affascina, per-
ché riesce a farlo con disinvoltura, con tanto misticismo, ma  
allo stesso modo con la semplicità del poeta che “grida con 
mille bocche” con voce di tuono: 

…Puru a mia a li voti 
mi pisa ntô pettu 
stu cori di chiummu, 
ma strinciu li renti,   
mi ‘nnustriu a circari 
ritagghi di tempu 
la ‘mmesta fatata 
c’annorva ogni chiaga 
e appacia li cunti!… 

Seppur, con una leggera satira pungente, trovo questa poe-
sia da titolo “La Vita” (pag.38), molto profonda, perché i-
ronica è la sorte di un uomo, a volte, veramente, è fortuna 
“riuscire a friggere le uova”… Questa sapienza poetica, la 
trovo in tutto il volume, che ha una sublime prefazione del 
Prof. Carmelo Lauretta, come sempre, il critico Lauretta ha 
donato parte del Suo cuore e ha fatto sì che queste pagine di 
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poesia in lingua siciliana, venissero amate ancor prima 
d’essere lette e comprese! 
Sono grata, come sempre, al mio maestro, Prof. Saverio Sa-
luzzi,  che mi ha “presentato” questo poeta di grande sensi-
bilità, il quale Saluzzi, con la Sua grande umanità e genero-
sità, mi ha permesso di “leggere” e conoscere Vito Lumia. 
Citerò, senza sminuire il valore delle altre, una poesia che 
ha particolarmente intenerito il mio cuore e mi ha permesso 
di provare emozioni meravigliose nei confronti della natura, 
già provate dallo stesso poeta. 
 

…Lu me filu d’Arianna/ è un simplici/ abbaiu di cani/sutta 
lu celu/ gravidu di stiddi…  
 

Versi, questi, significativi, che ti lasciano quasi senza fiato, 
ma t’avvolgono perché ti sanno d’immenso, di vero… 
D’altronde, il Dio di Vito Lumia, è colui che ha creato que-
sti sentimenti, queste sensazioni, questi pensieri che nel poe-
ta diventano “versi” di vita vissuta. Sono felice d’aver letto 
questo volume, un’esperienza meravigliosa constatare che il 
cuore ha “mille bocche”, “mille occhi”, “mille desideri”, e 
le tracce dolorose nella vita del Lumia non hanno lasciato 
che un’unica speranza: svegliarsi, un mattino, e trovarsi in 
pace con il mondo intero, con un mondo in pace! 
 
Vittoria Aprile 2002                              

Concita Occhipinti 
 

da «Lettera del 4 luglio 2007» 
 
Caro Vito 
Appena arrivato, ho divorato il tuo bellissimo terzogenito 
“Chiantu di Cori”. Se si fosse costretti a sintetizzarlo in una 
sola parola, questa non potrebbe essere che “angoscia”. 
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Angoscia che sai trasmettere magistralmente al lettore, 
coinvolgendolo ed emozionandolo! 
Lo scopo ultimo dell’arte (chi l’ha detto? Boh! Ma non ha 
molta importanza) è il fine che sanno raggiungere solo i ve-
ri poeti. 
Alla luce di questa sintesi estrema, non servirebbe a nulla 
dire che “Trazzeri novi” è una delle più belle, che le imma-
gini  “...Bagghiu/ affuddatu d’affettu...” di “Ora” e “comu 
‘n-chiovu di scarpa / persu nta na trazzera” di “Sulitutini” 
fanno sussultare...  
Che la più alta drammaticità si incontra nella geniale chiu-
sa di “Austu livanzaru” : «Pi favuri, / dicìtimi ca nun sugnu 
/ ‘n-paradisu!». 
Perchè? Perchè tutte le poesie sono allo stesso livello, senti-
te, anzi sofferte, e dalla resa straordinaria. “E iu m’aju rri-
chiatu a liggilli nni na sula tirata”... 
Ti saluto, caro Vito, ti ammiro, sono fiero di esserti amico. 
 
Ramacca 04.07.2007   VITO TARTARO 
 
 
da «Lettera del 4/7/2007» 
 
Carissimu Vitu, non poi sapiri la cuntintizza ca pruvai a la 
vinuta di la me’ campagna truvannu lu to’ libbru di puisia 
“Chiantu di cori”, ca poi liggennulu mi desi un trantulu di 
cori ca non ti pozzu discriviri. Grazii Vitu! Pi la stima ca mi 
hai e jù, ti la ricambiu ccu sinceru affettu. A lu to’ libbru ci 
trovu un postu priviligiatu tra li chiù megghiu di li cosi 
mei... 
Lu restu, la solita vita, comu a tia vaju tirannu avanti cu li 
soliti acciacchi, ma finu ca Diu voli circamu di finiri cu di-
gnità la nostra vita. 
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Si fussimu vicinu, avissimu tantu chi diri, pirchì oggi truvari 
‘n amicu veru è cosa rara... 
Ti ricivi un caru e fraternu abbracciu, un salutu di li soliti 
amici e sintiri in appressu boni novi. 
 
Ct 4/7/2007                    Tanu Petralia 
 
 
da  «Lettera del 19/07/2007» 
 
Vito amico dal grande cuore, mia moglie mi ha comunicato 
la tua telefonata, con la quale, in breve colloquio, sei stato 
reso edotto dell’arrivo del tuo prezioso omaggio poetico 
“Chiantu di cori”. 
Ho ritardato a dartene notizia (e te ne chiedo ammenda!) 
per una semplicissima ragione, quella di leggere e rileggere 
le tue liriche, senza saziarmene mai. 
Che dirti? Condivido pienamente la lusinghiera valutazione 
di Saverio Saluzzi travasata nella sua magistrale prefazione. 
La tua silloge mi ha coinvolto in una sinfonia di spazi e di 
presagi: spazi di dolore, presagi di morte, trasfigurati in e-
pilogo di luce e di ripresa della tua attività letteraria. 
Il mio giudizio è totalmente positivo per la rilevante calibra-
tura dei vettori lirici incisivamente costruttivi che, senza esi-
tazione, realizzano il tuo mondo poetico, la cui essenza è, 
come suggerisce il grande Pietro Tamburello, «Na curded-
da di pena che vai spidugghiannu». La tua poesia possiede 
l’arcana forza di ritmare l’excursus della tua vita con tema-
tiche e figurazioni-cardine, caratterizzate da radicale pene-
trazione interiore e da trasparenza connotativa. 
La maturità dei tuoi esiti poetici rivela una forza introspet-
tiva libera da gratuiti ascessi sentimentali e da reminescen-
ze accademiche folkloristiche e si configura come una sfida 
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a tutto ciò che di effimero e di vacuo omologa il contesto 
della quotidianità. 
Le tue cinquantacinque liriche concatenate dal tema e dal 
linguaggio non hanno nulla da scartare. Ogni verso è da 
apprezzare nella sua intrinseca forza di sentimento e di lin-
guaggio, che ha centrifugato ogni scoria e l’ha reso cristal-
lino. 
Sono felice di aver trovato nella lettura una sintomologia 
strutturale complessa e matura, in grado, cioè, di esplicitare 
pensieri accattivanti ed immagini fascinose. 
Ti abbraccio con tutto il cuore e ti auguro ampi consensi 
meritatissimi. 
 
RG 19/07/2007   Tuo Carmelo Lauretta 
 
da « Lettera del 28/09/2007» 
 
Carissimo amico, che grande gioia avere le tue parole! Ne 
avevo e ne ho bisogno continuamente di parole come le tue; 
che conosce “lu chiantu di cori”... 
Quando stamane, al ritorno da Palermo, ho trovato il pli-
co... che gioia! L’ho aperto e ho divorato quella lettera. Ho 
visto il tuo dono, il titolo, la copertina. Tutto parla già della 
tua anima, delle tue pene, dei tuoi dolori.  
Ho già letto qualcosa, ma già da stasera mi immergerò nei 
tuoi sentimenti e sono certa che ne uscirò arricchita, disse-
tata... 
Raccontarsi, comprendersi, condividere, è la più bella poe-
sia della vita, in un mondo dove la malattia più grave è la 
solitudine del cuore. 
Ti abbraccio forte forte forte. 
 
Con tanto affetto              Rita Elia 
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da «Lettera del 27 agosto 2007» 
 
Carissimo Vito, ho ricevuto e letto il tuo Chiantu di cori e 
sono evidenti – elevati evidentemente a dignità lirica – i so-
gni e le memorie delle tue sofferenze. 
Il tuo è un libro toccante e, nella poesia siciliana porta il 
valore di un’alta testimonianza umana... 
Con cuore fraterno ti auguro tanta salute e... tanta poesia! 
 
PA 27/08/2007  prof. Salvatore Di Marco 
 
Da «Lettera del 2 settembre 2007 con recensione» 
 
Carissimo Vito Lumia, mi perdoni se con molto ritardo Le 
scrivo per ringraziarLa del preziosissimo dono che m’ha 
fatto: copia del Suo libro di poesie «Chiantu di cori». 
Un onore grandissimo vedere come prefazione la mia rifles-
sione interpretativa del gennaio 2002, la quale è sempre vi-
va nella mia memoria: ed ora più che mai! 
Grazie , e mille volte, per aver posto la mia pagina nel su-
blime respiro delle meravigliose Sue poesie. E grazie per 
avermi più volte citato nell’ «Appendice» fra i tanti maestri 
che arricchiscono del loro pensiero le pagine del Suo libro. 
E grazie della dedica scritta con cuore fraterno. 
Le poesie sono una luminosa successione di ritmi; sono im-
magini di vita; sono primavere di stupenda comunicazione. 
È il Suo cuore che parla, carissimo Vito Lumia, e i Suoi 
pensieri sono un cammino di commozioni, di richiami, di 
sconfitte e di rinascita al rintocco dei tramonti e delle albe; 
sono il disegno di un attimo di stanchezza, ma sono, soprat-
tutto, il prodigio del sorriso nel colloquio con la vita. 
Le Sue meditazioni dalle vie della terra si innalzano ai colo-
ri del Cielo e sono preghiera che canta la bontà di Dio che 
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ci fa esperienza ed eloquenza nei deserti e nelle oasi del no-
stro cammino terreno. 
Ho camminato nelle Sue pagine, carissimo Vito Lumia, co-
me in un giardino di mille colori fra la musica di un venti-
cello primaverile che soffia ai palpiti d’una fiaba 
d’arcobaleno che nel cielo edifica angoli di sogno e tracce 
di lacrime. 
La preghiera è sapienza della Sua anima, carissimo Vito 
Lumia. Mi compiaccio e auguro al Suo libro un ampio pub-
blico di lettori. 
Auguro a Lei tanta salute e serenità. 
Con sincera stima e amicizia 
 
Modica 2 settembre 2007  prof. Saverio Saluzzi 
 
da «Lettera del 21 settembre 2007» 
 
Carissimo Vito, ti ringrazio di cuore per il tuo omaggio, la 
silloge “Chiantu di cori”. 
È stato per me un dono preziosissimo, che mi ha favorito 
ampie riflessioni e spinto a profonde meditazioni. 
Leggendo il tuo libro mi chiedevo che cosa è l’uomo davanti 
alla generosità del Creatore, all’infinita Sua saggezza, ma 
soprattutto di fronte alla Sua inimmaginabile, straordinaria 
misericordia e al Suo inestinguibile amore. 
Papini, a suo tempo, ebbe a dire d’essere perseguitato 
dall’amore del nostro “Patri Divinu”, e ciò lo condusse alla 
conversione. 
Caro Vito, credevo che la mia fede fosse “accettabile” ma 
considerando la tua, fermissima e tenace, insieme 
all’incrollabile speranza (Dio mio, fai in modo che la mia 
speranza non muoia prima di me), mi sento poverissimo a 
confronto col tuo continuo colloquio con nostro Signore. 
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Egli ha, comunque, un progetto per ciascuno di noi. Non ti 
preoccupare, non ci abbandona mai. 
Concedimi, ora, qualche sfogo dell’anima: io sono stato sal-
vato più di una decina di volte dalla morte proprio 
dall’invisibile intervento divino. Non lo sapevo, non lo capi-
vo ma attraverso gli anni, con la maturità che avanzava 
piano piano, ne ho avuto assoluta certezza. E tuttora ho i 
miei problemi di salute, «notevoli», non certo pesanti come i 
tuoi ma che, insieme ad altre angosce e sofferenze, a volte, 
mi tolgono il grande respiro dell’anima. 
Che liricità nei tuoi versi, quanto e quale Amore per la Na-
tura, per tutte le creature, specie quelle umane, che splen-
dore, chiarezza purezza di versi! Mi augurerei d’avere 
anch’io la tua sensibilità, la gratuità dell’amore e della ca-
rità che hai espresso con tutti. 
È più bello donare che ricevere. Oltre le illusioni e delusio-
ni, l’Amore ripaga se stesso ed immensamente sovrabbonda, 
pacificando e colmando il cuore ferito da ogni pena. 
Ti auguro, anzitutto, di continuare a vivere ancora per tanti 
tanti lunghi anni, affinchè non ci possa, d’un tratto, privare 
della dolcezza dei tuoi versi. 
Ti voglio bene e t’abbraccio col cuore, offrendoti con la 
mano del mio spirito una carezza. 
Tanti sentimenti d’amicizia pure per la tua gentile consorte 
e per le tue figlie, seppur non le conosco. Il tuo amore per i 
tuoi genitori ti fa onore (Me matri è funtana / me patri è 
cucciddatu/...). 
Non disarmare mai! Peraltro, tu stesso dici: “Nun po finiri 
accussì.../ basta taliari fora / pi cridiri a la vita... 
Con affetto 
 
TP 21 settembre 2007   Mimmo Lombardo 
 



 150 

Da «Lettera del 4 giugno 2008» 
 
”CHIANTU DI CORI” di Vito Lumia-poesie in lingua siciliana- 
Dopo un fuggevole ma intenso sguardo dal mio romitaggio 
all’eden che già si svela alle prime incerte luci dell’alba, ri-
leggo il bel libro “Chiantu di cori” del mio ottimo amico Vi-
to Lumia ( ... non credere, caro Vito, che ti abbia dimentica-
to nel mio lungo silenzio ma, a parte alcune traversie fami-
liari legate alla salute, gli è che per scrivere aspetto sempre 
il momento favorevole, la condizione felice, perchè il dire 
sgorghi come acqua pura di polla) per scorrere ancora le pa-
gine e aver sapore- dal latino săpere, ch’è conoscenza e gu-
sto del conoscere- degli splendidi versi in lingua siciliana, 
come opportunamente recita il sottotitolo in copertina. 
Sì, splendidi versi, ora gioiosi, ora dolenti, secondo 
l’alternarsi dell’interno e dell’eterno sentire, che narrano la 
vita d’un uomo che, pur nel dolore dei giorni, rimane in sin-
tonia col cuore di Dio perchè è nel suo DNA il vibrare col 
Mondo che dilata al di là dell’orizzonte. 
Sempre incisivi e fortemente espressivi i versi di Lumia, ric-
chi dei colori e dei profumi di Sicilia, triangolo di ombre e 
di luci ( nostra croce e delizia: vero, Vito? ) incastonato nel 
mare che è “ nostro “ perchè così lo vediamo, lo sentiamo e 
lo viviamo con la nostra sicilitudine. 
Mai banali o ricercati i versi del buon Vito, perchè la sua 
non è letteratura a tavolino, ma canto infuocato d’un cuore 
ardente di “passio”, d’uomo rude e gentile di Sicilia. Quel 
“passio” che il poeta ha vissuto e continua a vivere fino in 
fondo, per morire e risorgere come questo giorno che 
s’annuncia con le prime e incerte luci dell’alba che disegna-
no antichi e nuovi profili. 
Saverio Saluzzi, nella sua lucida prefazione al libro, ricono-
sce la freschezza e l’originalità dei versi di Vito Lumia: “I 
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suoi versi hanno una dimensione infinita di sentimento, sen-
za mai scadere in un rintocco di onde sonore sdilinquite o in 
ritagli sdolcinati di monotone vibrazioni”. 
Non posso dire quale sia più bella – aggettivo da molti rite-
nuto poco significante, ma il bello è bello – fra le liriche che 
“Chiantu di cori” propone, ma mi è entrata nell’anima “Ad-
diu munti” forse perchè a quel monte, ch’è il porto sicuro, il 
nostro rifugio, il luogo degli affetti e dei pensamenti, siamo 
tutti legati: “T’aju a lassari,/ a quantu pari prestu,/ ma si mi 
criri/ quasi ‘un ci la fazzu/ e preju lu Signuri / quantu restu// 
(...) Lu munti spiccicau qualchi palora.../ mi pari ca dicissi: / 
resta ancora...”. 
Un vero maestro, onore al merito: ti saluto, o vate. Nun si 
sulu na faidda/ ma focu ca ni la notti scura/ ardi e sfavidda. 
 
Pachino, 4 giugno 2008  Salvatore Cagliola 
 
 
Da “Lettera del 5 luglio 2008” 
 
È con immenso piacere che mi ritrovo a sfogliare i fogli del 
libro “Chiantu di cori”, di Vito Lumia donatomi dal Prof. 
Saverio Saluzzi, che, per la stima tenuta nei confronti di un 
valido poeta ha voluto farmi conoscere la sua raccolta intes-
suta di dolore ma nello stesso tempo mossa dall’immenso 
amore per la vita e per Dio al quale chiede aiuto, con umiltà 
di cuore, nel portare una pesante croce. 
Assetato di pace, Vito Lumia converge nei suoi versi una 
sconfinata voglia di vita come nella lirica “Si l’omu pinzas-
si” dalla quale trasuda la consapevolezza della fugacità di 
una vita a volte vissuta in modo sbagliato dall’essere umano 
che a volte non sa percepire l’estensione delle piccole grandi 
meraviglie che la vita stessa ci offre, come godere del dolce 
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canto d’un uccello, del fruscìo delle foglie al vento, del pro-
fumo d’un fiore, insomma nel saper cogliere la vera essenza 
d’ogni cosa. 
Il colloquio dell’autore con sé stesso lo porta a percorrere il 
sentiero malinconico dell’esistenza umana ed esprime il de-
siderio a non farlo percorrere agli altri: “Malincunìa / ss’arti 
to’ strani / nun l’addisìu.../ mancu a li cani”. 
Accostarsi e conoscere persone che, come me, hanno la ca-
pacità e la voglia di portare fuori ogni emozione mi fa senti-
re parte d’un mondo che sembra grande ma che in realtà rie-
sce sempre a tessere quel filo invisibile capace di tenère uni-
ti noi, esseri fragili e volubili in un mondo fantastico ma che 
a volte si rivela capriccioso e bizzarro. 
Guardando la foto che sta in copertina mi tuffo negli occhi 
dell’autore cercando di percepire lo stato emozionale di chi 
con immenso amore canta con trasparenza il “suo mondo”. 
C’è chi dice che gli occhi siano lo specchio dell’animo. Eb-
bene se questo è vero, e penso che lo sia, negli occhi di Vito 
Lumia riesco a leggere voglia di vita, sensibilità estrema e 
quella nitidezza interiore che lo rendono gradevole e caro 
agli occhi di chi impara a conoscerlo. 
Un ringraziamento speciale va al mio maestro di pensiero 
Saverio Saluzzi e all’autore Vito Lumia che ha saputo rega-
larmi armoniche vibrazioni dell’animo indescrivibilmente 
fantastiche durante la lettura di “Chiantu di cori”. 
 
Modica 5 luglio 2008            Enza Giurdanella 
    


