
 

 

 
 
 
 

 

E Misteri 
 
 
D’u Purgatoriu stannu niscennu li Misteri,  
a banda sona forti anniata mmezzu a ggenti,  
i trapanisi tutti rappressu c’emu apperi  
cu li cannili mmanu e li facci cuntenti. 
 
Si senti lu parrinu chi recita u Rusariu 
e a fudda chi arrispunni quasi a na sula vuci, 
ravanti stà passannu lu Cristu ntò sudariu 
c’a facci nsanguniata ma l’espressioni ruci. 
 
Di latu c’è un chistianu chi unn’avi scarpi e peri, 
ca varva cu li ruppa e ch’i capiddi logni,  
e saddinocchia nterra davanti a li Misteri;  
chiancennu prega Diu, ci dici i so’ bisogni. 
 
Un senti nenti nuddu chi dici du mischinu  
pinzamu a addumannari, vulemu chi n’ascuta 
però lu vitti bonu picchì era dda vicinu  
chi Cristu gira a facci, lu viri  e lu saluta. 
 
Allura jò pinzai a chiddu chi dicia  
dumila anni fa quannu scinniu cca iusu:  
“E’ u stessu comu si l’avissi fattu a mia  
u beni chi poi fari o frati bisugnusu”. 
 
Taliamuni vicinu, rarrè, ravanti e acciancu  
picchì  putemu dari ‘na manu, annicchia pani,  
eppoi, un cancia nenti si iddu è niuru o biancu,  
è n’omu e avi dirittu d’aviri u so dumani. 

 

Ai Misteri 
 
 
Dalla chiesa del Purgatorio stanno uscendo i Misteri,  
la banda suona forte immersa tra la gente,  
i trapanesi tutti li seguiamo a piedi  
con le candele in mano ed i visi contenti. 
 
Si sente il prete che recita il Rosario 
e la folla che risponde quasi ad una sola voce,  
davanti sta passando il Cristo nel sudario  
con la faccia insanguinata ma l’espressione dolce. 
 
in disparte c’è un uomo  a piedi nudi,  
con la barba arruffata ed i capelli lunghi,  
e s’inginocchia a terra, davanti ai Misteri,  
piangendo prega Dio, gli espone i suoi bisogni. 
 
Nessuno fa caso a cosa dice quel maschino,  
pensiamo a chiedere, vogliamo che ci ascolti,  
però lo vidi bene, perché ero li vicino,  
che Cristo gira il viso, lo vede e lo saluta. 
 
Allora ripensai a quello che diceva  
Duemila anni fa quando scese quaggiù: 
“E’ come se lo facessi a me  
il bene che puoi fare al fratello bisognoso”. 
 
Guardiamoci attorno, dietro, davanti ed a fianco  
perché possiamo dare una mano, un po’ di pane, 
comunque, non cambia niente se lui è nero o bianco, 
è un uomo ed ha diritto d’avere il suo domani. 


