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PREFAZIONE  

ALL’ ANTOLOGIA  POETICA 

DEL  QUINTO SIMPOSIO  

“AL TEMPIO DEI POETI” 

Marsala, lì 03 Settembre 2017 

 

AVV. ROSSELLA MIRABILE 

 

 
 

Nella qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “Museo 

Mirabile delle tradizioni e arti contadine della regione siciliana”, con 

sede in Marsala, C.da Fossarunza n. 198, con immenso piacere ed 

orgoglio, sono lieta di dare il benvenuto alla quinta edizione del 

Simposio “Al Tempio dei Poeti”.  Per il quinto anno successivo 

l’Associazione Culturale da me presieduta, consapevole dell’enorme 

successo e della notorietà raggiunta a livello regionale, è lieta di 

riproporre il progetto, che nasce dall’idea del fondatore del “Museo 

Mirabile” e che oggi ospita la rassegna, Rag. Salvatore Mirabile, 

artista, musicista, pittore, poeta e scrittore.  

Questa quinta edizione è stata deliberata dal consiglio 

d’Amministrazione dell’Associazione Culturale Museo Mirabile, 

fissandola per la data del 03 settembre 2017. 

La posticipazione del Simposio, rispetto alle scorse edizioni tenutesi 

nel mese di luglio, si è resa necessaria in quanto l’Associazione 

Museo Mirabile era in attesa di riscontro da parte del Calatafimi-

Segesta Festival 2017, al quale era stata inviata proposta di 
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svolgimento della kermesse poetica di quest’anno, stante la 

ricorrenza del quinto anniversario. La cornice del teatro di pietra di 

Segesta, infatti, è stata ritenuta particolarmente adatta dal Consiglio 

di Amministrazione in considerazione del fatto che nelle passate 

edizioni lo stesso Tempio di Segesta ha fatto da sfondo coreografico 

presso la sede museale dove le stesse si sono svolte. 

Purtroppo, a causa di riferiti problemi politico-burocratici in seno al 

Comune di Calatafimi-Segesta e di ritardi in seno all’organizzazione 

dello stesso Festival, questa quinta edizione non si svolge presso il 

Teatro di pietra per come era stato auspicato e previsto, ma ancora 

una volta nei locali del Museo Mirabile di Marsala. 

Infatti, il consiglio di amministrazione del Museo si è visto costretto 

a deliberare lo svolgimento della manifestazione nella stessa sede 

delle edizioni passate in quanto la mancata risposta da parte 

dell’organizzazione del Calatafimi-Segesta Festival 2017 (poi giunta 

in clamoroso ritardo in data 01 luglio 2017) non avrebbe permesso la 

corretta pianificazione e realizzazione di tutti gli aspetti organizzativi 

del Simposio. 

Si specifica, comunque, che nel cortese riscontro ricevuto da parte 

dell’organizzazione del Calatafimi-Segesta Festival 2017 è stato 

comunicato che nonostante le numerose difficoltà di organizzazione 

si tenterà di inserire il Simposio in edizioni future presso il Teatro di 

Pietra. 

A differenza delle passate edizioni, in ragione delle numerose 

richieste di partecipazione, si è data la possibilità ai Poeti di 

presentare un solo componimento poetico.  

Con lo scopo di consentire anche la visione dell’esposizione 

museale, certa di fare a tutti i partecipanti cosa gradita, sarà possibile 

visitare il Museo nell’arco della medesima giornata della rassegna, 

con percorsi guidati e spiegazioni di tutti gli oggetti in mostra. 

La riproposizione della manifestazione culturale, che coinvolge 

diverse personalità che si sono contraddistinte da anni nel panorama 

letterario ed artistico locale ma anche nazionale, per il loro impegno 

culturale ed espressivo, quest’anno si arricchirà di diverse novità e 

momenti artistici originali, in occasione di questa particolare 

ricorrenza del quinto anniversario. 

Anche quest’anno si è provveduto alla stesura del volume che segue, 

per unire, sotto un unico “tetto”, gli artisti partecipanti, così 
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diversamente interessanti, e le diverse tematiche, mezzi e tecniche, 

senza mai comprimere la forte individualità di ognuno e le 

caratteristiche. Per tali ragioni, all’interno del volume si ritrovano i 

cenni biografici che ripercorrono i tratti più salienti della vita, anche 

artistica, dei partecipanti, oltre alle brevi note d’autore. 

Sempre con lo scopo di valorizzare e rispettare l’anima di ogni poeta 

e la sua massima espressione artistica, anche per questa quinta 

edizione non è stato scelto un tema per il Simposio.  

«Il Tempio dei Poeti» per il quinto anno consecutivo si consacra 

come “luogo d’incontro per poeti ed artisti di vario genere, 

impegnati su diversi ambiti culturali, ma non solo, orientati allo 

scambio con il resto del Mondo; è uno spazio aperto nell'universo 

del nostro domani in un secolo assai affascinante in cui l'uomo ha 

superato barriere ritenute invalicabili e corre verso nuove 

meravigliose scoperte ed invenzioni”.  

Esemplare è il ruolo svolto dal Museo Mirabile di Marsala, quale 

luogo di divulgazione e fruizione della poesia. Ammirevoli sono le 

finalità tutte perseguite dal Museo Mirabile, ossia quelle di 

diffusione, stimolo, critica, espressione, fruizione di tutte le forme di 

arte, allo scopo di realizzare quanto meglio, usando un’espressione 

di wagneriana memoria, un’OPERA D’ARTE TOTALE.  

Prendono oggi parte a questo 5° Simposio, e l’occasione è gradita 

per ringraziare tutti gli intervenuti,  sia i poeti partecipanti per il 

quinto anno consecutivo sia i poeti che hanno deciso di partecipare 

per la prima volta quest’anno, autori affermati, intellettuali 

prestigiosi, studiosi di fama, ma anche nomi di esordienti, ma prima 

ancora nomi di poeti che attendono alla loro opera con discrezione e 

riserbo, lontani dalle ribalte, non preoccupati se non di corrispondere 

alle sollecitazioni della parola e al suo appello.  

Ringraziamo, inoltre, il Museo Mirabile di Marsala per aver ospitato 

questa rassegna. 

Infine, mi è doveroso ringraziare l’ensemble musicale che 

intervallerà la declamazione poetica con i canti della nostra autentica 

tradizione siciliana, con lo scopo di rendere vivo il messaggio di 

unione musica-poesia sopra evidenziato: VUCI DI SUNATURA, 

gruppo di canto popolare siciliano nato dalla iniziativa della 

scrivente, che ne presta anche la voce in unione ai “sunatura” che 
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hanno deciso di sposare l’iniziativa e di dedicare un momento 

musicale alla Poesia. 

Si ringraziano i Presidenti delle varie Associazioni Poetiche che oggi 

sono intervenuti alla manifestazione. 

In ultimo, consentitemi di ringraziare, Salvatore Mirabile, mio padre, 

per gli amici “Totò”, che anche quest’anno ha avuto affidate 

l’organizzazione e la regia del Quinto Simposio “Al Tempio dei 

Poeti”.  

Un ringraziamento finale va a tutti Voi che con tanto entusiasmo 

avete partecipato numerosi a questa manifestazione, autorità, poeti 

ed invitati, la cui presenza è stata essenziale per la bella e buona 

riuscita della stessa.    

Considerando che in geometria il 5 rappresenta la stella a cinque 

punte e che il 5 è il simbolo dell'Uomo Universale (si ricordi la 

rappresentazione dell'uomo vitruviano), dell'unione, della luce e del 

cuore, auspico che il Simposio possa sempre essere vero momento di 

scambio di cultura e conoscenze, di unione tra uomini, di viva 

comunicazione ed espressione di idee, sentimenti e fatti, verso una 

sempre maggiore condivisione dell’arte e crescita spirituale. 

 

 

Il presidente 

Ass. Cult. Museo Mirabile di Marsala 

Avv. Rossella Mirabile 
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DIRETTIVO MUSEO MIRABILE 

 

 

  
Presidente 

Avv. ROSSELLA MIRABILE 

Vicepresidente 

Dott.ssa PAOLA MIRABILE 

  
Segretaria Tesoriera 

Ins. ENZA MISTRETTA 

Fondatore e Direttore  

Rag. Salvatore Mirabile 
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PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA 

 

 
Mario Liberto 

 

Mario Liberto è nato a Chiusa Sclafani (PA), è laureato in Scienze 

Agrarie e lavora presso l’Assessorato risorse agricole e alimentari  

della Regione Siciliana. Da sempre coltiva l’interesse per la storia e 

le tradizioni popolari siciliane, più specificamente dei monti Sicani. 

Varie esperienze culturali, insieme ad un grande attaccamento alle 

cose della propria terra, hanno maturato in Liberto uno spirito di alta 

sicilianità. Artista versatile: scrittore, giornalista, poeta, autore di 

brani di musica popolare. È vice presidente nazionale e presidente 

regionale dell’Accademia Enogastronomica “Epulae”. Dalle sue 

pubblicazioni emerge chiaramente una grande conoscenza dei 

prodotti tipici, della gastronomia e della cultura territoriale, tanto da 

potersi considerare un vero esperto. Collabora con diverse testate 

giornalistiche regionali e nazionali, ed ha al suo attivo più di venti 

pubblicazioni tra le quali: Guida alle agevolazioni contributive e 

creditizie in agricoltura, Scirtea Cristia nel regno del Kràtas, La 

Riserva Naturale Orientata dei Monti di Palazzo Adriano e Valle del 

Sosio, La Riserva Naturale Orientata di Monte Carcaci, Atlante del 

pane siciliano, Sicilia rurale, Profumi e colori di Sicilia, I Pani votivi 

di S. Giuseppe a Chiusa Sclafani e la mostra etnografica di Palermo 

(1891/92), I prodotti dell’Isola del sole, Guida all’Agrituirismo 

siciliano, 2007 e 2008, La Sicilia a cavallo, Sicilia the Excceland, La 

Riserva Naturale Orientata di Monte Genuardo e Santa Maria del 

Bosco, ecc.  e-mail: marioliberto@virgilio.it 
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1.ABBATE ANGELO 

 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Ufficiale delle Capitanerie di Porto nel corso della sua 

ultratrentennale carriera ha ricoperto prestigiosi incarichi 

istituzionali. Da quando ha lasciato il servizio si è immerso nella 

poesia, che prima viveva nel privato, partecipando a raduni, reading, 

presentazioni di libri e concorsi letterari ottenendo numerosi 

riconoscimenti. Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica e di 

medaglia mauriziane per dieci lustri di carriera militare. 

 

Recensione: “VECCHIO PADRE” di Angelo Abbate. 

Poesia che l’autore  ha dedicato al proprio suocero nella quale 

vengono malinconicamente descritti gli ultimi giorni di vita 

dell’anziano parente le cui condizioni di salute costringono a letto e 

ove solo l’amore della unica figlia consente il trapasso meno 

doloroso verso l’eterno e costituisce rimedio alla fredda accoglienza 

in una casa di riposo. 
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VECCHIO PADRE di Angelo Abbate 

 
Stanco trascini la tua esistenza, ormai, priva di colori, ove, 

solo il buio e una flebile luce si alternano nel cielo della tua alcova. 

Silente,  ascolti gli ultimi rintocchi, sul tuo grande letto galleggi 

per non annegare nel gelo della tua sofferenza. 

Le tue membra, ormai, ritorte e doloranti 

convulse invocano clemenza. 

Le tue esili gambe accartocciate non ti sorreggono 

fremiti e sussulti per il tuo gracile cuore. 

Tra le foglie ingiallite di speranze svanite 

doni quello che resta dei tuoi sogni bruciati. 

Non scintillano più faville, dalle ceneri solo un anelito 

un desiderio di pace, ove, tua figlia 

unica stella del tuo tiepido cielo 

del tuo amore paterno nutre memoria 

ti accarezza la fronte e 

ti preserva dall’ospizio tuo grigio timore. 

Solo refoli di vento tracimano la soglia della tua dimora 

ti asciugano le ali per l’ultimo volo 

e un abbraccio di luce ti accompagna 

verso l’eterno ove il tempo muore. 
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2. ADAMO GINO 

 

  
 

BIOGRAFIA 

 

Presidente dell'ANMIL di trapani, si diletta a scrivere poesie, ma 

non vuole essere chiamato poeta. si autodefinisce "scribacchino di 

emozioni e sentimenti". Le sue poesie sono prettamente in lingua 

italiana, alcune  in varie antologie poetiche hanno vinto dei premi in 

Sicilia. Responsabile per la lingua italiana nell'Ass.Cult. "Jo" di A. 

Criscenti a Buseto Palizzolo, é stato giurato in concorsi poetici del 

trapanese, ha scritto  articoli  per riviste culturali e prefazioni per 

sillogi poetiche di autori siciliani. Recita i suoi scritti in 

manifestazioni culturali e di spettacolo  e talvolta di alcune di esse é 

anche presentatore o coordinatore.  Autore di una commedia dal 

titolo "E se ci fossi stato veramente!?", argomento gli infortuni sul 

lavoro,  rappresentata sotto la sua regia da una compagnia 

dilettantistica, al teatro "Tito Marrone" di Trapani e al teatro "Le 

ciminiere" di Catania, con grande successo di pubblico. 

 

Recensione: “LO SPECCHIO” di  Gino Adamo. 

 

Lo specchio sicuramente riflette il proprio aspetto esteriore,  ma non 

potrà mai riflettere quello che si cela dentro ciascuno di noi. 
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LO SPECCHIO  di  Gino Adamo. 

 

Chi dice la verità è lo specchio, 

ti guarda negli occhi e non mente. 

Ti scruta, ti osserva, 

ti fa gli sberleffi. 

Sorride, sbadiglia, 

aggrotta le ciglia, stira le orecchie, 

schiaccia un po’ il naso. 

La ruga impietosa, il neo marcato, 

il pelo superfluo indesiderato 

non riesci a celare. 

Quel che narra lo specchio 

non si riesce a smentire, 

tutto quello che mostra 

non si può contrastare. 

Che bel primo piano! 

Più vicino, ascolta, 

ha qualcosa da dire , da sussurrare. 

Vuol parlare al tuo cuore 

che non riesce a vedere,  

a sentire, a capire, 

perché solo tu percepisci 

il ritmo lento dei nascosti pensieri, 

delle dolci emozioni. 
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3. ALLOTTA PATRIZIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

 Nata a Palermo, docente di Filosofia e Scienze Umane, ha 

contribuito alla realizzazione dell’Archivio Biografico Comunale 

della Città di Palermo, collaborando, a partire dal 2005, alla rivista 

Spiritualità & Letteratura. Nella collana dei “Quaderni del Pensiero 

Mediterraneo” ha riunito alcuni suoi interventi critici sotto il titolo: 

La stella azzurra e la chimera d’oro (2008). Nel 2009 ha curato 

Essere nel mosaicosmo, dialoghi con Tommaso Romano, e 

successivamente scelto e pubblicato, nel testo intitolato Non bruciate 

le carte, le “schegge” più significative del flatus vocis dell’opera 

variegata del sopracitato pensatore palermitano. Nel 2012 ha 

pubblicato la sua prima raccolta di liriche dal titolo Anima all’alba. 

Nel 2015 ha pubblicato il saggio Nel buio aspettando l’alba, 

Speranza che non muore. E’ del 2016 L’autenticità perenne, raccolta 

emblematica di molti suoi scritti e la silloge poetica Il giglio e 

l’ortica. Accademica di molte istituzioni quali Accademia di Sicilia, 

Accademia Siciliana Cultura Umanistica, Accademia Internazionale 

Vesuviana, risulta essere presente in parecchie importanti antologie. 

Ha ricevuto premi letterari e riconoscimenti culturali prestigiosi tra 

cui  Sant’Ambrogio, Salvator Gotta, Paolo Amato, Civiltà dei 

popoli, Società e cultura, Pigna d’argento, Universo donna 2016.  
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Recensione: “IL GIGLIO E L’ORTICA” di Patrizia Allotta 

 

Con timbro alto e personale, nella poesia dal titolo Il Giglio e 

l’Ortica - tratta dalla omonima raccolta (Thule, 2016) - Maria 

Patrizia Allotta evidenzia la sua complessa vicenda esistenziale - 

sospesa sempre fra lucentezza assoluta e opacità del quotidiano - 

tesa a rammemorare per non estinguere, dato che il ricordo è vita e 

che l’arte sublima la vita stessa. Tra campi vuoti, tramonti 

insignificanti e albe che non sorridono più; in un turbinio di simboli 

e d’interiori ripiegamenti; fra luci e ombre, gigli e ortiche, la lirica 

assume un tono spirituale ed elegiaco classico che tende a 

sottolineare il valore della speranza e la necessità del sogno, 

nonostante. (Tommaso Romano)  

 

IL GIGLIO E L’ORTICA di Patrizia Allotta 

Ancora raccolgo ortiche 

in quei campi vuoti 

che si dilatano  

tra tramonti fluttuanti 

e albe che non sorridono più. 

 

Le possibili speranze 

hanno dato il posto ai turbini 

e la sabbia d’oro 

del primo splendore  

adesso erra  

come in preda a tempesta.  

  

E si cercano  

gigli essenziali 

per lievemente riposare 

in attesa 

che l’opaco diventi cristallino 

in un poi 

che ancora giace. 
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4. ANGILERI CLAUDIA 

 

      
 

BIOGRAFIA 

 

Claudia Angileri nata a Marsala il 08/04/69 e residente a Marsala, in 

via Mazara, n.217. Diploma perito commerciale. Ho lavorato 8 anni 

in una software house, in qualità di ragioniera. Ho dato doposcuola a 

bimbi di scuola elementare  e media. Le mie passioni sono la 

musica, ho studiato pianoforte da insegnante privata, per 3 anni.Amo 

scrivere tanto e documentarmi. La mia passione scrivere poesie. 

 

Recensione:  “PIANTO DI MIGRANTI”  di Claudia Angileri 
Il guardare senza poter far nulla, trovandosi inutili di fronte ad un 

orrore creato e voluto da noi stessi.Come non riuscire ad amarci, a 

proteggere la nostra stessa carne, i nostri fratelli.Tutto ciò è 

inaccettabile, ma continuiamo ad andare avanti inermi, privandoci  e 

non riconoscendo un diritto dovuto a tutti: vivere nel proprio Paese 

d’origine. Solo allora potremmo dire di essere parte integrante di un 

Mondo civilizzato. Dove per civilizzato e per vivere non bisogna più 

usare la parola Utopia. 
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“PIANTO DI MIGRANTI” di Claudia Angileri 

 

Un giorno d’estate, vidi giungere 

da terre tormentate e calpestate i nostri fratelli, 

fuggiti da guerre, massacri e fame. 

Non è stato accettabile, leggere nei loro occhi…  

disperazione, angoscia e un terrore tale, 

da sovrastare la stanchezza e il timore di un viaggio, 

saldato, per assurdo, in moneta  

e barattato con la loro stessa vita; 

costretti a decidere, con una forza immane, 

fra una morte sicura e un’altra incerta. 

Così il mare, inerme e innocente, 

divenire ultima culla per neonati, mamme in attesa e ragazzi. 

Iniqua la loro morte, 

pagata per delle colpe legate ad un mondo 

che non si stupisce e non si colpevolizza più di niente. 

Tutto diviene lecito, in questa realtà 

basata sulla mancanza di fratellanza, di pace 

e di quel sentire che ci renderebbe uomini 

orgogliosi e padroni del nostro “Paese d’origine”… 

del nostro “Universo”. 
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5. ARRESTA ANGELA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Nata a Trapani, vive a Erice (TP). Insegnante di Lettere in pensione, 

coniugata e nonna, collabora con associazioni culturali e impegnate 

nel sociale. Ha pubblicato il suo primo romanzo, ”2012 L’abbraccio 

di Venere”, edizioni Albatros, nel 2011, e due anni dopo il libro 

“Septamerone”, edizioni Drepanum, sette racconti aventi come filo 

unificante il numero 7, riportati anche in versi. Ha fatto parte di 

giurie in concorsi letterari. Ha ottenuto numerosi  riconoscimenti, in 

varie parti d’Italia, sia con poesie che con racconti; ultimo, una targa 

di finalista, nel novembre 2015, al Politeama di Palermo, con il 

romanzo “2012 L’abbraccio di Venere”, nell’ambito del primo 

concorso letterario-giornalistico ‘Piersanti Mattarella’. 

 

Recensione: 

“UNA RECITA EMBLEMATICA” di Angela Arresta 

La poesia ‘Una recita emblematica’  racconta una storia vera, un 

pezzetto significativo della vita di una scolaretta di quinta 

elementare, di tanti anni fa. In noi va cercata la forza per realizzare i 

sogni che, in tal caso, non resteranno tali. 
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UNA RECITA EMBLEMATICA dI Angela Arressta 

 

Ecco una recita; scuola privata; 

colletti bianchi, grembiuli neri; 

l’elementare è inamidata. 

Nutrito è il pubblico; grande calura. 

Io alle prove ho sempre sbagliato 

e posso dire che è stata arcidura: 

il piede destro sempre alzavo, 

mentre il sinistro era previsto. 

Per poco a casa non me ne stavo. 

E il dì fatidico, forse per l’emozione, 

alzano tutti la gamba destra,  

quella sbagliata, non da copione; 

sol io alzo la gamba sinistra 

e tutti pensano a una mia svista, 

mia, che alle prove mi ero impegnata, 

sbagliando sempre la fine che 

avevo al fine indovinata. 

 

Ma non importa poi tanto se 

per tutti quanti avevo sbagliato. 

Quanto tu vali lo sai da te.  
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6. BARRACATO ANTONIO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Antonio Barracato, cefaludese di nascita, laureato con lode 

all’Accademia delle Belle Arti ( in Arti visive e discipline dello 

spettacolo), da ragazzo frequenta lo Studio fotografico degli zii; e, 

fortemente motivato, sente profonda attrazione per l’arte fotografica. 

Oggi, può vantare molti successi. Ha fornito,  gratuitamente, materiale 

fotografico a Marco Bellocchio durante la realizzazione del film 

“Regista di matrimoni”.  Ha girato come produttore indipendente, 

numerosissimi documentari-video di taglio storico-turistico. Ha 

iniziato a scrivere poesie sin dall’adolescenza (in vernacolo e in lingua 

italiana),  ottenendo consensi ed apprezzamenti. Ideatore e direttore 

del Gruppo i Narratura di Cefalù, nonché presidente dell’Associazione 

Artistica e Culturale Muovi l’Arte, opera per la valorizzazione e 

diffusione della cultura e delle tradizioni popolari siciliane attraverso 

la poesia e il mondo dell’immagine. A suo attivo ha tre pubblicazioni 

di poesie e un romanzo: Strati e stratuzzi, Pensieri in versi, A nostra 

civiltà e Squarci di vita.  Ha scritto testi di canzoni e commedie. 

Premiato alla carriera a Cosenza nel 2014 e nel 2017 a Partinico, ha 

partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo 

in meno di tre anni  più di 70 riconoscimenti, classificandosi spesso 

tra i primi posti. Di recente, l’8/5/2017, ha raccontato “LO SBARCO 

DI RUGGERO” con una sua poesia in vernacolo, nella trasmissione 

“Viaggio nell’Italia del giro” di E. Camurri  andata in onda su RAI2.  
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A SOFFERENZA di Antonio Barracato 

 

A sofferenza 

ardi l’anima 

oscura a menti 

e ti fa sentiri  

‘ncatinatu 

di milli turmenti. 

Si soffri ‘nsilenziu 

si chianci cu cori 

a tristizza  

arresta dintra 

comu quannu si mori. 

 

 

TRADUZIONE: 

 

La sofferenza 

brucia l'anima  

oscura la mente,  

ti fa sentire  

incatenato 

da mille tormenti.  

Si soffre 

in silenzio 

si piange con il cuore 

la tristezza 

arriva dentro 

come quando si muore. 
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7. BILLECI FRANCESCO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 
Francesco Billeci, autore di diverse pubblicazioni tra poesie, libri di 

narrativa, sceneggiature e commedie teatrali, nonché presidente 

dell’associazione antiracket ed antiusura Liberjato di Borgetto Partinico, il 

premio assegnatogli al concorso “Artisti per Peppino Impastato”, si 

aggiunge ai 208 già ricevuti in altri concorsi letterari nazionali ed 

internazionali, dal 2009 alla data odierna, e ai 2 premi alla carriera 

assegnati dal Città di Partinico e di Cefalù nel 2016, per essersi distinto nel 

territorio, per l’attività di divulgazione della cultura e della Legalità 

attraverso la pubblicazione di poesie, nel comprensorio del palermitano. 

 
Traduzione: IL RAPIMENTO DI TOMMY  di Francesco Billeci. 

   

Io non parlo mai del cielo colmo di stelle/del sole cuocente o del mare 

incantato./Io racconto sempre storie zeppe di dolore, /che ci fanno spendere 

distese di sudore.//Storie dove ci sono pure piccole vittime,/di diversi 

carnefici pazzi, freddi e prepotenti/che una sera prendevano di mira quattro 

mura /dove cenava una famiglia alla sua ora. //Staccata la luce, usciva il 

padre con premura/ma entravano i bendati e portavano il male,/e guardando 

i genitori e i due bambini spaventati/non volevano sentire pianti di 

pietà.//Senza pensarci, con i cuori dai soldi assetati/rapivano il piccolo 

spensierato dal suo seggiolone, /scompariva per questa famiglia la 

contentezza/regnava l’ansia ed il freddo colmo d’amarezza.//Il riscatto per 

Tommy tardava ad arrivare/ma con speranza nessuno si fermava di cercare.  
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La Giustizia usa lo stesso metro per tutti quanti/e dopo un misi la verità fu 

molto pesante.//Tommy la stessa sera quando fu preso   

perché piangeva, fu ammazzato e seppellito./Poi i colpevoli furono trovati e 

condannati/perchè  queste vicende non fossero dimenticate://Si possono 

perdonare uomini che tolgono il fiato,  

ad un piccolo fiore fresco appena sbocciato?/Non ci può essere perdono per 

tutti questi, loro /specialmente per chi non tiene conto dei bambini. 

 

LU RAPÌMENTU DI TOMMY  di Francesco Billeci.  

 

Iu nun parru mai di lu celu tuttu stiddatu,  

di lu suli cucenti o di lu mari ‘ncantatu. 

Iu cuntu sempri storii ammàrgiati di duluri,   

ca nni fannu spenniri sarmi e sarmi di suduri. 

Storii dunni ci su’ puru vittimi nicareddi, 

di diversi carnifici foddi, friddi e priputenti  

chi ucchìavanu ‘na sira nta li quattru mura  

dunni cinava ‘na famigghia a la so’ bon’ura. 

Staccata la luci, niscìu lu patri cu primura  

ma trasianu li binnati e purtavanu  malura, 

e taliannu genitura e i du’ picciriddi scantati    

nun vulianu sentiri chianti ‘ncuttumati.   

Senza pinsaricci, cu cori di sordi assitatu  

rapìanu lu nicu du siggiuluni spinziratu 

e scumparìa pì sta famigghia la cuntintizza  

rignannu anzia e friddu chinu d’amarizza.  

Lu riscattu pì Tommy tardava arrivavari    

ma cu spiranza nuddu si firmava di circari.  

La Giustizzia usa stessu metru pì tutti quanti  

e doppu un misi la virità fu assai pisanti. 

Tommy la stissa sira quannu fù pigghiatu  

picchì chiancìa, fu ammazzatu e durvicatu.  

Po’ li curpevoli foru truvati e cunnannati  

picchì  sti vicenni nun fussiru scurdati: 

Si ponnu pirdunari omini ca levanu lu ciatu,  

a un ciuriddu nicu friscu appena sbucciatu? 

Nun ci po’ essiri pirdunu pi tutti chisti iddi 

speciarmenti cu nun teni cuntu di picciriddi.  
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8. BONASERA GINA 

 

 
 

 

BIOGRAFIA 

Gina Bonasera è un'artista marsalese ,che si dedica da sempre alla 

pittura e alla poesia e, nei suoi componimenti ,che ufficialmente 

risalgono al 1986, canta la natura, l'amore, il sociale e la vita nelle 

sue sfaccettature. Ha intensificato la sua presenza in  varie 

Manifestazioni regionali e nazionali: Concorsi, Simposi, Raduni 

poetici, Recital, Premi, Rassegne. Suoi scritti sono riscontrabili in 

varie Antologie tra cui "L'amore in siciliano" a cura di Sara Favarò, 

presentato a Parigi e a Torino al Salone Internazionale del libro - 

2017. Ha realizzato una raccolta di poesie dal titolo  "Sciabordio" - 

aprile 2017 - E' iscritta alla F.U.I.S.; è nel Catalogo Poeti e scrittori 

del Museo Mirabile di Marsala. Ha scritto di lei Valerio Orlando, 

poeta. Dice di lei un Anonimo: "La tua Arte, che conosco e apprezzo 

è espressività, efficacia, vivacità, vigore e intensità e se aggiungiamo 

il tuo romanticismo, la tua passione e i nobili sentimenti, ecco, lascio 

al lettore una bella definizione dell'artista  Gina Bonasera ... 

Sognatrice per carattere”. 

Recensione: “FRAGRANZE” di Gina Bonasera 

I ricordi non si cancellano, si custodiscono; emergono 

spontaneamente e ci riportano alle cose semplici d'un tempo, in un 

dolce viaggio emotivo e, quasi per incanto, vengono restituiti dai 
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colori e dai profumi della natura, che meravigliosamente si rinnova 

sotto i nostri occhi. Lo scorrere inesorabile del tempo non riuscirà 

mai a scalfirli, perché siamo noi a tenere le chiavi dello scrigno 

dentro cui riposano: il nostro cuore. Essi sono  come i grandi Amori, 

più semplici sono  più forti e indelebili diventano. 

 

“FRAGRANZE” di Gina Bonasera. 

 

Fragranze di macchie ... 

essenze selvagge di verdi  

ulivi... odor delle cose  

d'un tempo tra fratte  

e filari di vigne 

nelle rosse zolle 

risuona l'aria di echi arcani  

e profondi 

trattengo il respiro  

l'alito del vento  

carezzando le frondi 

sprigiona penetrante 

il suono di chiare risate  

le corse sul piano 

campi erbosi ... rossi papaveri... 

nel caldo estivo ... 
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9. CAMAGNA FRANCESCO 

 

 
 

 

BIOGRAFIA 

 

Camagna Francesco, nato a Marsala il 15/04/1961 e risiede a 

Marsala, dove ha sempre vissuto. Laureato in Scienze Politiche, si 

occupa di formazione professionale dal 1984.Coltiva la passione per 

la poesia dal periodo adolescenziale e degli studi  liceali. Ha vinto il 

Premio Internazionale “ Larius” di Como nel lontano 1976. 

Recentemente è stato finalista al Premio Nazionale Città di Partanna 

con una lirica in dialetto siciliano. Si è classificato al primo posto, 

nella sezione in lingua italiana, al Premio “Vincenzo Licata” 2016, 

presso Sciacca(AG) con una lirica dedicata al tema 

dell’immigrazione.Sue composizioni fanno parte di diverse 

antologie. 

 

Recensione: “L’ALBERO” di Francesco Camagna. 
In questa poesia  viene posto in risalto il fatto che la vita dell’albero, 

considerata,in quanto vegetale,di livello inferiore a quella dell’uomo, 

ha una maggiore “profondità”. L’albero, infatti, a differenza 

dell’uomo, riesce a cogliere il senso dell’eternità e dell’attimo, 

attraverso le sue diverse parti e le loro funzioni.  Ha la musica dentro 

di sé, le sinfonie meravigliose che gli uccelli gli regalano. Si 

manifesta come vero, non ha paura di mostrarsi nudo, sa parlare con 



 28 

sincerità attraverso il vento, ha una naturale tensione verso l’infinito 

ed il mistero dell’universo. 

“L’ALBERO” di Francesco Camagna 

 

L’albero possiede il tempo: 

l’eternità nelle radici, nella linfa; 

l’istante nel fiore, nel frutto. 

L’albero possiede la musica: 

la sinfonica armonia 

del canto degli uccelli. 

L’albero possiede la verità: 

lascia l’abito, 

mostra la nudità, 

ha le parole del vento, 

il silenzio delle notti tranquille, 

la cima che s’innalza verso il cielo, 

come il tuo sguardo 

che segue una traccia d’infinito. 
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10. CAPPALONGA SALVATORE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Salvatore Cappalonga, nasce 59 anni fa a Mussomeli, in prov. di 

Caltanissetta. Da sempre è stato attratto dalla poesia in tutte le sue 

svariate forme. Già da ragazzo ha cominciato a scrivere alcune 

poesie, ma, forse perché ragazzo ne ha smarrite parecchie. 

Ultimamente si è rimesso a scriverle nuovamente postandole su 

Facebook e, con suo enorme piacere,  si è reso conto che sono 

parecchio apprezzate. Di solito scrive poesie di Storie di ordinaria 

“IN – GIUSTIZIA” anche se non disdegna qualche poesia d’amore.  

 

Recensione: “Manchester” di Salvatore Cappalonga. 

 

La poesia è stata scritta in uno scatto d’impeto e di rabbia non 

appena ho appreso dalla TV il vile attentato che c’è stato a 

Manchester (Di cui la poesia prende il titolo). Essendo 

personalmente convinto che con l’odio non si va da nessuna parte, 

ma che, come dice il Santo Padre, “Bisogna abbattere i muri e 

costruire i ponti” invito chi ha una cultura diversa dalla nostra, di 

fare altrettanto, in modo di poter ottenere una pace duratura e 

solidale. 
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“MANCHESTER” di Salvatore Cappalonga. 

 

Il cuore ce l’ho pieno di paura 

Non so se mio figlio avrà lavoro 

Se la sua “lei” merita il decoro 

Se la sua attività sarà sicura. 

 

Di conseguenza piena è la mia testa 

Sappi che mi ritengo giusto e puro 

Amico mussulmano, te lo giuro 

Io sempre omaggerò ogni mia festa. 

 

Quindi ti prego togli dalla mente 

Di farmi impaurire a più non posso 

Tu se con l’auto mi vieni addosso         

Continuo a passeggiare ugualmente- 

 

E consiglio al mondo occidentale 

Di non cader nel dubbio nel timore 

Noi siam figli di un unico Signore 

E questo certamente molto vale. 

 

Con la violenza sai, non c’è futuro. 

La civiltà può andare dentro un fosso 

Il rispetto tra di noi sarà promosso  

Buttando a terra ogni odio e muro. 

 

22/05/2017 
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11. CASELLA MARIA 

  

 
 

BIOGRAFIA 

 

Maria Casella è nata il 5 Aprile 1950 a Catania  dove ha conseguito 

la laurea in Lettere. Ha esordito nel campo dell’insegnamento come 

docente di scuola materna per poi passare alla scuola elementare e 

quindi espletare gli ultimi tredici anni di servizio presso l’Istituto 

tecnico commerciale « G. Garibaldi » di Marsala, maturando anche 

l’esperienza di Preside incaricato nell’anno scolastico 2005/06. Da 

docente ha avuto modo di approfondire i suoi studi e di assumere 

incarichi che le hanno fatto acquisire competenze relazionali e 

organizzative a sostegno della comunità scolastica e della società. 

Dal 1 Settembre 2015, dopo circa quaranti anni di ininterrotto 

servizio, è in pensione, potendosi così dedicare alla famiglia ed in 

particolare alle tre nipotine a tempo pieno, ma anche ai suoi hobby 

tra cui quello della pittura e soprattutto della scrittura che lei sente 

come essenza vitale del suo spirito. Nel 2010 ha pubblicato il 

romanzo « Stella alpina, ovvero un progetto di vita realizzato » e 

custodisce una raccolta di poesie inedite. E’ alla sua quinta 

partecipazione al Simposio : « Al tempio dei poeti ». 
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Recensione: “MISTERO” di Maria Casella. 

La vita è stata sempre definita in mille modi, dall’uomo della strada 

a quello di cultura e ai più grandi filosofi, mille parole si sono 

pronunciate: concordanti e discordanti, ma una sola è quella che 

accomuna tutti e li trova d’accordo: Mistero. La vita è il più grande 

mistero mai esistito, mai cosi intensamente vissuto, mai così 

appassionatamente studiato ed amato. Ci ritroviamo immersi in un 

mondo che non abbiamo scelto, tra gente che come noi cresce illusa 

di scoprire le più grandi verità, siamo il risultato di un passato, un 

elemento del presente ma allo stesso tempo le radici del futuro, 

siamo quel misterioso tutto, quella completezza che appartiene al 

sogno e che ci permette di vivere e di superare gli ostacoli più ardui 

e di raggiungere le mete più ambite. 

 

“MISTERO” di Maria Casella 

Cammino lungo un sentiero 

di cui non vedo ancora la fine 

altri camminano con me, sono tanti, 

ma siamo tutti soli e silenziosi. 

 

Ci perdiamo e ci ritroviamo 

per poi riperderci in un immenso 

di cui nulla sappiamo 

ma che rincorriamo con animo indomito. 

 

Dove andiamo? 

Da dove veniamo? 

Il mistero che ci avvolge è fitto. 

 

Siamo il passato, il presente, il futuro, 

ma a quale tempo veramente apparteniamo? 

 

Cammino sognando, 

una folata di vento mi risveglia 

a tratti dal mio torpore, 

ma presto ricado nel sogno 

perché solo sognando si vive. 

 



 33 

12. CAUSI ANTONINO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Antonino CAUSI palermitano Laurea in Scienze Politiche - Master 

Universitario di 1° livello in Immigrazione, asilo e cittadinanza 

presso la facoltà di Scienze della Formazione. Segnalato in 

numerose antologie letterarie di poesie ha conseguito importanti 

riconoscimenti. Cura il blog di poesia e cultura  TONYPOET, il suo 

indirizzo è  http://tonypoet.blogspot.com/  Consigliere della 

Accademia Universitaria di Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di 

Sicilia”. Socio dell’Ass.ne Culturale “Ottagono Letterario”. 

Conferenziere. Recensore. Accademico di Sicilia. Giurato in 

concorsi di poesie e narrativa.  Scrive articoli per riviste letterarie. 

Le sue sillogi poetiche sono “Versi in libertà” (2009) e “Melodie 

dell’anima” (2013). Organizza da 6 anni  l’evento estivo poetico 

itinerante  E…STATE IN POESIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tonypoet.blogspot.com/
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Recensione: “RAGAZZI DI PERIFERIA” di Antonino Causi. 

Il poeta descrive il disagio e il degrado della periferia, il non intervento 

delle istituzioni, perché impegnati in altre attività più redditizie. In primo 

piano i giovani che senza un lavoro e presi dall’abbandono e dalla noia si 

danno a droghe e malandrini, quest’ultimi non conoscono dignità rispetto e 

spiritualità, buoni solo a schiacciare  i sogni dei “Ragazzi di periferia”. La 

speranza dell’autore è quella di una nuovo giorno con una nuova  luce e   

con uomini dai cuori più sinceri e veri che siano in grado di poter regalare 

amor proprio, futuro e valore  a questi ragazzi, perché non sempre si decide 

dove si nasce. 

 

RAGAZZI  DI  PERIFERIA di Antonino Causi. 

Strade buie lerce abbandonate 

sono l’habitat di giovani 

senza tempo dimenticati 

dalle istituzioni senz’anima 

distratti e impegnati 

da opulenze frenesie mentali 

 

Storie dalle tinte troppo scure 

che non fanno onore 

alla gaiezza di un noto quadro d’autore 

e intessute di loschi traffici di polvere bianca 

 

Corpi sbandati obbedienti a capi sgangherati 

e malandrini che non  conoscono 

dignità rispetto e spiritualità 

capaci solo di schiacciare i sogni  

e le speranze di tenere farfalle  

frustrate incapaci di volare in alto 

 

Vorrei che sia più luminosa  

la luce di un nuovo giorno fatto 

di cuori più sinceri e veri 

poter regalare  

ai ragazzi di periferia  

amor proprio futuro e valore 

perché non sempre si decide dove si nasce. 
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13. CIVELLO PALMA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Palma Civello è nata a  Palermo. Laureata in lettere classiche, ha 

insegnato nelle scuole secondarie. Nel gennaio 2008 ha pubblicato il 

libro di racconti “ Volti e svolte al telefono” con la Casa Editrice “La 

Zisa” di Palermo e nel marzo 2011 ha pubblicato con la stessa Casa 

Editrice la sua prima raccolta di poesie “Ho liberato le parole”. 

Inserita in numerose antologie letterarie, ha avuto pubblicati una 

poesia ed un racconto a tematica mitologica nel terzo volume della 

prestigiosa letteratura e antologia greca “ Grecità ” ad uso dei licei 

classici ed edita dalla casa editrice Palumbo nel 2014. Si è 

classificata ai primi posti in numerosi e prestigiosi concorsi letterari 

nazionali ed internazionali per opere sia in poesia che in prosa. Nel 

2013 le è stato conferito un premio speciale alla carriera durante la 

manifestazione del premio  “ Vincenzo Licata ” di Sciacca. Nel 

gennaio 2017 ha pubblicato con la casa editrice Drepanum il libro di 

racconti “ Nodi di donne”.  
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Recensione: “CLOCHARD” di Palma Civello. 

 

“Clochard” è una poesia che non vuole essere di denuncia sociale, 

ma vuole soltanto cogliere nella sua umanità un uomo che, a causa di 

chissà quali strani percorsi di vita, è diventato un clochard. Il suo 

essere povero non gli impedisce di avere una sua dignità silenziosa, 

anche se il suo animo sembra bloccato da ferite che non si sono 

rimarginate… e magari è sopraggiunta la voglia di lasciarsi andare 

definitivamente. Ma un piccolo cane, probabilmente abbandonato, e 

solo proprio come lui, gli dà quel calore che da tempo non ha più: 

quel cucciolo è un forte e dolce appiglio per continuare a vivere. 

 

CLOCHARD di Palma Civello. 

 

Passavo e quasi non lo vedevo, 

gomitolo aggrovigliato tra giornali e cicche pestate 

tra macchie d’unto e di indifferenza. 

Passavo e guardavo le mani annerite e callose,  

cercavo di intravedere cosa era rimasto 

sotto una barba incolta e ingiallita, 

frugavo – curiosamente ladra  –  nei suoi occhi smarriti  

per rapire frammenti di storie passate,  

di amori perduti, o forse custodi  

di dolori mai messi a tacere. 

Eppure i suoi occhi restavano muti e nulla chiedeva. 

Un giorno sedeva appoggiato ad un muro, 

compagni una sola bottiglia caduta 

e un bicchiere di carta schiacciato; 

teneva le braccia al petto e cullava qualcosa 

avvolta da un telo di lana. 

Lo sguardo rideva felice e gli occhi sembravano stelle. 

Un cucciolo nero aveva trovato calore e conforto, 

e lui, un vecchio e stanco barbone, 

sentiva ancora d’essere vivo. 
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14. CRISCENTI ALBERTO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

ALBERTO CRISCENTI è nato a Buseto Palizzolo, ove risiede, il  1° 

aprile 1953. Dipendente del Comune di Buseto Palizzolo, è sposato 

con Rosa Magro e padre di Ylenia, Ambra e Lidia. Da giovane è 

stato un calciatore dilettante ed ha militato nelle file della Riviera dei 

Marmi di Custonaci,  del Castellammare  e del Buseto. Nella squadra 

del suo paese è stato giocatore, allenatore e presidente. Ricopre 

attualmente  l’incarico di Coordinatore Responsabile del Settore 

Culturale dell’Associazione JÒ e del Gruppo Folkloristico Busith di 

Buseto Palizzolo. risiede in Via Roma, 248 – 91012 Buseto 

Palizzolo (TP), Cell. 335 6868814, e-mail a.criscenti@live.it –  

Ha pubblicato i seguenti volumi: 1980: “Io” - Poesìe in lingua 

italiana; 1998: “Frammenti” - Poesìe in lingua italiana; 1999: 

“Cuntrastu” - Poemetto in ottave siciliane sulla   donna,  scritto  

insieme a Vito Lumia e Dino Altese;  

 

2000: “Guido Cavalcanti” – Monografia; 2002: “Zìppuli” - Poesìe in 

dialetto siciliano; 2003: “Quattro Canti” - Poesìe in lingua italiana; 

“La donna è comu ‘n angilu?! - Botta e risposta in dialetto siciliano 

con i poeti Dino Altese, Vito Lumia, Francesco Leone e Giuseppe 

Vultaggio.  2009:  “Mi trovu ntô mezzu…chi fazzu?  - Botta e 

risposta  in  dialetto siciliano con i poeti Dino Altese, Vito Lumia, 

mailto:a.criscenti@live.it
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Giuseppe Vultaggio, Nino Barone e Giuseppe Gerbino. 2012:  

“Disincanti” - Poesie in lingua italiana; 2014:  “Jò sugnu sicilianu” - 

Poesie in lingua siciliana: 2014:  “Acròstici”   - Poesie in lingua 

italiana e siciliana; 2015:  “Pruvirbiannu ’n cunsunanza”  - Proverbi 

e modi di dire in ottave siciliane; 2016:   “Sportivamente poetando” 

– Poesie in lingua italiana; 2017:  “Puisìi scurdati” - poesie in lingua 

siciliana. 

 
“NUZZENTI DI NACA” di Criscenti Alberto 

 

Chiù nun provu 

li stessi emozioni 

d’un tempu. 

Mi sentu 

na pezza di ’n terra, 

na fogghia 

’n putìri di lu ventu. 

Comu prima 

nun rìdinu chiù 

li me’ occhi 

e lu me cori nun canta 

li vecchi canzuni. 

Cu mali palori 

la vita 

mi vota li spaddi, 

e tornu 

nuzzenti di naca. 
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15. CULCASI MARIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Maria Culcasi nasce a Paceco il 14.11.1933. E’ presidente 

dell’Associazione Culturale Anna Grupposo di Trapani. Figlia del 

noto Poeta Giuseppe Culcasi di Paceco ha coltivato la passione del 

padre in tono minore, scrivendo di tanto in tanto delle poesie che 

sono state pubblicate in diversi libri, riviste e giornali. 

 

Recensione: “ASCOLTO IL RESPIRO DEL MONDO”  
di Maria Culcasi. 

 

Credo che il mondo respira come respiriamo noi esseri umani solo 

che il mondo respira per darci la possibilità di vivere, mentre gli 

esseri umani, spesso e volentieri respirano per creare danni al pianeta 

e all’umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

“ASCOLTO IL RESPIRO DEL MONDO” di Maria Culcasi. 
 

Ascolto il respiro del mondo 

di chi vive giorni rubati 

da gente insensibile 

pronta a compiere stragi 

senza pietà. 

 

Ascolto il respiro del mondo 

di chi vive giorni rubati 

alla sua fragile esistenza 

urlando di rabbia 

verso mistificatori 

e amministratori corrotti. 

 

Ascolto il respiro del mondo 

perché misera m’appare  

qualsivoglia amarezza 

destinata ad accompagnare 

gli ultimi giorni terreni 

della mia fragile esistenza. 
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16. DI MAIO ROSARIO 

 

  
 

BIOGRAFIA 

 

Rosario Di Maio, nato a Castelvetrano l’11/08/1942, è entrato a far 

parte dello spettacolo della vita attivamente appena laureato in 

Economia e Commercio. Ha realizzato tutti i suoi obiettivi grazie 

alla volontà e all’auto-ironia. È stato quasi sempre un protagonista e 

nei momenti drammatici della sua recente esistenza non si perde 

d’animo, decide di riportare su carta questo nuovo copione, cantando 

non la sua rabbia o il dolore ma il coraggio e la voglia di esserci 

ancora. È cosciente che nel nuovo cammino non può essere ancora 

un protagonista, ma si accontenta di essere una buona comparsa. I 

suoi lavori presentano una terminologia semplice come il suo animo, 

che si augura, arrivi alla sensibilità di chi legge. Ha partecipato al 5° 

raduno poetico di Trapani e al 2° e  3° simposio “Al tempio dei dei 

Poeti” organizzato dal Museo Mirabile di Marsala. 

 

Recensione:  “IL LAMENTO DEL MARE” di Rosario Di Maio. 
 

L’autore in questa poesia volge uno sguardo al presente e traduce in 

versi uno dei più grandi problemi dei nostri giorni: il fenomeno 

migratorio. L’aspetto antropomorfico del mare che si lamenta 

quando viene solcato dalle barcacce  e delle muse che come madri 

addolorate accolgono e consolano tra le braccia i propri figli rendono 

più vivo il dolore che queste vicende purtroppo vicine causano. E 



 42 

così il nostro mare orgoglioso testimone  delle grandi civiltà diventa 

triste e cupo ridotto ad una tomba di tanti piccoli innocenti che mai 

avranno degna sepoltura. La poesia termina con un grido disperato di 

aiuto indirizzato non solo agli uomini e nello specifico ai potenti del 

mondo ma anche a Dio e a tutti i nomi che può avere nelle varie 

religioni. 

 

“IL LAMENTO DEL MARE” di Rosario Di Maio. 

 

Scivolano via le vecchie barcacce degli scafisti, 

si perdon le tracce  

grida funeste fra corpi inerti ormai galleggianti, 

destinati a scomparire tra le onde giganti. 

Delle muse del mare non si ode più l’ammaliante canto 

perché adagiate  sul fondo con le braccia protese accolgono 

le piccole vittime innocenti con il loro pianto. 

Del tormento del mare resta soltanto un flebile lamento. 

Quel mare di nobili tradizioni 

solcato da galee,  

culla di grandi civiltà 

è ormai ridotto a una tomba 

senza fiori, senza fiammella e senza pianto. 

Potenti del mondo, grandi religioni, 

aiuto. 
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17. DI PINO ROSA ROSA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Nata il 4 giugno ad Affoltern am Albis(CH), dove ha vissuto sino 

all'età di dodici anni. Poi si è trasferita con la famiglia in Sicilia dove 

vive tutt'ora. Qui ha ricominciato, ha studiato, si è creata una 

famiglia sua. La vita scorre serenamente, finché un giorno, per caso, 

scopre di avere questa grande passione di scrivere. Ha pubblicato 

molte delle sue poesie in quattro diverse antologie insieme ad altri 

poeti emergenti. Da poco è uscita la sua prima raccolta personale in 

cui vi è un misto tra poesia e brevi storie intitolato "SFOGLIANDO 

I PENSIERI ". 

 

Recensione:  “UN BENE INFINITO” di Rosa Di Pino. 

Ho cercato di spiegare con parole semplici il bene assoluto, l'Amore, 

che si può provare per un figlio, un genitore, un fratello o il proprio 

compagno di vita. 
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“UN BENE INFINITO” di Rosa Di Pino. 

 

Vorrei poterti dare il cielo blu, 

e il sole di primavera. 

Ma anche il cielo notturno, 

di una sera d’estate, quando la luna, 

assume, la forma di sorriso, 

come il tuo, che illumina il tuo viso, 

e le stelle, le più belle, 

quelle più luccicose, 

per far brillare i tuoi occhi di felicità, 

l’immensità del mare, nei punti, 

dove l’acqua è più pulita e cristallina, 

al punto ,da potersi specchiare dentro, 

e dove si riesce persino, a vedere, 

i fondali marini inesplorati, 

trasparente ,come la mia anima per te. 

Vorrei poterti dare l’arcobaleno, 

che ti colori la vita di serenità e allegria. 

Infine, vorrei poterti dare l’infinito, 

perché è infinito 

ed inspiegabile, il bene che ti voglio! 
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18. FILECCIA GIOVANNA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Giornalisti, artisti e critici letterari si sono espressi sulla poetica di 

Giovanna Fileccia e sulla sua “Poesia sculturata”: neologismo 

ideato dalla stessa nel 2013 per denominare le opere tridimensionali 

che realizza. Due i libri che Ed. Simposium ha pubblicato: Sillabe 

nel Vento (2012) e La Giostra dorata del Ragno che tesse (2015).   

Giovanna, che tra le altre cose si occupa di cucito artistico per 

arredamento, ha ricevuto premi letterari e riconoscimenti artistici; 

scrive anche recensioni, articoli, fiabe e racconti.Molti gli eventi di 

cui è stata protagonista: organizza recital e allestisce mostre 

personali durante i quali presenta i suoi libri. E’ il secondo anno che 

partecipa al Simposio “Al tempo dei poeti” presso il Museo 

Mirabile. 

 

Recensione:  “FIORE DI MARE” di Giovanna Fileccia 

 

 “Sono avvezza a creare dal nulla fiori di mare, per espandere 

l’universo attraverso un petalo affinché neppure un granello di 

sabbia si senta mai solo.  

Sono avvezza a rincorrere il respiro del tempo, a oltrepassare il buio 

e seguire la rete del pescatore che, a spirale, s’inabissa e poi… 

s’innalza.”. 



 46 

“FIORE DI MARE” di Giovanna Fileccia 
 

Ti colsi quando la notte  

non sta in cielo né in terra e  

il buio è mio fratello che mi abbraccia. 

 

Ti colsi quando il giorno  

giocava a correre col vento e  

la luce è mio padre che mi parla. 

 

Ti colsi, fiore di mare,  

quando spuntasti dalla sabbia e  

il mare è mia madre che di me è pregna. 

 

E ancora ti colgo, fiore di vita,  

quando l’acqua piove sul mio petto e  

il tempo è mia sorella che mi cammina a fianco. 

 

(Da “La Giostra dorata del Ragno che tesse”). 
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19. GIACCONE LUIGINA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Luigina Giaccone (detta Gina) nata a Chiusa Sclafani il 05/01/1968, 

vive a Bisacquino. Impiegata presso il Comune di Chiusa Sclafani, 

ama scrivere poesie in italiano e in siciliano. Ha partecipato a 

rassegne di poesie, concorsi , simposi e reading poetici. Alcune 

poesie sono state premiate, altre sono presenti in varie antologie. 

 

Recensione: “IL MURO” di Luigina Giaccone. 

 

La scuola dovrebbe essere luogo protetto e sicuro per i bambini, 

spesso diventa luogo di abusi e  maltrattamenti che nella maggior 

parte dei casi non  sono commessi  da sconosciuti ma da persone che 

frequentano i piccoli in luoghi che sono ritenuti sicuri e sani. 
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“IL MURO” di Luigina Giaccone 

 

Dall’altra parte della scuola 

un muro grigio 

di cemento armato, 

protegge i piccoli 

dai calunniatori nati. 

Sulla terra le erbacce, 

sulle strade disgrazie, 

nel cuore vergogna 

sul corpo dolore… 

l’anima muore, 

il cuore di un bimbo, 

si squarcia. 

L’anima tace 

le lacrime sul viso, 

il dolore di una madre, 

l’innocenza… 

di un bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

20. LA COMMARE FRANCESCA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Da ragazza scrissi tristezze. Poi più nulla. Nel 2000 per caso 

incontrai la poesia, dedicandomi a “Lei” con vario umore, quando 

l’estro mi ispira, ottenendo coppe e riconoscimenti. 

 

Recensione: “IL VIOLINISTA ABBANDONATO”  

di Francesca La Commare.  

 

In un’atmosfera irresistibile di empatia per la nenia avvolgente di 

subliminale disperazione, Orfeo, con la sua musica disperante, riesce 

a riconquistare il suo amore per l’eternità. 
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“IL VIOLINISTA ABBANDONATO”  

di Francesca La Commare  

 

Stanotte 

Improvvisamente 

Suono di violino sempre più struggente 

Squarciò il silenzio. 

L’urlo di Orfeo abbandonato 

Esprimeva la sua disperazione, 

Tra la curiosità delle stelle 

E lo sbirciare della luna fra un cirro e l’altro… 

Per pudore 

Una nenia avvolgente da brivido… 

Giù oltre la banchina. 

Un pescatore tornava a riva. 

La barca, per caso, scansò due corpi galleggianti: 

L’ultimo abbraccio li rese eterni… 

Le prime luci inghiottirono le ultime note. 
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21. LA ROCCA GIUSEPPE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

Funzionario dell’Agenzia dell’Entrate in quiescenza, ragioniere, 

risiede a Trappeto (PA), da circa tre anni scrive poesie, 

prevalentemente in lingua siciliana. Ha partecipato a numerosi 

reading e a diversi concorsi, vincendone uno e classificandosi tre 

volte al secondo posto, due volte al terzo, una volta al quinto, oltre 

ad avere avuto assegnati un premio speciale della giuria e diverse  

menzioni e segnalazioni. 

 

Recensione  “NOTTI d’AGUSTU” di Giuseppe La Rocca. 

 

Notte d’agosto, notte di stelle cadenti  che solcano i cieli come 

fossero faville di uno schioppettante fuoco , pronte ad esaudire i 

desideri di tutti, senza  pretendere niente, se non che il desiderio 

venga espresso in sincronia con la loro visione. Una di queste, dopo 

aver dato  ad un gruppo di migranti, in balia delle onde, 

l’ingannevole speranza del salvataggio, beffardamente, si perde in 

fondo al mare. Amara la conclusione dell’autore , il quale teme che 

nemmeno le stelle  siano disposte a fare miracoli per quegli 

sventurati.  
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“NOTTI D’AGUSTU” di Giuseppe La Rocca 

 

Ntâ notti d’agustu c’è un mantu di stiddi, 

ca ‘ncelu zannianu comu tanti faiddi 

e fannu pi l’omini miraculi e purtenti, 

senza ‘ncangiu aviri a pritenniri nenti! 

P’aviri sti grazii ‘un s’addumanu lumina 

e mancu c’è bisognu di limosina a parrina, 

basta guardari ‘u celu e sapiri aspittari 

e poi, nn'un secunnu, un disiu pinzari. 

Travagghiu disia ‘u disoccupatu, 

rispunnenza d’amuri  ‘u nnamuràtu, 

‘a matri ‘u ritornu dû figghiu luntanu 

cu soffri qualcunu ca ci dassi na manu! 

Sunnu a centinara stanotti  ‘nto mari di pici, 

ca mentri s’addannanu vidunu na luci, 

ci pari qualcunu ca ‘i veni a sarvari, 

‘nveci è na faidda ca si perdi ‘nfunnu ô mari.                  

Ahimé, pi ddi poviri sbinturati, 

dî guerri e dâ fami scappati, 

nun fannu miraculi mancu ‘i stiddi 

ca ‘ncelu zannianu comu tanti faiddi. 

                                                                            

Traduzione :  Notte d’agosto. 

Nella notte d’agosto c’è un manto di stelle/ che nel cielo vagano 

come tante faville/ e fanno per gli uomini miracoli e portenti,/ senza 

in cambio avere a pretendere niente/ Per avere queste grazie non si 

accendono lumini/ e nemmeno c’è bisogno di elemosina ai preti/ 

basta guardare il cielo e sapere aspettare/ e poi, in un secondo, 

pensare un desiderio./ Lavoro desidera il disoccupato,/ 

corrispondenza d’amore l’innamorato,/ la madre il ritorno del figlio 

lontano/ e chi soffre qualcuno che gli desse una mano./ Sono a 

centinaia stanotte nel mare di pece,/ che mentre si dannano vedono 

una luce/ sembra loro qualcuno che li viene a salvare,/ invece è una 

favilla che si perde in fondo al mare./ Ahimè, per quei poveri 

sventurati/ dalle guerre e dalla fame scappati,/ non fanno miracoli 

nemmeno le stelle/ che in cielo vagano come tante faville.// 
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22. LA SALA MARIELLA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

La Sala Mariella Nata a Valderice (TP), residente a Trapani, 

ragioniera con la passione per la recitazione; influenzata 

dall'ambiente culturale che frequenta sempre più assiduamente, 

coinvolta dal marito poeta e invogliata dallo stesso e da alcuni amici 

poeti, nel 2015 comincia a comporre poesie sia in dialetto siciliano 

che in lingua italiana. Le stesse  riscuotono, da subito, il consenso 

del pubblico e delle giurie dei concorsi ai quali partecipa, ottenendo 

lusinghieri risultati. 

 

Recensione: “NELLA TELA DEL RAGNO” di Marella La Sala. 

 

Questa poesia tratta il tema della violenza psicologica sulla donna da 

parte del proprio compagno di vita. Violenza subdola, nascosta ai 

più, che come una tela di un ragno imprigiona la propria vittima. 

Quest’ultima viene esortata ad alzare la testa e a ribellarsi 

squarciando il proprio lacerante silenzio. 
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“NELLA TELA DEL RAGNO” di Marella La Sala. 

 

...E ti manca l'aria. 

Uno sguardo infuocato, quel suo dito puntato, 

il disprezzo gridato e la porta che sbatte. 

Un amore voluto con il capo chinato, 

sempre più ti spaventa, ti svuota 

e imprigiona ogni tua convinzione. 

...E ti senti ridicola. 

Sottomessa al controllo di quell'uomo che offende, 

 denigra e ti umilia davanti alla gente. 

La vita, insicura, balbetta 

soffocata da taglienti parole 

che violentano a fondo la tua dignità. 

...E ti senti sbagliata, 

non più degna di essere amata. 

Dai uno strappo alla tela di quel ragno che tesse, 

con crudele maestria, la prigione invisibile 

della tua vessata esistenza. 

Alza la testa, 

allontana la triste e gelida bruma 

che opprime, offusca la mente 

 e impavida, 

 squarcia il tuo lacerante silenzio. 
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23. MANTIA CATERINA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

"Breve curriculum di C.Mantia"  L'autrice scrive prima di tutto per 

prorpiio diletto, infatti i suoi scritti hanno visto la luce tardi ed è 

stata un'esplosione di soddisfazioni per i lusinghieri riconoscimenti e 

i premi ricevuti, anche all'estero,infatti da studiosa delle lingue, 

facoltà in cui é laureata, ha partecipato a un concorso internazionale 

in Francia, classificandosi al terzo posto assoluto.  

 

Recensione: “RIMA O NON RIMA?” di Caterina Mantia. 

  

La mia piccola pesia vuole sottolineare una tecnica di versificare 

tutto somato soggettiva.  Certo é che studiando la Divina Commedia 

si rimane ammaliati e stupiti per la straordinaria abilità del grande 

Alighieri nell'uso della terzina frutto di un'abilità splendida e colta. 

 Ma sappiamo anche che superbe odi sono state composte senza l'uso 

della rima. Pertanto  quel che conta é lemozione che la poesia sa 

trasmettere. 
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“RIMA O NON RIMA?” di Caterina Mantia. 

 

La cadenza della rima, come un vero ritornello 

fa allenar la nostra mente, tiene vivido il cervello. 

Il solenne padre Dante,nella sua opra immortale,  

ricerco' sempre la rima con perizia magistrale. 

Coltamente combaciava il tal verso col seguente, 

l'espressione ricercata era dotta ed eccellente. 

Molta rima poi si trova tra i poeti susseguenti, 

grandi vati ci hanno dato dei poemi sorprendenti.! 

Oggi tanti sono i "poeti"  che non usano la rima, 

scrivon quel che lor talenta, ma non certo come prima, 

che badando al contenuto, si formava la terzina, 

la quartina, l'endecasillabo, in maniera certosina. 

Poetare é anche sfogare i riposti sentimenti 

farlo in rima o in versi sciolti, va allo scopo parimenti, 

scaturisce dal pensiero tinto di sensibilità; 

ha la rima,non ce l'ha? 

Quel che conta é soprattutto il piacere che ci da!     
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24. MARINO GIOVANNI 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Giovanni Andrea Marino è nato a Marsala dove risiede. Entrato in 

Polizia giovanissimo, da molti anni scrive Poesie e  e Narrativa dia 

in lingua italiana che in lingua siciliana, realizzandosi 

indifferentemente sia nell’una che nell’altra. 

Ha partecipato a concorsi di Poesia e Narrativa conseguendo 

prestigiose affermazioni. 
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“IL MONDO CAMBIA.VIENI…TI PREGO…VIENI”. 

di Giovanni Andrea Marino. 

 

Vedi, il sole splende, come splendeva un dì? 

Vedi le stelle chiare la notte su nel cielo? 

Vedi, la luna brilla come brillava un dì! 

Come la notte Santa: Aspetti o non aspetti 

il mondo cambia. Vieni…Ti prego…Vieni. 

Siamo sempre in attesa. Il tempo passa, corre… 

e non si ferma mai. 

In mezzo a quella corsa, 

chissà se c’è “Quel Giorno”. 

Vedi gli alberi verdi pieni d’augelli in festa? 

I tetti delle case pieni di nidi 

e tu amico, ancora non ti fidi? 

Vedi il tramonto “rosseggiare” il cielo … 

un altro giorno bello si aspetta…vero? 

Di gioia chiunque canta: Aspetti o non aspetti… 

Il mondo cambia. Vieni…Ti prego…Vieni. 

Il mondo soffre tanto di nuove malattie 

che il male fa sgorgare per dare sofferenza. 

Come pensavi! Come volevi! 

Il mondo cambierà… saremo come augelli 

posati in ogni dove… sarà davvero giusto, 

fratelli, il mondo come la notte Santa! 

Aspetti o non aspetti 

il mondo cambia. Vieni… ti prego…vieni. 

Noi siamo in ansia… 
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25. MERENDA  EMILIA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Emilia Merenda nasce a Palermo dove risiede da sempre. Nella sua 

famiglia d’origine la poesia, l’arte e la conoscenza in generale, erano 

considerate una piacevole forma di divertimento collettivo. Fin da 

piccola ha amato scrivere e in seguito l’amore per le tradizioni, 

legate alla sua terra, le ha fatto scoprire la passione per la 

composizione in lingua siciliana. Nel 1972 si è sposata e da quel 

momento si è dedicata alla cura della famiglia e all’educazione delle 

figlie. Nel 2004 la passione per lo scrivere, trascurata negli anni, è 

riemersa, diventando quasi un’attività quotidiana. Ha vinto diversi 

premi letterari, ricevendo numerosi apprezzamenti. Ha in attivo tre 

pubblicazioni personali: ”IL CAPEZZALE”,  10 racconti. Ediz. 

KIMERIK,  (Patti, Messina). “DIVERSAMENTE POETA”, 45 

poesie in italiano. Ediz. URSO, (Avola, Siracusa).“ UN PAESE 

SENZA NOME”, Romanzo, EDIZ. DREPANUM, (Trapani). 

 

Recensione: “CIAVURU ANTICU?” di Emilia Merenda. 

 

Un ricordo d’infanzia e un profumo che rievoca sentimenti antichi. 
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“CIAVURU ANTICU” di Emilia Merenda. 

 

Dintra lu finistruni di la me casa 

haiu ‘na grasta di gersuminu arrampicanti 

e quannu lu vinticeddu ciuscia duci duci, 

’na fulata di ciavuru anticu m’arricria lu cori. 

Mi fa pinzari a quann’era nica 

quannu sutta ddi rama ‘nturciuniati, 

attaccati o’ muru nfinu a tuccari ‘u celu, 

jucava a mucciareddu cu lu me fratuzzu. 

Li ciura vulavanu comu farfalluzzi spirduti 

e la terra si cummugghiava di pitali bianchi. 

Poi  a’ unu a’ unu mi li mittiva 

dintra a’ la manuzza a cuppiteddu 

e di cursa ci li purtavu a me matri, 

chi rirennu ripitiva: 

<< Chi ciavuru, chi ciavuru di gersuminu, 

sulu  a ciarallo mi s’arricria lu cori >>. 

Ora chi nun sugnu chiù ‘na picciridda 

accarizzu sti ciura cu la manu trimanti 

 e mentri penzu a me matri chi ridiva, 

di l’occhi mi scinni ‘na stizza di chiantu. 

 

Traduzione: “CIAVURU ANTICU” di Emilia Merenda. 

 

Nel balcone di casa mia c’è un vaso di gelsomini arrampicanti/ e 

quando il vento soffia dolcemente/ un profumo di un ricordo antico, 

mi riempie il cuore./Mi fa pensare alla mia fanciullezza, quando 

sotto a quei rami attorcigliati al muro/ quasi a toccare il cielo, 

giocavo a nascondino con il mio fratellino./I fiori volavano come 

farfalline sperdute e la terra si copriva di petali bianchi/.Poi li 

raccoglievo nel cavo della mano/e di corsa li portavo a mia madre 

che ridendo mi diceva:/Che profumo di gelsomini, solo a odorali mi 

si rallegra il cuore./Adesso che non sono più una bambina/ accarezzo 

i miei fiori con la mano tremante/e mentre penso a mia madre che 

rideva/ dagli occhi mi scende una goccia di pianto.   
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26. MILAZZO ADELE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Adele Milazzo, nata a Marsala il 22/12/45 è una ex insegnante e fin 

da giovanissima ha coltivato l' hobby della pittura e della poesia. 

Ama nei suoi dipinti i colori tenui ed è una paesaggista specialmente 

di marine. Le sue poesie quasi sempre rispecchiano ciò che 

trasferisce nelle tele e cioè le sue emozioni. 

 

 

Recensione: “ORIZZONTE LONTANO...” di Adele Milazzo. 

 

Con questi versi desidero sottolineare l'importanza dei ricordi che 

sono gioie preziose da non chiudere in un cassetto perché essi sono 

emozioni che ci seguiranno per tutta la vita e rimarranno indelebili 

nel cuore... 
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“ORIZZONTE LONTANO...” di Adele Milazzo. 

 

Mi ritrovo spesso a guardare verso l'orizzonte lontano  

l'orizzonte dei ricordi, momenti trascorsi con luce e buio  

vedo risplendere il sole ma improvvisamente un raggio di luce  

poi oscurato viene da grigie nuvole.  

Osservo il cielo, il suo spazio e si perde il mio sguardo  

in quel blu oscurato dalla notte ma poi vedo brillare le stelle  

che come fiammelle si spengono col chiarore dell'alba 

e svaniscono i sogni dal buio alimentati.  

Chiudo gli occhi allora e in essi mi ritrovo   

ma il sole cancella quelle immagini  

quelle immagini tanto amate e mai dimenticate. 

La vita però riprende con il dì che nasce ma i ricordi restano  

in quell'orizzonte lontano come cicatrici nel palmo della mano! 
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27. MIRABILE SALVATORE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Salvatore Mirabile, nato a Chiusa Sclafani (PA), chiamato Totò, 

residente in Marsala (TP), dal pensiero eclettico, scrittore, poeta, 

pittore e compositore. Ragioniere  ( ex dirigente regionale) sin da 

giovane ha avuto tante passioni culturali. Tra le sue opere, più di 

cento, sono da ricordare tra i 50 libri già pubblicati: “Le tabelle di 

Luogo ed i Luoghi di Sicilia “. Totò Mirabile, nell’arco di circa 

trent’anni, ha visitato tutti i luoghi della Sicilia. Ha fondato il Museo 

Mirabile di Marsala ed è il direttore dello stesso, Riviste, Radio e TV 

gli hanno dedicato molti articoli. Ha ricevuto tantissimi premi, è 

stato insignito dell’onorificenza di “Accademico di Sicilia”, ha 

ricevuto la Nomination alla Cultura “Premio Calvino e Jò” città di 

Trapani ed il “Premio alla carriera” dall’A.C. “I Narratura”Città di 

Cefalù ed il prestigioso “Premio Talenti Vesuviani” Città di San 

Giorgio a Cremano (NA). 
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Recensione: “NEL SILENZIO INCONTRO DIO”  

di Totò Mirabile. 

 

La poesia descrive le sensazioni dell’autore che vagando nel viaggio 

della vita incontra tanta gente ma dai loro visi scorge una sorta di 

inquietudine e deluso cerca il silenzio che lo aiuti a riflettere 

accorgendosi che le foglie autunnali conversano chiassose con il 

vento, infrangendo quel silenzio che va ricercando, in modo da poter 

incontrare Dio per chiedergli tante cose e solo dopo un tuono che 

porta una pioggia silenziosa riesce ad incontrarLo. 

 

“NEL SILENZIO INCONTRO DIO” di Totò Mirabile. 

 

Vado in giro vagando di luogo in luogo 

e non trovo quiete nel viso di ognuno, 

un correre smisurato e tanto rumore  

di foglie in questo autunno prematuro 

che con il vento conversano chiassose. 

 

Cerco il silenzio ove rifugiarmi dentro 

e stringendomi le meningi con le mani 

chiudo gli occhi nell’intensità del buio 

e trovo la luce e nel silenzio la mia pace 

e volando sulle vette poi plano nelle valli. 

 

Nel silenzio oramai non mi ritrovo solo 

e parlo al vento perdendo le mie parole  

e quando un lampo che precede il tuono 

mi annunzia ora una pioggia silenziosa, 

in questo immenso silenzio incontro Dio. 
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28. MISTRETTA VINCENZA 

 

 
 

BIOGRAFIA 
 

Enza Mistretta, nata e residente a Marsala, subito dopo aver 

conseguito il Diploma Magistrale, giovanissima, ha anche 

conseguito l’abilitazione per l’insegnamento della  “Educazione 

Tecnica”, però, ha preferito insegnare nella “Scuola dell’infanzia” 

per uno spiccato senso di maternità che sempre l’ha contraddistinto. 

L’autrice non si è mai voluta definire “Poetessa” ma semplicemente 

scrittrice di canzoncine, filastrocche e poesiole che le sono servite, 

tra le tante cose, per l’insegnamento ai Bambini. Ed in questi 42 anni 

di insegnamento ha scritto tante cose che ha raccolto, grazie al 

marito Totò Mirabile, per conservarne la memoria e farne dono alle 

mamme  moderne affinché, se fossero di loro gradimento,  possano 

essere d’aiuto ad educare meglio i loro bambini.  
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Recensione: “COMPRENDERE L’INFANZIA” 

di Enza Mistretta. 

 

L’autrice con l’animo commosso saluta i suoi numerosissimi 

bambini e la Scuola dell’Infanzia tutta essendo stata collocata, dopo 

42 anni di diligente servizio, in quiecenza proprio a partire da questo 

anno scolastico ed in questa poesia mette a fuoco i suoi ricordi 

riferiti ai 42 anni di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia,  ove a 

tanti bambini ha insegnato le prime nozioni del saper leggere e 

scrivere, ed abituarli all’osservanza delle regole per meglio saper 

affrontare la vita. 

 

“COMPRENDERE L’INFANZIA” di Enza Mistretta. 

 

Quanti bambini ho visto soffrire 

perché staccarsi dalla mamma  

è una sofferenza tanto dolorosa 

da non minimamente ignorare. 

E per questo io sono diventata 

madre e figlia nella scuola privata 

madre di bambini della casa nuova 

la scuola dell’infanzia start della vita. 

I bambini piansero ma pure risero 

dopo aver imparato cos’è vicino 

e cos’è lontano giocando a palla 

e ridevo io e loro nel volo di farfalla. 

E la lontananza non fu più sofferta 

si abituarono presto i miei bambini 

perché seppi ben sostituire le madri 

e spesso non mi volevano lasciare. 
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‘U ME PINSERI SI TU” di Pietro Pinarrone.  

 

Quannu sugnu fora paisi,  

pi travagliu o pi fari spisi,  

strati strati a caminari,  

haìu primura di rientrari.  

 

Quannu finisci la jurnata, 

doppu tutta sta passiata,  

ti vulissi cca cu mia ,  

picchì, ‘u pinseri l'haìu a tia.  

 

Ormai, passa picca e ti vìu  

cussí mi passa stu disìu,  

sugnu arrivatu nta nostra via,  

ora ti  basu e ti strìngiu a mia. 

 

Nun ci pozzu fari nenti,  

t'haiu sempri nta la menti,  

nun sacciu s'è curpa o virtù, 

‘u me pinseri si sempri tu.  

 

Traduzione: IL MIO PENSIERO SEI TU di Pietro Pinzarrone. 

 

Quando sono fuori paese / per lavoro o per fare spese / strade strade 

a camminare / ho premura di rientrare / quando finisce la giornata / 

dopo tutta questa passeggiata / ti vorrei qui con me / perché il 

pensiero c'è l'ho a te / ormai passa poco e ti vedo / così mi passa il 

desiderio / sono arrivato nella nostra via / ora ti bacio e ti stringo a 

me / non ci posso fare niente / ti ho sempre nella mente / non sò s'è 

colpa o virtù / il mio pensiero sei sempre tu. 
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30. RIZZO ARCANGELA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Arcangela Rizzo autrice nasce a Bagheria il 3 Aprile del 1951 da 

papà bagherese e mamma palermitana. La famiglia si trasferisce a 

Palermo nel 1954 Bagheria per Arcangela è il luogo delle vacanze e 

delle feste, dove ospite dei nonni paterni, imparare a dipingere 

osservando il nonno pittore. Ama le arti in genere e soprattutto la 

poesia, dove con i suoi versi esprime i pensieri dell'anima! 

 

Recensione: “PATRI” di Arcangela Rizzo. 

 

Dolorosa poesia questa, di un dramma vissuto nel mese di Aprile, il 

mio nipotino appena nato è stato sottoposto ad un intervento 

chirurgico, con questa poesia chiedevo a mio padre che si trova in 

cielo, la protezione per il bimbo e la sua benedizione, ma purtroppo 

il bimbo non c'è l'ha fatta, è volato in cielo, dopo solo venti giorni di 

vita. Adesso è un Angelo! 
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“PATRI” di Arcangela Rizzo. 

 

Si 'na stidduzza veni a mi pigghiari,  

mi fazzu traspurtari nta lu celu,  

'ncuntrannuti, putennuti parrari,  

strazzari iu vulissi, chiddu velu. 

 

La tò prisenza fijura maistusa,  

cantava facennumi 'cantari... 

ridi pagliacciu vuci dulurusa  

hannu pajatu, pi sentiri cantari. 

 

La mascara cummogghia 'a lacrimuzza,  

agghiuttu 'ncullirata, sugghiuzzannu.. 

nun ridi lu pagliacciu...Anciluzza... 

malincunusu canto,suspirannu. 

 

Oh! Patri 'ntornu mia, viu tuttu scuru,  

dammi la santa tò binidizzioni... 

p'un picciriddu nicu, nascituru,  

mettilu sutta la tò prutizzioni. 

Arcangela Rizzo  

 

Traduzione “PATRI” di Arcangela Rizzo. 

. 

Se una stellina viene a prendermi/mi faccio trasportare su nel cielo/ 

incontrandoti, potendoti parlare/ strappare io vorrei quel velo/la tua 

presenza figura maestosa/cantava facendomi incantare/ridi 

pagliaccio voce dolorosa/hanno pagato per sentire cantare./ La 

maschera copre la lacrimuccia/ inghiotto, incollerata 

singhiozzando/Non ride il pagliaccio Angeluzza/ malinconico canto 

sospirando/Oh padre intorno a me/vedo tutto scuro/dai a me la Santa 

benedizione/ per un bambino piccolo/appena nato, mettilo sotto la 

tua protezione. 
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31. RUGGIRELLO PAOLO 

 

  
 

BIOGRAFIA 

 

Paolo Ruggirello è nato a Marsala il 28 Giugno 1928. Di origine 

contadina, In gioventù, il poeta ha avuto modo di conoscere la 

qualità della vita nei campi, per poi ritrovarsi a lavorare nelle cave di 

tufo e a divenire anche ortolano. Dal 1973, infine, ha esercitato la 

professione di bidello in diverse scuole elementari marsalesi. Nel 

1987, l’autore siciliano ha dato vita al proprio libro, “Scrivu a tempu 

persu”. Da allora, le sue poesie sono state riportate in numerose 

raccolte che ospitano liriche di diversi autori dello scenario regionale 

e nazionale. La passione per la poesia ha portato Ruggirello ad 

essere protagonista di numerose concorsi nazionali ed internazionali. 

Tra i più importanti riconoscimenti ricevuti dal poeta si annoverano: 

tre Diplomi, 1° Classificato al Concorso Nazionale, 6° Classificato 

al Concorso Internazionale di Poesia dialettale e 1° Premio alla 

Carriera Poetica. 

 

Recensione:  “Nnamuratu da Puisi” di Paolo Ruggirello. 

L’autore con questa Poesia confessa di essere innamorato della 

Poesia, affermando che, se i versi sono pieni di contenuto e ben 

rimati, la Poesia raggiunge alte vette ed il fruitore lo acclama ed al 

poeta cresce la fama. 
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‘Nnamuratu da Puisia di Paolo Ruggirello. 

Essennu ‘nnamuratu da Puisia 

‘unni tegnu cunti du successu 

‘u pinseri beddu e duci mi sazìa 

e l’amuri da Puisia m’è cuncessu. 

 

Su’ versu veni privu di sapuri 

lu pinseri ti veni cuntrastatu 

s’a puisia veni priva di culuri 

comu pueta ci perdi lu ciatu. 

 

Duna piaciri ‘na rima cumposta 

puru si spenni tempu pi pinsari 

si nto versu ci trovu la risposta 

pi tutta la vita… seguti a rimari. 

 

S’u versu carculatu sona giustu 

e acchiana pi jiungiri  la cima 

l’ascurtaturi ci trova chiù gustu 

e fa c’u Pueta si crisci la stima. 

 

Crisci si tira fora lu cuncettu 

e crisci la Puisia picchì camina 

crisci ‘a lingua nì lu dialettu 

e crisci lu Pueta assem’a rima. 

Traduzione “Innamorato della Poesia” di Paolo Ruggirello. 

Essendo innamorato della Poesia/dove tengo conti del successo/il 

pensiero bello e dolce mi sazia/e l’amore della Poesia mi è 

concesso.//Se il verso viene privo di sapore/il pensiero ti viene 

contrastato/se la poesia viene priva di colore/come poeta ci perdi il 

fiato.//Da piacere una rima composta/pure se spendi tempo per 

pensare/se nel verso ci trovi la risposta/per tutta la vita… continui a 

rimare.//Se il verso calcolato suona giusto/e sale per raggiungere la 

cima/l’ascoltatore ci trova più gusto/e così il Poeta si accresce la 

stima.//Cresce se viene fuori il concetto/e cresce la Poesia perché 

cammina/cresce la lingua nel dialetto/e cresce il Poeta assieme alla 

rima. 
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32. RUSSO VINCENZO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Vincenzo Russo è nato a Napoli  il 07/11/1965 con siti internet 

www.vincenzo-russo.com. Ricopre molti incarichi tra i quali: Pres. 

Ass. Artistico Culturale “Talenti Vesuviani” di San Giorgio a 

Cremano, Napoli e Resp.del “Concorso Nazionale di Poesia”; 

Membro della giuria Sez. “Miglior Scrittura Comica” Premio 

Massimo Troisi dal 2008; Socio Onorario “AISW Sez. Campania” 

(Ass. It. Sindrome di Williams)2009; Socio Onorario - Accademico 

Universum Academy Switzerland – Lugano 2011M Socio Onorario 

Ass. A.B.L.A.S. Antonio Bertè – L’arte nel Sociale 2011.   

 

Ha scritto diversi libri tra cui per ragioni di spazio si citano gli ultimi 

scritti: 2014: “Una vita fa” Narrativa Edizioni Homo Scrivens 

Napoli; 2016: “Distrazioni di Massa” Silloge di Poesie Narrativa 

Edizioni Homo Scrivens Napoli. Molti sono i premi ed i  tanti 

riconoscimenti ricevuti e se ne evidenziano solo alcuni: Premio alla 

Carriera dall’Associazione “La Biglia Verde” di Partinico (Pa) 2016; 

“Pemio Internazionale alla cultura” Universum Academy 

Switzerland  – Lugano 2011; “Riconoscimento alla Cultura" città di 

Casoria, Napoli 2009; “Premio alla Carriera” Targa Sindaco di 

Viterbo. Camera dei Deputati. Roma 2009; “Premio alla Carriera” 

città di Pomigliano d'Arco, Napoli 2007; Attestato di Benemerenza 

dell’Arma dei Carabinieri 2008. 

 

http://www.vincenzo-russo.com/
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“SEMINANDO…DELITTI ” di Vincenzo Russo 

 

Lentamente prendo forma, ancor prima che tu dorma. 

Accettasti il seme altrui, per dar luce ai giorni bui. 

 

La conferma dal dottore, nel tuo ventre c’è l’amore. 

Sento anch’io che voi sentite, i miei battiti  del cuore. 

 

Mamma sai, ho già la bocca, per urlare a chi ti tocca. 

Le mie dita ad una ad una, per donarti argento e luna. 

 

Piangi lacrime di gioia, perché sono forte e sano. 

Dal tuo ventre conto i giorni, finché luce alla tua mano. 

 

Poi di notte nel tuo letto, sembrerà forse un dispetto. 

Sveglierò il tuo sonno, il seme, tu lo sai, ti voglio bene. 

 

Ma perché t’irrigidisci? Batti forte sulla pancia. 

Mamma attenta, mi fai male, sento schiaffi sulla guancia. 

 

Mamma guarda le mie dita, tu… che mi darai la vita. 

Non mi spiego perché mai, ora pensi siano guai. 

 

Sarò grande, al compleanno, darò forza ad ogni affanno. 

Il tuo uomo nel futuro, come burro ogni tuo muro. 

 

Ma perché permetti tanto? non mi hai fatto respirare. 

Strangolato da un dottore, resto seme senza amare! 
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33. SANSALONE MARIA ANTONIETTA 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Maria Antonietta Sansalone, docente e formatrice in pensione. 

Laureata in Pedagogia presso l’Università di Palermo, abilitata 

all’insegnamento di psicologia, storia e filosofia, ha anche lavorato 

per un decennio come docente formatrice e supervisore presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo.  Ha ottenuto diversi 

riconoscimenti in concorsi di poesia ( 6 primi premi, 2 secondi 

premi, 4 terzi premi, più diversi premi speciali della giuria e 

menzioni d’onore e di merito). Ha pubblicato il suo primo libro di 

poesie “ Sole dentro” (2017).  

 

Recensione: “SILENZIO” di Maria Antonietta Sansalone.  

L’autrice inneggia in questa poesia al silenzio, ricreando la 

sensazione di un luogo nel quale vivere e rivivere con amore i tratti 

di vita conservati nel tempo in questo luogo-non luogo del quale non 

si distinguono i confini, luogo che lei stessa descrive con toni soffusi 

e intimistici, quasi a invitare il lettore a farsi silenzio insieme a lei 

per esplorarne i recessi. 
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“SILENZIO” di Maria Antonietta Sansalone. 

 

Amo il silenzio 

che alberga dentro me. 

Mi immergo nelle sue distese, 

nei luoghi dove 

la quiete inizia a raccontare.  

Lì adoro peregrinare, 

meditando,  

in una giostra di rumori sopiti 

di fremiti piumati,  

di sussulti spensierati, 

di smarrimenti 

tra tempo, ricordi, nostalgie,  

e paura di perdersi. 

Intanto gli effimeri  

mutevoli attimi dismessi, 

insieme ai colori della vita, 

alle gioie soffocate,  

alle emozioni inappagate, 

si aggirano, 

agitando, 

quale volo di falena, 

i rischiarati bagagli del tempo 

e la mia più intima realtà. 
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34. SANZERI PIETRO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Sono Sanzeri Pietro di Cianciana provincia di Agrigento, laureato in 

beni archivistici e librari. Fin dall’adolescenza scrivo racconti e 

poesie. Nel 2013 inizio a pubblicare i miei racconti su una delle 

piattaforme letteraria sparse per il web. Racconti di poche pagine di 

qualsiasi genere per lo più Urban Fantasy, Ucronici, Thrilleri ed 

Erotici.”. Nel mese di Dicembre del 2015 partecipo a un evento 

benefico, recitando due poesie dal titolo : “ Vivo e Guarda il cielo”. 

Il mio sogno lo corono ad inizio anno 2016; a gennaio pubblico il 

mio primo romanzo dal titolo : “Passione rosso sangue” edito dalla 

casa editrice  lettere animate. Verso maggio del 2016, inizio a 

lavorare come presidente dell’associazione ciancianapoetica ed 

organizzatore dell’evento mondiale “centomila poeti per il 

cambiamento” del 24 settembre dello stesso anno. A breve 

pubblicherò il mio secondo romanzo Urban Fantasy con sfumature 

horror dal titolo “Vortex – il Dio del tempo”. 
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Recensione:“TRA LE PIAGHE DEL TEMPO” di Pietro Sanzeri 

 

Le piaghe del tempo è una poesia contro la violenza sessuale 

perpetrata nei confronti della protagonista. La protagonista è una 

prostituta che viene violentata da “un cliente” di passaggio. È 

inverno in fondo al mio cuore e vuole ritornare a respirare l’aria 

pulita della libertà. Amami come sono e non guardarmi come se 

fossi una brutta persona. Sono donna, madre, figlia… 

 

“TRA LE PIAGHE DEL TEMPO” di Pietro Sanzeri 

 

Tra le piaghe del tempo 

è inverno in fondo al mio cuore. 

 

Lucciola spenta ai bordi delle strade,  

anima inquieta, goccia di rugiada.  

 

Se violenti il mio corpo,  

stupri il mio spirito. 

 

Amami come sono. 

Non usarmi, non gettarmi, 

 

non lasciarmi  in fondo all’oceano. 

Sono donna, madre, figlia. 

 

Sono amore, sono incanto, 

Sono tua  senza inganno.  
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35. STAMPA ANTONINO 

 

 
 

BIOGRAFIA 
 

Antonino Stampa è nato a Trapani  20.07.1946. Ha sempre amato la 

Poesia Pura. Canta la sua fragilità di uomo nel turbine 

dell’indifferenza. Ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi. Sue 

poesie sono inserite in diverse antologie virtuali. Ha pubblicato 

“Marine-Trasparenze in frammenti”, Trapani 1995; “Specchio 

Nascosto” e  “Libroitaliano World”, Ragusa 2002; “Distesi silenzi 

del mare” e “Passaporto 2000”, Roma 2003. 

 

Recensione: “GROTTA DEI GENOVESI” di Antonino Stampa. 

 

Scoprirsi uguale nel diverso, il fascino della Storia, della Natura. 
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“GROTTA DEI GENOVESI” di Antonino Stampa. 

 

Condividevano con il lupo 

gli aperti spazi 

della caccia al cervo, 

come noi 

pescavano il tonno. 

 

Nell’antro di una grotta, 

per un cunicolo, 

in ampio 

caldo umido sacrario, 

utero della terra 

pregavano. 

 

Abitavano questa terra, 

la loro terra, 

così diversa, 

così uguale. 
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36. TAMBURELLO MELCHIORRE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Melchiorre Tamburello, per gli amici Rino, nasce e vive a 

Castellammare del Golfo ed ivi residente in via Trento n°120 (cell. 

3392904381)… la passione per la poesia è naturale. Non ha mai 

pubblicato sue opere ma è presente in diverse antologie, ricevendo 

apprezzamenti. Le sue poesie sono strumento per ancorare l’amore 

alla vita. 

 

Recensione: “A  TE” di Rino Tamburello. 

 

Questi pensieri sono  rivolti da parte dell’autore alle persone più 

importanti della sua vita.  
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“A  TE" di Rino Tamburello. 

 

A te,  

che credi alla forza del pensiero senza dimenticare quella del cuore ; 

 

A te ,  

che crei contenuti sempre nuovi capaci di sorprendere; 

 

A te ,  

che credi nell'immagine ma anche nell'immaginazione; 

 

A te ,  

che sei capace di trasformarti nelle cose che crei; 

 

A te,  

che sai trasmettere con leggerezza pensieri profondi; 

 

A te,  

che sai cambiare prospettiva e guardi la vita con occhi nuovi; 

 

A te,  

che sei capace di fare quello che ognuno vorrebbe:  

seguire le proprie passioni; 

 

A te ,  

che sei fuori dagli schemi ma in armonia con il mondo; 

 

A te, che hai trovato lo strumento ideale per far suonare la tua 

anima; 

 

A te ,  

auguro di continuare a stupirti ogni giorno ma della forza dell'amore. 
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37. TORRENTE BEATRICE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Torrente Beatrice nasce a Marettimo (Isole Egadi) luogo di non 

poche ispirazioni della sua poetica e risiede a Salina Grande. 

Laureata in teologia ha insegnato religione per diversi anni. Scrive 

sia in lingua che in dialetto. Ha riscosso vari e lusinghieri 

riconoscimenti a livello regionale, nazionale e internazionale 

classificandosi per diverse volte ai primi posti. E’ socia di  cenacoli 

poetici e di accademie in cui svolge anche la mansione di giurato. 

Pittrice e saggista ha pubblicato “la mattanza: pesca sacra”  e “Passi” 

raccolta di poesie in lingua italiana. 

 

Recensione: “A LA SCURATA” di Beatrice Torrente. 

 

E’ sera nella poesia, ma è anche  la sera della vita quando alla 

memoria affiorano  fatti dolorosi che hanno lasciato un segno 

indelebile. Nel  ricordo sanguinano ancora le ferite e tu pensi che il 

dolore prima o poi debba cessare. 

Ma poi rifletti e capisci che il dolore come la gioia fanno parte della 

vita ed è questa una verità che dobbiamo capire. 
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“A LA SCURATA” di Beatrice Torrente. 

Volanu li pinseri quannu è sira 

s’adduma ‘a luna ‘nta lu celu funnu, 

passanu l’uri comu squagghia ‘a cira, 

finiu ‘u so giru nautra vota ‘u munnu. 

 

E tanti voti cu la siritina, 

ricordi cosi puru dulurusi 

e lu passatu ancora ti ‘ncatina  

e cerca ‘nta la menti centu scusi. 

 

Ci su feriti chi ti fannu mali, 

chi sunnu ancora aperti ppu duluri 

e lu tempu chi scurri a nenti vali 

nun hannu persu smaltu né culuri. 

 

Allura tu ‘nta lu prisenti pensi 

chi prima o poi la pena havi a finiri, 

ma nun hai fattu ‘i cunti cu li sensi 

chi stu riscursu nun vonnu capiri. 

 

Ma poi rifletti chi la vita è chista, 

chi tuttu rosi e ciuri nun po’ ghiri, 

inutili cu cori si rattrista, 

sta granni virita avemu a capiri. 

 

Traduzione: Quando si fa sera 

Volano i pensieri quando è sera,/si accende la luna nel cielo profondo,/ 

passano le ore come si scioglie la cera,/ ha finito il giro un’altra volta il 

mondo.// E certe volte, con la sera/ ricordi cose anche dolorose/ e il passato 

ancora t’incatena/ e cerca nella mente cento scuse.// Ci son  ferite che ti 

fanno male,/ che sono ancora aperte per il dolore/ e il tempo che passa a 

niente vale,/ non hanno perso smalto ne colore.// Allora tu nel presente 

pensi/ che prima o poi la pena deve finire,/ ma non hai fatto i conti con i 

sensi/ che questo discorso non vogliono capire.// Ma poi rifletti che la vita è 

questa,/ che tutto rose e fiore non può andare,/ inutile che il cuore si 

rattrista,/ questa grande verità  dobbiamo capire./ Beatrice Torrente 
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38. TRAPANI GIUSEPPE SALVATORE 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Trapani Giuseppe Salvatore nato a Marsala il 18-01-1952.Sposato 

con 2 figli. E’ medico chirurgo e specialista in chirurgia apparato 

digerente ed endoscopia digestiva, ecografista e medico di famiglia, 

con la passione del calcio, archeologia e viaggi. Esperto in dieta 

mediterranea, vino e salute, ha relazionato ad expo 2015 Milano, 

sala congressi Montecitorio Roma  e in tante università italiane. Ha 

partecipato a varie trasmissioni televisive in ambito internazionale, 

nazionale e locale. Ha scritto 4 libri, ama la poesia, alla quale dedica 

buona parte del suo tempo libero e gli piace ascoltare la gente  specie 

i giovani. 

Recensione: “GRAZIE CAPRI” di Giuseppe Salvatore Trapani. 

L’autore racconta che, mentre si trovava in congresso nel noto hotel 

Quisisana di Capri nel 1997, la sera ascoltava in piazza, il locale 

gruppo folkloristico. Udendo le canzoni napoletane, si commosse  

così tanto che, in silenziosa gioia, le sue  gote, ormai mature, si 

inumidirono abbondantemente di lacrime, nell’ascoltre  le stesse 

note musicali cantate a lui decenne, dal suo caro padre, mentre era 

dentro il tine del carro, nel periodo di vendemmia, a settembre. Si 

alzavano alla due del mattino, per  recarsi in un campo distante, 

coltivato ad uva damaschino, per la relativa raccolta, trasporto  ed, 

infine, scarico a casa delle stesse nel “paramento”. 
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“GRAZIE CAPRI” di Giuseppe Salvatore Trapani. 

 

Quisisana, Capri, Anacapri,  

le idilliache loro viuzze anima e core  

ed i viottoli scoscesi, tortuosi,  

a picco sul limpido mare,  

fatti  apposta per gli innamorati! 

Tutto questo doveva essere bello per me! 

Invece, Capri è andata oltre, 

ha sconvolto l’animo mio! 

Quel gruppo folkloristico in piazza  

tra la gente ballante, il festival napoletano  

di ”o surdato  innammurato, o sarracino,  

marechiaro, torna a surriento, o sole mio“, 

hanno fatto inumidire le mie gote,   

portandomi alla memoria le canzoni cantate 

tanto tempo prima da un cantante siciliano verace   

di  mia conoscenza, il mio caro padre Martino! 

Note da lui cantate e ascoltate da me,   

allora decenne, assonnacchiato e rintuzzato  

nella nuda e vuota tine del rumoroso carretto,   

mentre le stelle stavano a guardare. 
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39. VASSALLO SEBASTIANO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Sebastiano Vassallo nasce a Trapani il 10.05.1935 da Carmela 

Gambina e Michele Vassallo. E’ presidente dell’Associazione 

Poetica San Michele di Erice – Trapani. 

Già presidente del Cral SIP della Provincia di Trapani, del Comitato 

di Quartiere Cappuccinelli di Trapani, del Gruppo Folkloristico 

Drepanum, del Gruppo anziani AICS di Trapani, del Collegio 

Arbitrale dell’Azienda Ospedaliera S.A. Abate di Trapani, del 

Consiglio d’Istituto della Scuola media Eugenio De Rosa, Console 

della Federazione maestri del lavoro della Provincia di Trapani, 

Giudice di Pace di Alcamo, Erice e Trapani, è autore di numerose 

opere teatrali, delle liriche in vernacolo “ Trapani mia” , “Sicilia chi 

ti specchi ‘intra lu mari” e delle pubblicazioni: Il sole della speranza 

e Canti d’amuri e d’amarizzi. 

 

Recensione: “ERICE” di Sebastiano Vassallo. 

 

Erice centro cittadino posto sulla vetta dell’omonimo Monte Erice 

conta 512 abitanti. Il nome di Erice deriva da Erix, 

un personaggio mitologico, figlio di Afrodite e di Bute ucciso da 

Eracle. Dal 1167 al 1934 ebbe il nome di Monte San Giuliano.  
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“ERICE” di Sebastiano Vassallo. 

 
Erice bella rigogliosa 

Per la scienza tu sei famosa 

E per l’amore che Venere dava 

Alle persone che ospitava. 

 

Le strade selciate semi strette 

I cortili fioriti, le piazzette 

L’artigianato ancora manuale 

Han fatto di te un sito speciale. 

 

Le mura di cinta ben rinforzate 

Con pietra viva son state alzate 

Che dopo secoli stanno a guardare 

La falce incantata che fa sognare. 

 

La torretta Pepoli mondiale 

La chiesa matrice monumentale 

Il Balio fiorito particolare 

Scienziati in massa fanno arrivare. 
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40. VITALE VINCENZO 

 

 
 

BIOGRAFIA 

 

Vincenzo Vitale è nato il 20/03/1947 a Castellammare del Golfo e 

risiede ivi in Contrada Cuti n°16. Si è sempre interessato di poesia 

sia in lingua italiana che in dialetto, componendo sia in rime 

tradizionali ( ottave, sonetti, ballate, canzoni, etc..), sia in versi 

liberi, con una naturale preferenza per i temi legati alla cultura 

contadina ( il lavoro nei campi, le tradizioni, i canti, etc..), ma ha 

affrontato spesso anche tematiche esistenziali quali la morte, il male 

nel mondo, lo scorrere del tempo, il mistero, etc. Non ha mai 

pubblicato un proprio volume, ma a partire dal 1980 è presente in 

varie antologie.E’ attualmente Presidente – oltre che socio fondatore 

del Centro Culturale “Peppino Caleca” di Castellammare del Golfo. 
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“BENE ARRIVATO” di Vincenzo Vitale 

 

“Bene arrivato”, 

ti dissero contenti  

i genitori! 

E con amore 

ti preparano al viaggio, 

che loro hanno voluto. 

E parti, 

col facile sorriso 

di fanciullo; 

coi sogni speranzosi 

di ragazzo, 

e poi di giovane 

che cerca il bello, 

e vive anche l’amore; 

e vuole bene 

a tutto l’universo. 

Ma presto 

la vita ti afferra, 

e ti strattona 

coi problemi, coi dolori, 

con le tante delusioni. 

E, intanto, gli anni  

passano veloci; 

e tutto a un tratto 

t’accorgi stupefatto 

d’essere arrivato 

al capolinea 

del tuo viaggio breve. 

Alquanto incerto 

d’avèr bene pensato 

a ciò ch’è dopo, 

speri che qualcuno 

ti accolga e ti dica 

“Bene arrivato! 
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GRUPPO MUSICALE  “VUCI DI SUNATURA” 

 

 

 

  
M° Rossella Mirabile M° Giuseppe Porcelli 

  
M° Giuseppe Angotta M° Enzo Toscano 
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ALCUNI BRANI DI REPERTORIO 

 

CANTI 
 

 

1) Sicilia Oh Sicilia 

2) Inno a Erice  

3) A la fimminisca (E signuruzzu miu) 

4. A Marsalisa 

5) A la vicariota 

6) Trapani mia 

7)Mi votu e mi rivotu 

8. Sicilia fu chiamata 

9. L'alivaru 

10) Sicilia Oh Sicilia 
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1. SICILIA, OH SICILIA 

 

NOTA AL CANTO - SICILIA, OH SICILIA 

Antico canto segnalato da Lilla Ciaccio Lombardi, raccolto e 

rielaborato da Totò Mirabile, facente parte della colonna sonora de 

sito web: www.museomirabilesicilia.it 

 

SICILIA, OH SICILIA 

Dei Normanni antica patria 

Dei guerrieri prodi figli 

E dei Vespri ai vespri allora 

Gran trionfi di vittoria 

W a noi tutti l’esempio dato 

Guarderemo il suo bel fato 

Che dovea a noi devoti 

Grideremo libertà. 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

Terra amata e benedetta 

Sei da tutti prediletta 

Sei tu gemma di Italia bella 

Che mostri ognor 

dei figli il tuo valor. 

Oh Palermo sontuosa 

Oh Messina risplendente 

Oh Catania allegramente 

Siracusa che beltà 

Caltanissetta offre l’amore 

Agrigento con ardore 

E Marsala col suo vino 

Sta con Trapani vicino 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

Terra amata e benedetta 

Sei da tutti prediletta 

Sei tu gemma di Italia bella 

Che mostri ognor 

dei figli il tuo valor. 

 

http://www.museomirabilesicilia.it/
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2. LIBRARSI E AMAR! (INNO A ERICE) 

 

NOTA AL CANTO  

Parole di Gervasi Filomena in Mantia / Musica di Eliodoro Sollima.  

 

LIBRARSI E AMAR! (INNO A ERICE) 

 

Salve nei secoli 

Erice aerea, 

Almo rifugio 

di pace e amor; 

A te si levino 

cori a cantar: 

“Librarsi e Amar!”. 

 

Sei come un eremo 

Vicina al cielo; 

A sempre ascendere 

Lo spirto anelo 

Inciti e fai 

Tanto esultar: 

“Librarsi e Amar!”. 

 

I templi mistici, 

Le tue campane, 

Fugan dell’anime 

Le brame vane, 

Il cuore invitano 

Sempre a pregar: 

“Librarsi e Amar!”. 

 

Al vento ondegiano 

I folti pini, 

Che arcane cantano 

Voci sublimi, 

Un’eco e fondono 

che in alto sal: 

“Librarsi e Amar!”. 

 

Il sol che destasi, 

Il sol che muore, 

D’oro e di porpora 

Spande un fulgore, 

Fa l’ineffabile 

Grido innalzar: 

“Librarsi e Amar!”. 

 

La strada mistica 

Che a stento sale 

Come una ripida 

Irta fatale, 

Da’ l’ali all’anima 

per tutto osar: 

“Librarsi e Amar!”. 
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3. A LA FIMMINISCA 

 

NOTA AL CANTO - A LA FIMMINISCA 

 

Il canto "A la fimminisca" lo ritroviamo in Alberto Favara, 

grandissimo etnomusicologo siciliano nel suo Corpus di Musiche 

Popolari Siciliane al n 222, indica il modo di cantare delle donne dei 

marinai di Trapani che, pregando, aspettavano trepidanti i propri 

mariti andati per mare; Ecco cosa dice il Favara in merito a questo 

canto: Un'altra tonazione di Trapani è il canto col quale le stesse 

fimminazzi, indurite dalle asprezze della miseria, esprimono i 

sentimenti più gentili ed affettuosi, le ansie, i palpiti, per i loro 

uomini, che stanno in mare fra i pericoli e gli stenti. 

 

A LA FIMMINISCA 

 

E Signuruzzu miu, faciti bon tempu 

aiu l'amanti mia 'nmenzu a lu mari 

l'arvuli d'oru e li 'ntinni d'argentu,  

la Maronnuzza m'ava aiutari.  

 

Chi pozzanu arrivari 'nsarvamentu 

e comu arriva na littra m'ha fari 

ci ha mittiri du duci paroli, 

comu ti l'ha passatu mari mari? 

 

E arsira 'nda ddu lettu era curcata 

e Pippinedda chi cuntava l'uri 

e l'acqua chi chiuvia chi era ilata  

comu ti l'ha passatu amuri amuri? 
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TRADUZIONE - A MODO DELLA DONNA 

 

Eh! mio Signore, fate buon tempo 

perchè ho l'amante in mezzo al mare 

l'albero d'oro e le antenne d'argento, 

la Madonnina deve aiutarmi. 

 

Che possano arrivare in salvamento 

e come arriva una lettera devo rispondere,  

debbo mettere due dolci parole.  

Come stai in mezzo al mare? 

 

E ieri sera in quel letto ero coricata 

e Peppinella che contava le ore 

e l'acqua che pioveva, come era gelata 

Come stai amore amore? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

4. A MARSALISA.  

(Parole e musica di Totò Mirabile) 

Al Brano è stata assegnata la Seconda Targa del Concorso canti 

inediti “Rosa Balistreri di Licata edizione 2015. 

 

A fimmina marsalisa è d’antica biddizza 

u simbulu di bontàti  e sprindenti ricchizza. 

 

A fimmina marsalisa è pi tutti bidduna 

biddizza di la chiana e di la marina.  

 

A fimmina marsalisa è fruttu di vinnigna 

biddizza  chi veru ‘mmiaca a l’omu c’à ‘ncugna. 

 

Ritornello  

E canta e balla a marsalisa 

gioia e dilizia di ogni casa. 

E l’omu arresta affascinatu 

di la marsalisa s’annamuratu. 

 

E balla e canta a marsalisa 

gioia e dilizia di ogni casa. 

E l’omu arresta affascinatu 

di la marsalisa s’annamuratu. 

                                       

E canta e balla a marsalisa 

gioia e dilizia … di ogni casa… 

di ogni casa.  

 

A fimmina  marsalisa è ‘na ranni riggina 

di ter-ra Lilybitana la cchiù bedda e fina. 

 

A fimmina  marsalisa è  ‘na rosa baggiana 

profumu  du stagnuni  e ventu di salina.  

 

A fimmina  marsalisa di sta terra è vantu 

e l’omini ci cantanu stu ran cantu. 

Ritornello 
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A MARSALISA. (Parole e musica di Totò Mirabile) 

 

Traduzione 

 

La donna marsalese è d’antica bellezza 

il simbolo della bontà  e splendente ricchezza. 

 

La donna marsalese è per tutti la più bella 

bellezza della piana e della marina.  

 

La donna marsalese è frutto di vendemmia 

bellezza  che davvero ubbriaca a l’uomo che l’avvicina. 

 

Ritornello  

E canta e balla la marsalese 

gioia e delizia di ogni casa. 

E l’uomo resta affascinato 

della marsalese s’è innamorato. 

 

E balla e canta la marsalese 

gioia e delizia di ogni casa. 

E l’uomo resta affascinato 

della marsalese si è innamorato. 

                                       

E canta e balla la marsalese 

gioia e delizia … di ogni casa… 

di ogni casa.  

 

La donna  marsalese è una grande reggina 

della terra Lilybetana la più bella e fina. 

 

La donna  marsalese è  una rosa vistosa 

profumo  dello stagnone  e vento di salina.  

 

La donna  marsalese di questa terra è vanto 

e gli uomini le cantano questo gran canto. 

Ritornello 
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5. A LA VICARIOTA (MORSI CU MORSI) 

 

NOTA AL CANTO - A LA VICARIOTA (MORSI CU MORSI) 

 

Canto di carcere, si denota l’amarezza di chi è in cella, solo, 

abbandonato dagli amici, solo il ricordo della madre lenisce il 

dolore. Nei canti dei carcerati il ricordo materno è una costante che 

si ritrova in molte poesie e canzoni; la madre è il primo 

collegamento con la vita ed è la prima persona a cui si ci rivolge nel 

bisogno; anche chi si è macchiato di orribili delitti si intenerisce al 

ricordo della madre che piange per il figlio. 

 

A LA VICARIOTA (MORSI CU MORSI) 

 

Morsi cu morsi… cu m'amava persi 

Comu fineru li jochi e li spassi, 

Comu fineru li jochi e li spassi.. 

 

'Sta bedda libbirtà comu la persi! 

L'hannu 'n putìri li canazzi corsi, 

L'hannu 'm putiri li canazzi corsi.. 

 

Chianciti tutti, li lïùna e l'ursi 

Chianci me matri ca 'a vivu mi persi, 

Chianci me matri ca vivu mi persi. 

 

Cu dumànna 'i mìa?…Comu 'un ci fussi 

Scrivitimi a lu libbru di li persi, 

Scrivitimi a lu libbru di li persi.. 
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TRADUZIONE-ALLA VICARIOTA (E’ MORTO CHI E MORTO)  

 

Chi è morto è morto… chi mi amava ho perduto,  

Come son finiti i giochi e gli spassi! 

Come son finiti i giochi e gli spassi! 

 

Questa bella libertà come l’ho persa!  

L'hanno in potere i cani corsi. 

L'hanno in potere i cani corsi. 

 

Piangete tutti, i leoni e gli orsi, 

Piange mia madre che mi ha perduto mentre ero vivo.  

Piange mia madre che mi ha perduto mentre ero vivo.  

 

A chi chiede di me? (rispondete) come se non ci fossi:  

scrivetemi nel libro dei perduti, scriveteci il mio nome 

scrivetemi nel libro dei perduti, scriveteci il mio nome 
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TRAPANI MIA (di Sebastiano Vassallo) 

Trapani chi t’affacci ‘mezzu ‘u mari,                                                                           

cu lu portu, cu li varchi e li lampari,                                                                              

la Villa Margherita ti fa onuri,                                                                                      

cu ficus, l’aceddi e tanti ciuri. 

                                          Tira la rizza a piscari si va,                                         

Riturnellu                          cala la lenza chi lu pisci ci sta. 

                                          Lalla lalleru, lalleru lallà 

                                          Trapani mia ti vogghiu sunnari. 

 

Virinu li scogghi li navi affunnari, 

Turrignì varda lu celu limpidu arrussiari. 

Li beddi maraggiati a la marina, 

spremunu scuma supra la banchina. 

 

Riturnellu 

 

Palazzu D’Alì, Santaustinu, Loggia e Cattedrali, 

su’ beddi quantu Diu li potti fari. 

Propriu d’’a Loggia ‘un ni putemu scurdari 

e passa lu tempu a forza di passiari.  

 

Riturnellu 

 

La Jureca, Santu Patri, via Mercè, 

rari ducizzi chi a lu munnu ‘un ci n’è. 

La spiaggia a Tramuntana ti fa arricriari, 

chiamannu furisteri a visitari. 

 

Riturnellu 

 

La Culummara, lu portu, li salini, 

li pisci frischi, beddi vivi vivi. 

Tramuntu russu focu e suli brucianti 

smovinu lu disiu a ‘i nostri frati emigranti. 

 

Riturnellu 
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TRAPANI MIA (di Sebastiano Vassallo) – TRADUZIONE 

Trapani che t’affacci in mezzo al mare,                                                                           

con il porto, con le barche e le lampare,                                                                              

la Villa Margherita ti fa onore,                                                                                       

con ficus, gli uccelli e tanti fiori. 

                                          Tira la rete a pescare si va,                                         

Ritornello                          cala la lenza che il pesce ci sta. 

                                          Lalla lalleru, lalleru lallà 

                                          Trapani mia ti voglio sognare. 

 

Vedono gli scogli le navi affondare, 

Torregnì guarda il cielo limpido arrossire. 

Le belle mareggiate alla marina, 

spremono schiuma sopra la banchina. 

 

Ritornello 

 

Palazzo D’Alì, Sant’Agostino, Loggia e Cattedrale, 

sono belli quanto Dio li potè fare. 

Proprio della Loggia non ci possiamo dimenticare 

e passa il tempo a furia di passeggiare.  

 

Ritornello 

 

La Giudecca, Santou Padre, via Mercè, 

rare dolcezze che al mondo non ce n’è. 

La spiaggia a Tramuntana ti fa godere, 

chiamando forestieri a visitare. 

 

Ritornello 

 

La Colombaia, il porto, le saline, 

i pesci freschi, belli vivi vivi. 

Tramonto rosso fuoco e sole bruciante 

smuovono il desio ai nostri fratelli emigranti. 

 

Ritornello 
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MI VOTU E MI RIVOTU 

 

NOTA AL CANTO - MI VOTU E MI RIVOTU  

E’ il disperato canto di una ragazza che smània per il suo innamorato 

e non riesce a riposare. Esistono in commercio numerose incisioni su 

dischi e musicassette, di questo autentico “pezzo di folklore 

siciliano”. Eccellenti interpretazioni del brano sono quelle di Rosa 

Balistreri, del compianto Pino Maniscalco di Sciacca, del cantante di 

canzoni napoletane Carmelo Zappulla, del Gruppo folkloristico 

Mongibello di Messina e dei Canterini di Naxos. Questa bellissima e 

commovente canzone, apre la Commedia musicale “Lu curtigliu” 

ideata e scritta nel 1978 dal sottoscritto Giuseppe Nicola Ciliberto 

con la  partecipazione alla stesura dei  testi recitati e la regia della 

Professoressa Giuseppina  Scalzo Messina, che ha anche curato la 

regia della prima messa in scena, con gli alunni  della Scuola Media 

Vincenzo Navarro di Ribera. 

 

MI VOTU E MI RIVOTU 

Mi votu e mi rivotu suspirannu, 

passu li ‘nteri notti senza sonnu 

e li biddizzi tòi vaiu cuntimplannu, 

e passu di la notti finu a ghiornu, 

 

Pi tia non pozzu n’ura arripusari, 

paci non havi chiù st’afflittu cori. 

Lu vo’ sapiri quannu t’aju a lassari? 

Quannu la vita mia finisci e mori. 

 

Ci penzi quannu nsèmula abballammu 

a la siritina chi sonu tinemmu? 

Ntra l’occhi tutti dui ni taliammu, 

m’arrussiau la facci e poi ridemmu. 

 

Abballannu e suspirannu 

li manu n’affirrammu e ni stringemmu… 

Lu vo’ sapiri quannu t’aju a lassari? 

Quannu la vita mia finisci e mori. 
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MI GIRO E MI RIGIRO – TRADUZIONE 

 

Mi giro e mi rigiro sospirando 

passo le intere notti senza sonno 

e le tue bellezze vado contemplando 

mi passa dalla notte fino al giorno. 

 

Per te non posso più riposare 

pace non ha più questo cuore afflitto 

lo vuoi sapere quando ti lascerò? 

Quando la vita mia finisce e muore. 

 

Ci pensi quando insieme ballammo 

e trascorremmo la serata con la musica 

dentro gli occhi tutti e due ci siamo guardati 

ci diventò rossa la faccia e poi ridemmo. 

 

Ballando e sospirando 

ci siamo presi la mano e ci siamo stretti. 

Lo vuoi sapere quando ti lascerò? 

Quando la vita mia finisce e muore. 
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L’ALIVARU. 

 

E fazzu notti e jornu 

sempi scacciannu alivi 

e cu agghia acitu e ogghiu 

e pi quantu si ci vivi 

 

E fazzu notti e jornu 

sempi scacciannu alivi 

e cu agghia acitu e ogghiu 

e pi quantu si ci vivi 

 

L’haiju cunzati st’alivi scacciati 

cu si l’havi a cattari 

ca vi fazzu scialari. 

Nun vi scantati ca ju cuscienza n’haju 

alivi scacciati senz’ossa l’haju. 

 

Cu ‘nu ranu vi nn’à dari 

quattru o cincu cucchiarati 

di st’alivi ben cunzati  

ca lu vinu scinni e va. 

 

Cu ‘nu ranu vi nn’à dari 

quattru o cincu cucchiarati 

di st’alivi ben cunzati  

ca lu vinu scinni e va. 

 

L’haiju cunzati st’alivi scacciati 

cu si l’havi a cattari 

ca vi fazzu scialari 

nun vi scantati ca ju cuscienza n’haju 

alivi scacciati senz’ossa l’haju. 
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TRADUZIONE - L’OLIVAIO. 

 

E faccio notte e giorno 

sempre schiacciando olive 

e con aglio aceto e olio 

e per quando si ci beve. 

 

E faccio notte e giorno 

sempre schiacciando olive 

e con aglio aceto e olio 

e per quando si ci beve. 

 

L’ho condite quest’olive schiacciate 

chi si le deve comprare 

così vi faccio scialare. 

Non vi spaventate che io coscienza ne ho 

olive schiacciate senza semi l’ho. 

 

Con un grano ve ne darò 

quattro o cinque cucchiaiate 

di queste olive ben condite  

così il vino scende in pancia. 

 

Con un grano ve ne darò 

quattro o cinque cucchiaiate 

di queste olive ben condite  

così il vino scende in pancia. 

 

L’ho condite quest’olive schiacciate 

chi si le deve comprare 

così vi faccio scialare. 

Non vi spaventate che io coscienza ne ho 

olive schiacciate senza semi l’ho. 
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