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PREFAZIONE 
ANTOLOGIA POETICA 

DEL IX SIMPOSIO 
“AL TEMPIO DEI POETI” 

Marsala, lì 21 Agosto 2021 
 

 
 

AVV. ROSSELLA MIRABILE 
 

In qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “Museo 
Mirabile delle tradizioni e arti contadine” di Marsala, ho il 
piacere di dare il benvenuto al IX Simposio “Al Tempio dei 
Poeti”. Quest’anno la sede del Museo Mirabile, sito a Marsala 
in Contrada Fossarunza n. 198, ospita la nona edizione della 
manifestazione che riunisce ogni anno poeti provenienti da 
diverse parti del Paese e che sentitamente ringrazio. 
Promuovere la cultura e favorire la riscoperta dell’identità dei 
Poeti: sono questi i due obiettivi che da anni l’Associazione 
Museo Mirabile ha voluto perseguire, organizzando ben 9 
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edizioni del Simposio dei Poeti, manifestazione artistica e 
momento di socialità.  
Anche quest’anno la manifestazione vuole essere simbolo di 
rinascita, di ripresa culturale dopo la terribile epidemia 
mondiale da Covid-19 che ha messo in crisi, tra i tanti settori, 
anche le manifestazioni culturali ad ogni livello.  
L’associazione Museo Mirabile nei mesi che ci precedono ha 
lavorato incessantemente al fine di realizzare questa nuova 
edizione della kermesse poetica, il cui svolgimento avverrà 
totalmente nell’osservanza delle regole anti-covid e delle 
misure di contenimento/contrasto.  
I cinema e i teatri, così come i musei e la cultura interamente 
considerata, sono stati messi in ginocchio dall’epidemia come 
dal lockdown. Lo Stato, nella forma dell’intervento pubblico, è 
intervenuto ovunque concentrando i suoi aiuti in ogni forma e 
settore, tenendo in considerazione nuovi obiettivi sanitari, 
sociali e ambientali. E l’arte? L’arte appare la grande 
dimenticata o meglio rimossa. Perché musei, cinema e teatri 
sono settori di grande produzione economica, che spesso si 
dimenticano ma muovono un indotto gigantesco e che oggi 
sembrano all’ultimo posto dell’attenzione. Forse tutto accade 
per la difficoltà di pensarli in era post Covid-19, in quanto 
attività pubbliche che richiamano assembramenti.  
Comunque sia, oggi le casse dei musei si svuotano e quelle dei 
cinema o dei teatri vedono lontana la possibilità di riempirsi. 
Due soli esempi. Mentre il Whitney Museum, se non il più 
ricco, uno dei più ricchi al mondo, ha licenziato l’intera 
comunità di operatori, è notizia recente che il Metropolitan 
Museum prevede un “buco” di 150 milioni di dollari per la 
prima volta nella sua storia. Cosi, pur di recuperare denaro, ha 
chiesto il nulla osta della Association of Art Museum Directors 
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per prepararsi alla vendita di opere per sostenere bilanci ormai 
in profondo rosso. 
E’ dunque necessario che tutta la politica si confronti 
sull’attuale situazione di emergenza e metta a punto una serie 
di proposte per salvaguardare il terzo settore e le imprese 
culturali. 
Siamo ancora nel pieno dell’epidemia e dunque non abbiamo 
ancora elementi certi sulla durata e sull’impatto che questa 
emergenza sanitaria provocherà sulla nostra libertà di 
spostamento e sui consumi a livello internazionale ma 
possiamo sin da subito iniziare a ragionare sul fatto che questo 
evento avrà un effetto importante sulla capacità e sulla 
modalità dei cittadini di frequentare i luoghi della cultura e di 
fruire di contenuti culturali. 
E’ necessario cambiare il modo di vedere le cose ponendosi in 
una nuova prospettiva, laddove è il sito culturale a dover 
raggiungere il pubblico se quest’ultimo è impossibilitato. La 
tecnologia diventa in questo caso il migliore dei supporti per 
abbattere i muri imposti dal lockdown, cogliendo le sfide e le 
trasformazioni in atto. 
In questo contesto i musei possono essere luoghi essenziali 
per ricreare quel senso di comunità e appartenenza, capace di 
generare engagement, coinvolgimento, partecipazione. 
L’approccio virtuale, se condotto con intelligenza, produce 
risultati apprezzabili. In questo senso siti internet, social 
network, rassegne virtuali di poesia e tante altre piattaforme, 
risultano essere un’ottima strategia comunicativa che legata 
alla qualità dei contenuti ha portato migliaia di poeti, letterati 
e professionisti di tutto il mondo a sperimentare una nuova 
forma di fruizione laddove contenuti a primo impatto esclusivi 
sono diventati alla portata di tutti, in un’ottica puramente 
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inclusiva, come solo il web sa essere nella migliore delle sue 
accezioni. 
In questo tempo di profonda dispersione, confusione, 
distanziamento, in questo tempo che ci sta allontanando dalla 
naturale propensione alla condivisione fisica e non solo 
virtuale, si è parlato di poesia, dell’importanza delle parole che 
ci governano. 
Anche la poesia a distanza fa emergere il bisogno di 
condividere e descrivere la propria condizione, il proprio 
ardore, le proprie preoccupazioni, le proprie speranze. Trovare 
parole adeguate che possano descrivere i propri stati d’animo, 
chiamare per nome gli amori e i dolori, le sofferenze di questo 
tempo, leggere sé stessi nei versi dei grandi poeti. 
Nelle giornate forse più buie del nuovo Millennio, la poesia 
ancora una volta può essere riferimento di “bellezza” per 
ispirare donne e uomini intorno alla vita, alle sue seduzioni, 
alle sue dolcezze e asperità, spesso alle sue contraddizioni. 
Anche quest’anno i momenti musicali saranno interpretati 
dalla voce della scrivente Rossella Mirabile e, oltre 
all’esecuzione dei tradizionali brani folk siciliani, ci saranno due 
omaggi canori al compianto Maestro Ennio Morricone, che con 
il suo genio ha cambiato per sempre la percezione della 
musica e del cinema, il più celebre compositore di colonne 
sonore italiano, come Nuovo Cinema Paradiso e The Mission. 
Il M° Morricone lascia al mondo un’eredità incredibile di 
capolavori assoluti della musica da film, da prendere, ascoltare 
e riascoltare all’infinito per apprezzarne le sfumature più 
sottili. Ci lascia centinaia di melodie memorabili, la maggior 
parte riconoscibili in un soffio, e centinaia di lavori meno 
famosi, inesplorati, che solo i collezionisti più sfegatati 
conoscono. 
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Il M° Ennio Morricone ci ha insegnato che un compositore e 
artista che si rispetti deve fare i conti e far coesistere due 
approcci fondamentali: da un lato la sperimentazione, 
dall’altro la scrittura melodica. La prima, per esplorare 
possibilità moderne non ancora scoperte del mondo della 
musica e il secondo per rendere le opere che scriviamo fruibili, 
melodiche, condivisibili ed emozionanti.  
Possano la sua dedizione al lavoro, la sua costanza e la 
notevole mole di output creativo fungere da ispirazione 
costante di tutti noi artisti, soprattutto nei momenti di 
difficoltà. 
“Quando scrivo nessuno mi può aiutare, perché chi scrive ha 
qualcosa di personale da dire.”  
Con questa bellissima citazione del Maestro Morricone, 
auguro a tutti una bellissima giornata all’insegna dell’amicizia 
e del vicendevole scambio di emozioni poetiche il Direttore del 
Museo Mirabile, Rag. Salvatore Mirabile, mio padre, che anche 
in questa nona edizione si è tanto prodigato per la buona 
riuscita dell’evento. 
Ringrazio, altresì, l’intero staff del Museo,  tutti i premiati e gli 
intervenuti a questa nona edizione “Al tempio dei Poeti”.  
Buona Poesia a tutti 
Il presidente  
Ass. Cult. Museo Mirabile di Marsala  
Avv. Rossella Mirabile 
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“La Poesia è l’Arte Bella  
che per mezzo delle parole  
esprime tutti i sentimenti  

dell’animo nostro”. 
Totò 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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ABBATE ANGELO 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Angelo Abbate nasce a Bagheria il 24/10/58. A 23 anni 
consegue la laurea in Scienze Politiche a Palermo. Si arruola 
nelle Capitanerie prima quale Ufficiale di complemento, poi 
quale Ufficiale in servizio permanente effettivo. Tra gli 
incarichi ricoperti quello di Comandante del porto di Marsala e 
Comandante in 2^ delle Capitanerie di Porto di Trapani e 
Palermo. Insignito nel 2012 di medaglia mauriziana per 10 
lustri di carriera militare nominato Cavaliere della Repubblica 
nel 2014 con decreti del Presidente della Repubblica. Dotato di 
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vena poetica sin dalla giovinezza ancora vivi i ricordi delle 
poesie lette in classe. Motivi ispiratori l'amore e il dolore. Si sta 
dedicando a tempo pieno alla poesia da quando ha lasciato il 
servizio dal 1° gennaio 2016 sia con produzione propria sia 
partecipando a incontri, raduni e concorsi nell'ambito dei quali 
ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari classificandosi 
ai primi posti in numerosissimi premi. Ha pubblicato la silloge 
di poesia “Nel buio ricami di luce “. Le sue opere risultano 
pubblicate in numerosissime antologie. E’ stato insignito del 
Premio Liola’ per la letteratura da parte dell’Accademia di 
Sicilia e del Premio Gaia per la poesia dall’ISSPE (Istituto 
Superiore Studi Economici e Giuridici).  
Fa parte del Gruppo Poetico Lilybetano del Museo Mirabile di 
Marsala ed è Accademico Ordinario dell’Accademia Regionale 
dei Poeti Siciliani Federico II.  
 
‘U mari dintra l’occhi 
 
Lu cori chinu e nguttumatu, 
pari ca mi sbacanta di dintra a dintra, 
mi sentu pezzu di lignu arrimazzatu 
di l’unni di lu mari supra  ‘i ciachi. 
Sarmentu strugghiutu di lu ventu, 
filu d’erba gnutticatu ‘n terra 
a lu passaggiu di ‘na mannara di cani. 
Mi sentu vava di ventu 
quannu ‘u suli arrusti la peddi 
e ‘a vucca sicca brama l’acqua. 
Sugnu un omu ca appricatu  
talìa ‘u suli cuddari 
e ‘a malincunia m’acchiana quannu 
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a l’urizzunti ‘u mari si l’agghiutti, 
ora ca sugnu ‘na guccia d’acqua di ciumi 
quannu si jetta a mari. 
‘Nta chiarìa di l’agghiurnari 
vulissi essiri arreri un nutricu 
appuzzatu ‘nta minna di me matri, 
cu sapuri di lu meli supra ‘i labbra 
e  gucci d’acquazzina supra ‘a peddi 
e taliannuti ‘a vavaredda vidiri 
‘u mari dintra ‘i tò occhi, matri, 
e sentiri ‘a carizza di li  to manu 
nte capiddi, invece t’attrovu crocchiula 
straminata supra un lettu di rina. 
Angelo Abbate 
 
TRADUZIONE 
Il mare dentro gli occhi 
Il patema di un’inquietudine/sembra svuotarmi dentro/come 
pezzo di legno alla deriva/relitto sui ciotoli/ Tralcio slacciato 
dal vento/filo d’erba piegato per terra/dal passaggio di una 
torma di cani/Sono bava di vento/ quando il sole arrostisce la 
pelle/ e la bocca secca brama l’acqua/Scruto la malinconia del 
tramonto/e all’orizzonte il sole lambire la profondità di un 
abisso/sono una goccia d’acqua di un fiume alla foce./Nel 
bianco latte dell’alba/vorrei essere un bimbo/attaccato al seno 
della madre/con il sapore del miele sulle labbra/e gocce di 
rugiada sulla pelle/ incontrare i tuoi occhi madre/sentire la 
carezza delle tue mani sui capelli/invece, ti ritrovo 
conchiglia/spiaggiata su un letto di sabbia. 
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Volano alti gli stormi    
      
Non ha confini il cielo 
dove volano alti gli aironi 
e le cicogne migrano lontane 
verso oasi che schiudono alla vita. 
Mare antico, apristi le sponde, 
su spighe dorate ai figli tuoi lontani 
mentre ora trattieni la rabbia. 
Tra le alte onde schiumano grida 
e lamenti di paura e affanni 
lacerano il silenzio degli abissi 
ove svaniscono sogni e speranze. 
Ferisce l’odore salmastro 
di un mare nero più della notte. 
Nasconde la sua faccia la luna 
tra le trame fitte di bruma. 
Un carico d’ombre sciama inquieto 
in un mare, ormai, ostile ove s’aprono 
anse di disprezzo e sguardi torvi 
aprono varchi verso nuove solitudini.    
Dai fiumi dell’opulenza e del benessere 
solo briciole tracimano dalle acque 
che in tumulto rigurgitano odio 
mentre la libertà del cielo 
nutre gli stormi che volano alti. 
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ALLOTTA MARIA PATRIZIA 
 

 
 

Nata a Palermo nel 1960, si è laureata presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia della sua città con una tesi in Psicologia 
sociale. Insegnante di Filosofia, e Scienze Umane nel 
prestigioso e antico Liceo “Regina Margherita” di Palermo, ha 
contribuito alla realizzazione dell’Archivio Biografico Comunale 
della Città di Palermo, collaborando contemporaneamente, a 
partire dal 2005, alla rivista Spiritualità & Letteratura. 
Curatrice dei  volumi “Luce del Pensiero”, è fra i redattori degli 
Atti dei Convegni: La figura e l’opera di padre Matteo La Grua 
(2008) e Oltre il lager: dare un senso alla vita. La testimonianza 
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di Viktor Frankl (2008). Facente parte di molte giurie di premi 
letterari e comitati scientifici, 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 scelto e pubblicato, nel testo intitolato Non 
bruciate le carte, le “schegge” più significative del flatus vocis 
dell’opera variegata del sopracitato pensatore palermitano, 
considerato, unitamente ai massimi esponenti della filosofia 
classica, suo maestro. Nel 2012 ha pubblicato la sua prima 
raccolta di liriche, con prefazione di Nino Aquila, per Thule, dal 
titolo Anima all’alba. Nel 2015, edito da Limina Mentis, ha 
pubblicato i saggio Nel buio aspettando l’alba, Speranza che 
non muore. E’ del Novembre 2016 L’autenticità perenne,  
raccolta emblematica di molti suoi scritti. E’ accademica delle 
seguenti istituzioni: Accademia di Sicilia, Accademia Siciliana 
Cultura Umanistica, Accademia Internazionale Vesuviana. 
Risulta essere presente in parecchie importanti antologie, 
inoltre, nel tempo ha ricevuto premi letterari e riconoscimenti 
culturali prestigiosi tra cui la Sant’Ambrogio, Salvator Gotta, 
Paolo Amato, Civiltà dei popoli, Società e cultura, Pigna 
d’argento, Universo donna 2016. 
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L'attesa morte 
 
E sempre vivere 
in perpetuo volo 
nella burrasca amara 
in solitudine 
senza riparo e senza  
alcun ristoro 
quindi la morte attendo 
come luce santa 
che non fa paura 
anzi s'invoca 
come liberazione  
al pianto 
non più ciclamini vermigli 
ma cipressi spenti 
all'ombra oscura 
nel silenzio profondo 
oltre la pace eterna  
così il peso dell'anima 
diviene lieve 
mentre le pene 
non più sussurrano 
alla notte stanca.  
Voglio il velo  
del mistero nero 
oltre le spine  
unte di rosso 
per le ferite vive. 
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Come ballerina 
 
Come stanca ballerina 
danzo il mio vuoto 
volteggiando  
quasi in nenia 
per arginati spazi  
durante tempi oscuri 
che sfuggono  
tra incubi e tremori. 
Antiche melodie  
mi accompagnano 
secondo 
ritmo di silenzio stanco 
che in punta di piedi 
duole 
così morte di cigno 
sull'altare. 
Nessun tutù 
nè scarpette rosa 
eppure ballo 
senza mai strisciare 
con l'apparente carne 
e la mia sola pelle. 
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BONASERA GINA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Gina Bonasera, artista marsalese, laureata in Lettere Classiche, 
si dedica all'insegnamento con passione ed entusiasmo e a 
partire dagli anni '80, alla pittura e alla poesia. Frequenta gli 
ambienti artistici della propria città e lo studio del M° Vito 
Linares, quindi espone in Italia e all'estero presso prestigiose 
Gallerie e Luoghi d'arte tra cui: Quirinale, Fondazioni, Musei, 
Pal. Ariston – Sanremo - Rovereto, Forlì, Padova, Cannes. Sue 
opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Intensifica la 
sua presenza poetica in Manifestazioni regionali e nazionali. 
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Suoi scritti in lingua italiana e dialettale sono riscontrabili in 
Antologie qualificate. Vasta la produzione e le segnalazioni di 
merito di Haiku e Gogyoshka. E' iscritta alla FUIS. E' nel 
Catalogo Poeti e Scrittori del Museo Mirabile di Marsala. Fa 
parte del Gruppo Poetico Lilybetano del Museo Mirabile di 
Marsala ed è Accademica Ordinaria dell’Accademia Regionale 
dei Poeti Siciliani Federico II. Con Edizioni Museo Mirabile ha 
pubblicato alcuni libri tra i quali “Sorsi di caffè”, “Plenilunio”, e 
“Sotto il ciliegio”. 
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Anima 
 
Era la luce del mattino 
sulla riva deserta il suono dell’onda 
richiamava della sirena il canto 
la sua freschezza dava vigore 
alle caviglie stanche 
in quel mare chiaro affogai 
ogni affanno 
all’immensa distesa affidai il cuore 
con le ultime lacrime sulle guance  
arrossate 
una brezza leggera sul mio cappello  
di amarezza pieno 
si portò via le menzogne…gli inganni 
le trame di un doloroso ordito 
poi…un silenzioso rumore di passi 
un dolce sciabordio… 
tra barche dondolanti come le foglie 
rossastre dell’autunno tremanti e 
misteriose che…vanno a fecondare  
la terra su cui cadono 
in quell’alba riconobbi ciò che di me  
non sapevo e non avevo mai 
riconosciuto 
mentre una bianca vela navigava 
nel mare dell’anima mia e … 
riaffiorava  
la vita tra profumate alghe 
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Armonia 
 
Il cielo più azzurro  
che mai 
cantava in un bicchiere  
di profumato vino. 
Sotto un melograno 
i suoni e la vita di mondi lontani. 
Rumori...voci inneggiavano  
ad alati pensieri, 
senza guerre nei mari, 
nei cieli e nell’abitata terra. 
Una musica dolce 
nell'armonia dei colori  
scriveva note d'amore. 
Gli occhi consapevoli, 
senza inganni, 
sorridevano e si cercavano. 
Vorrei nel giardino spento 
il respiro delle profumate viole 
e in fondo al mio bicchiere 
il sapore della vita. 
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CASELLA MARIA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Maria Casella è nata nel 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 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 
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sostegno della comunità scolastica e della società. Dal 1 
Settembre 2015, dopo circa quaranta anni di ininterrotto 
servizio, è in pensione, potendosi così dedicare alla famiglia ed 
in particolare alle tre nipotine, 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. Ha partecipato ai 
Simposi : « Al tempio dei poeti » presso il Museo Mirabile di 
Marsala e a diversi Concorsi internazionali ottenendo vari 
riconoscimenti culturali, alcune sue poesie sono pubblicate in 
prestigiose antologie. Fa parte del Gruppo poetico Lilybetano e 
dell’Accademia Regionale dei Poeti Siciliani Federico II.   
 
Ma chi vulissi l’omu? 
 
L’omu scuntentu camina ne strati 
passa mari e scala muntagni 
s’affanna e voli, voli tantu, voli tuttu,  
ma unnu sapi chiddu ca voli 
e talia all’autri e a chiddu ca hannu 
voli truvari cosi novi 
c’appaganu a so siti 
ma nun trova l’acqua bona 
e cecca autri fonti 
mentri a vita u talia incredula, 
si vulissi arrenniri, ma u cunsigghia 
ci runa mutivi pi sugnari 
spingi i so manu pi fari 
ma iddu addiventa orbu e surdu 
e voli, voli tantu, voli tuttu 
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ma nun sapi chiddu ca voli. 
Rabbia e ‘mmiria accupunu u so cori 
ci levanu l’aria ca respira 
e l’ammogghianu ‘na na riti 
chi stringi sempri chiassai i so magghi 
finu a fallu divintari ‘mpotenti,  
a luvarici i so possibilità 
a fallu divintari na copia anonima 
e mentri crisci a so scuntintizza 
veni ra dummannarisi: ma chi vulissi l’omu? 
 
TRADUZIONE   
Ma che vorrebe l’uomo? 
L’uomo scontento cammina nelle strade/passa mari e scala 
montagne/s’affanna e vuole, vuole tanto, vuole tutto, /ma non 
sa quello che vuole/e guarda gli altri e a ciò che hanno/vuole 
trovare cose nuove/che appagano la sua sete/ma non trova 
l’acqua buona/e cerca altre fonti/mentre la vita lo guarda 
incredula,/si vorrebbe arrendere, ma lo consiglia/gli dà motivi 
per sognare/spinge le sue mani per fare/ma egli diventa cieco 
e sordo/e vuole, vuole tanto, vuole tutto/ma non sa quello che 
vuole./Rabbia e invidia occuparono il suo cuore/gli levano 
l’aria che respira/e l’avvolgono in una rete/chi stringe sempre 
di più le sue maglie/fino a farlo diventare  impotente, /a 
togliergli le sue possibilità/a farlo divintare una copia 
anonima/e mentre cresce la sua scontentezza/viene da 
chiedersi: ma che vorrebbe l’uomo? 
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L’alba del nuovo giorno 
 
L’orizzonte si tinge di rosa 
il cielo esalta tenui colori 
la luna aduna le stelle lente per il carico di sogni 
il mare si popola di piccole barchette 
mentre si spengono le luci delle città 
aprono i bar e si muovono i primi tram. 
Il campanile festoso rintocca le ore 
e sembra giocare con il nuovo tempo 
che invita al tripudio il gallo novello. 
L’alba del un nuovo giorno 
è un inno alla vita 
esaltata dal cinguettio 
di mille uccellini, 
è un canto che d’incanto 
si eleva al cielo ridente 
e infonde nei cuori liete speranze 
come gioie rinate 
da misteriose energie 
che suggeriscono all’indomito cuore 
di osare oltre i limiti del possibile. 
L’alba del nuovo giorno 
è futuro che porge vigore a piene mani  
invita l’esule ad approdare 
spinge all’ardire l’incerto  
muove velati desideri e aliti di fulgida estasi. 
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CHIARELLO ROSA MARIA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Rosa Maria Chiarello nasce a Lercara Friddi (Pa) e vive a 
Palermo dove si laurea in Lettere Moderne, presso l’Università 
di Palermo. Filo conduttore delle liriche di Rosa Maria Chiarello 
è il sentimento dell'amore inteso come a-mors cioè assenza di 
morte e quindi come luce che rigenera e dà la forza per andare 
avanti. Nel 2016 pubblica la sua prima Silloge dal titolo 
"Cristalli di luce". Nel 2019 pubblica la Silloge "Scorci di vita". 
Le poesie di Rosa Maria Chiarello sono presenti sulla rivista on 
line Euterpe, sulla rivista Le Muse, sull'Enciclopedia dei poeti 
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contemporanei italiani - Aletti Editore, nell’Antologia di Poeti 
contemporanei siciliani - Vent’anni dopo il Duemila Vol. 1 
curata da Josè Russotti, sulla rivista Il Convivio, sul sito 
Reportpoesieonline, su diversi siti on line di poesia e  in 
tantissime antologie.  Diversi racconti di Rosa Maria Chiarello 
sono stati selezionati e pubblicati, in antologie, dalla Historica 
edizioni. In tanti concorsi di Poesia ottiene svariati Primi Premi. 
Nel 2016 viene insignita del Titolo Onorifico di “ Accademico 
associato a vita “ dall’Accademia Int. “Contea di Modica”. Nel 
2018 viene insignita del Titolo onorifico di Accademica 
Effettiva per la classe Letteratura  dall’Accademia di Sicilia,  del 
Titolo di Accademica Benemerita dall’Accademia Nazionale di 
lettere, Arti e Scienze Ruggero II di Sicilia di Palermo e riceve la 
nomina di Cav. Benemerita della cultura dall'Accademia Naz. di 
lettere, Arti e Scienze Ruggero II di Sicilia di Palermo. Nel 2018 
l’Istituto Superiore di Lettere Arti e Scienze del Mediterraneo 
le conferisce il Diploma Honoris Causa in Arte e Cultura. 
Nell'anno 2018-2019 è stata Componente del Senato Accad. 
dell'Accademia di Sicilia. Nel 2018, in memoria di Gaetano 
Puglisi e della scuola d'arte del Carretto,  le viene attribuito il 
premio VitArte e a febbraio del 2019 il Premio Internazionale 
Universo.  Nel  2019 riceve la nomina di Accademico 
dall'Accademia internazionale Il Convivio. Nel 2020  gli viene 
attribuito il Titolo di Presidente Onorario dal Consiglio 
Direttivo dell’Ass. Cult. Billeci e il Titolo di Socio Onorario dal 
Consiglio Direttivo dell’Ass. Cult. Skenè“.  Fa parte 
dell'Ottagono letterario, della Società Dante Alighieri  e del 
Circolo dei lettori di Spazio Cultura.  
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Quantu sangu... 
 
Quantu sangu pi li strati 
scurri a sciumi, 
u pruvulazzu 'mpetra intra l'occhi 
di li picciriddi c’annu ‘ssuppurtari 
a guerra ca omini senza cori 
e affamati di putiri 
fannu ogni jornu senza pietà. 
Quanta pena n'à st'occhi persi 
mentri no' fangu affussati 
griranu aiutu. 
Ma li omini su surdi 
sulu dinari vannu cercannu 
ni stu tempu di malaffari. 
 
TRADUZIONE 
Quanto sangue 
Quanto sangue per le strade 
scorre a fiumi, 
la polvere si fa pietra dentro gli occhi 
dei bambini che devono sopportare 
la guerra che uomini senza cuore 
e affamati di potere 
fanno ogni giorno senza pietà. 
Quanta pena dentro questi occhi persi 
mentre immersi nel fango  
chiedono aiuto. 
Ma gli uomini sono sordi 
cercano solo soldi 
in questo tempo di malaffare. 
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Parole 
 
Non chiedetemi da dove 
vengono le parole 
non ne ho la coscienza. 
Escono a flutti 
dai borghi marini 
di esseri in tumulto 
o dalla gioia dei sensi. 
Parole grandinano sugli sterpi 
illuminati da fiori, 
dai frutti succosi 
di un'estate lontana 
quando il tempo rischiarava 
la vista sul mondo. 
Incoscienza della non conoscenza 
carpiva sentieri inespressi 
vissuti nella leggerezza 
di un'età evolutiva   
quando il mondo ti appartiene 
e le risa spontanee 
allietano le menti. 
E poi la rotta s'inerpica 
su strade sconosciute, 
ingombrata dalla vita 
che ne insegue gli scogli pungenti 
lasciando segni nel cuore 
lacerato dal pianto. 
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DEL GAUDIO ENRICO 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Enrico Del Gaudio è nato il 23/09/1949 a Castellammare di 
Stabia (NA) dove vive e risiede alla via Ponte Persica, 24/b. E’ 
titolare  di un’Agenzia Immobiliare indipendente, dove esercita 
la professione di ”Agente Affari in Mediazione”. Autore SIAE e 
organizzatore di eventi canori. Nel 1981 ha pubblicato in 
lingua italiana, la sua prima e raccolta di poesie  “Semi di Sole” 
con le Edizioni della Carello Editore di Catanzaro. Ha 
conseguito diversi premi nei vari concorsi letterari. Nel 2011 
ha pubblicato con le Edizioni ”LONGOBARDI EDITORE” Il suo 
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primo libro di racconti  su cultura e ricerca sul territorio 
intervallato da brani di poesia tratti dal Concorso 
Internazionale di Poesia ”Premio Madonna Dell’Arco” che 
organizza da sei anni, come presidente, nella sua città natale, 
Castellammare di Stabia (NA). Nel 2016 ha pubblicato con le 
Edizioni Mreditori di Giovanna Ragusa di Aversa (NA) la 
raccolta di poesie in Lingua Italiana ”Spicchi d’Arcobaleno”. 
Nelle edicole è presente da pochi giorni una sua raccolta di 50 
anni di poesia dialettale in Lingua Napoletana e Siciliana, dal 
titolo Ciento lire ’e puisia – Viaggio nella Storia, dal dopoguerra 
ai nostri giorni, in Lingua Napoletana. pagg. 424 per i tipi di 
Oceano Edizioni di Bari. 
 
’A lettera ’e Peppino Impastato 
 
Songo n’anima o song’ombra ca cammino miezo â strata?  
Nu suspiro dint'all’aria, ’na pagliuzza dint’o viento,  
quanno se respira ’addore ’e sta terra maliditta. . . 
I’ sto cca vicino a tte, comme a’ ’n’ombra te cummoglie; 
nun me vide, nun me tuocche, ma unu cuorpo so’ cu tte. 
Si te faccio ’na carezza, nun me siente, nun t’accuorge  
ca tu parle e i’ te sento quanta cose dice ’e me. 
Songo spirito e no carne, ma tu, Salvo, me faie vivere,  
arricuorde ’o nomme miio, chillo ’e mamma, mamma nosta, 
a chi ancora jette ’o sanghe pe’ cumbattere sta bestia. 
Fratu miio ma che te cride, ca pe m’essere tu frato  
s’ha dda avè ’o stesso sanghe? Quanno maie! Tu me si frato 
pecchè ’o stesso marciappiede a stu posto nc’ha sgravato. 
Ciento passe e ’a luce miia vaie spannenno miezo â ggente, 
certamente nun te manca ’o curaggio pe’ parlà.  
Ah! si fosse ancora vivo, quanta cose ca farrie 
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’nziemo a te fratu miio bello; pe’ sta terra ca nc’è mamma, 
pe’ sta ggente chine ’e onore, pe’ stu populo spiciale. 
Mo ce staie penzanno tu mentre a cielo i’ te guarde. 
Pe’ chi ancora nun me sape e s’avota all’ata parte 
so’ sempe i’, senza paura, songo ’a voce ’e Radio Aut, 
so’ Peppino chist’è ’o nomme ’e Impastato si v’abbasta 
songo amico de Vitale, Salvo, ’o figlio de Felicia 
chella ca alluccava a ’o viento ’na Giustizia pe’ sta morte, 
figlio ’e Cinisi e nemico ’e sta lota ’e sta città 
ca se tegne ’mbasta ’e mmane cu stu fango puzzulente 
ca quaccuno chiamme mafia quanno nun ce sta ’omertà.  
  
TRADUZIONE 
La lettera di Peppino Impastato  
Sono un anima o forse un ombra che cammina per le strade/ 
sono nell'aria, nel vento, quando pioviggina/quando si respira odore  di 
terra questa terra maledetta. /Ti sto sempre accanto e non ti lascio mai 
solo;/tu non mi vedi ma spesso mi metto a braccetto con te/ti faccio una 
carezza, ti metto la mano sopra la spalla/e sorpreso ti osservo, quando parli 
di me./ Io non sono più fatto di carne, ma tu Salvo, mi tieni vivo,/porti 
avanti il mio nome, parli sempre di mia madre,/perdonami, nostra, 
madre!/Non si deve avere per forza lo stesso sangue per essere fratelli! / 
Quando mai! Tu sei mio fratello/ perché sullo stesso marciapiede nostra 
madre ci ha sgravato./Cento passo e mia luce continui a diffondere con la 
tua voce./ Certamente non ti manca il coraggio per parlare./Quante cose 
avremmo potuto fare insieme fratello mio/se fossi ancora vivo per questa 
terra che ci è madre,/ per questa gente piena d’onore, per questo popolo 
speciale./ Ma tu hai fatto pure per me e questo mi basta!/Per chi non mi 
conosce, per chi fa finta di non sapere/sono sempre io, la voce viva di Radio 
Aut/Peppino di nome e Impastato di cognome /l'amico di Salvo Vitale, il 
figlio di Felicia/quella che gridava e domandava giustizia per la mia morte,/ 
il figlio di Cinisi nemico di quella sporcizia,/ purtroppo ancora presente, che 
tutti continuano a chiamare mafia! // 
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Ti respiro  (prigioniero) 
 
Ascolto il tuo respiro e. . . ti respiro. 
La mano nella mano, al dormiveglia, 
ti scuote dal torpore la mia voce; 
ti prego non partire non lasciarmi. 
Questo mio cuore mezzo malandato 
non lo sopporterebbe questo strazio. 
Che maledetta sia polvere bianca 
che d’ogni fiore tranci il più sublime. 
Un tronco che s’attarda alla deriva 
come germoglio mutilo e indifeso.  
Oh! figlio mio, di forestiera terra, 
mi sei più figlio tu che d’altri figli 
anche se il sangue non è del mio sangue. 
Madre lo sono, nonostante il fato 
non ha voluto che dal ventre mio 
mi respirassi il primo tuo vagito. 
Or non m’importa figlio, sei mio figlio!  
ed io più t’amo per questo destino   
che vile ti condanna senza appello. 
Soffio d’amore, alito di vita, 
ti abbiamo scelto senza esitazione  
virgulto acerbo tra mille e più bocche 
orfani ognuno in cerca della chioccia. 
Ora la vita a cui tu sorridevi 
l’infame droga te la vuol levare. 
A pugni stretti la combatteremo; 
Rinascerai amore mio, mia carne, 
te lo promette mamma e il tuo papà. 
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DI GIROLAMO ANGELA MARIA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Angela Maria Di Girolamo nasce a Marsala nel 1957 dove 
attualmente vive e risiede. Dopo aver frequentato le scuole 
medie nella propria città, prosegue gli studi presso il Liceo 
Artistico di Palermo conseguendo il diploma di Maturità 
Artistica. Coltiva la sua passione per la scrittura ed il disegno. 
L'autrice trova nel silenzio dell'esistenza momenti di riflessione 
e raccoglimento che l'aiutano ad ascoltare la voce dell'anima 
che suscita un flusso d'ispirazione poetica. Nel 2014 ha 
pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo: "Erice ... in 
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versi" Aletti editore, dedicata alla "naturale bellezza" del borgo 
medievale, al fascino della  sua storia e al mistero che continua 
a vivere tra le possenti mura ciclopiche tra il silenzio, come 
"ascolto" di altre voci; il vedere con "altri" occhi la natura che 
la circonda come creazione perfetta: spesso, in tutto quello 
che diamo per scontato vive lo "straordinario". Alcune Sue 
poesie fanno parte della Silloge "Etesian" Aletti  editore, altre 
hanno ricevuto diverse Mensioni di Merito nelle edizioni del 
"Premio Internazionale Salvatore Quasimodo" e pubblicate 
nelle rispettive Antologie. Altre liriche sono state selezionate a 
far parte dei volumi CET scuola autori di Mogol ed altre fanno 
parte dell'"Enciclopedia Italiana dei Poeti Contemporanei". 
Fa parte del Gruppo poetico Lilybetano e dell’Accademia 
Regionale dei Poeti Siciliani Federico II.   
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Lettera a ... 
 
"Cara Marsala, 
appari così dal mare: 
approdo sicuro 
terra divina 
tra correnti 
e sferzate di venti. 
Il mare che ti accarezza  
profuma di melone  
all'alba quando  
brina e i fumi di nebbia 
inebriano ogni cosa, 
e tu risvegli voglia  
di nuovi saperi, si, 
storia infinita sei 
e ricerca continua 
di quel che sei stata. 
Terra amata  
da chi ti ha conosciuta, 
desiderata 
da chi è ritornata, 
ricca e saccheggiata, 
da mille e mille stelle ornata, 
dal corallo ammantata  
dei rossi tramonti, 
sei sfiorata  
da ogni sfumatura 
dei naturali doni  
che TI rendono preziosa 
ad IO qui VIVO!  
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Tra  le dita 
 
Pensando ad ogni vita  
ogni leggero  battito  
è  passato tra le dita: 
È  stato vita, 
Vita … annegata, 
interrata, sprofondata 
ora conosciuta, 
a volte  ignota 
sei … studiata 
tu dai secoli ammantata, 
sei  terra sprofondata 
vieni adesso setacciata 
tra le dita… ripassata: 
da giovani mani… accarezzata. 
Nuova vita assolata 
in musei… allestita 
rincorri ere... di vita: 
dalle onde del mare  
sei risalita,  
e hai ripreso... quella vita. 
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GLORIOSO LIDIA 
 

 
 

BIOGRAFIA  
Glorioso Lidia nata a Palermo, vive a Cefalù dove ha studiato 
fino alla maturità, poi ha frequentato un anno di lettere e 
filosofia presso l’Università di Palermo ed ultimamente sta 
studiando in un corso come operatore socio sanitario al quale 
crede fortemente che sia la sua strada, proprio per l’amore 
che ha per chi soffre, per gli anziani e per i bambini. Sin da 
piccola ha scritto poesie, le sue opere sono state pubblicate in 
vari giornali locali e libri, ha partecipato a concorsi di cui uno 
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vinto a 15 anni, primo premio poesia italiana, ma scrive anche 
in dialetto. Ha vinto alcuni diplomi di merito e d’onore e ha 
partecipato a moltissimi reading ed eventi poetici. Fa parte 
dell’Accademia Regionale dei Poeti Siciliani Federico II e del 
Gruppo Poetico Lilybetano di Marsala. La sua Passione oltre 
che per la poesia è per la musica, suona in una banda musicale 
e canta come hobby in qualche evento. Il suo prossimo 
progetto sarà raccogliere sue poesie e pubblicare un libro.  
 
Nel mare dei miei sogni  
 
Nel mare dei miei sogni c'e qualcosa 
un pensiero elaborato che mai riposa, 
destreggia nella mente notte e giorno 
con vie di speranze e di ritorno. 
Qualche ombra aleggia con la paura 
inconsapevole,resiste alle mie mura, 
dove un contorno di buio e spruzzi di luce 
in un vuoto incolmabile mi conduce. 
Da buona speranziera ci credo ancora 
nella mia anima questa attesa dimora... 
Arcobaleni di colori si tuffano dentro il cuore 
aspettando sempre all'ombra il mio "posto al sole" 
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Lu suli 
 
Cauru,fucusu e lluminatu 
russu ri culuri è culuratu 
focu ardenti ca arrusti li carni 
e fa asciugari liestu li panni. 
Nta bedda staciuni fa cantari li cicali 
e lu biunnu granu maturari 
li frutti  nta l'alveru arrussicati 
l'armaluzzi ntra li petri assulicchiati 
Nta lu nvernu s'ammuccia ntra li niegghi 
e si perdi presto ntra li tempi, 
scurannu  sempri prima 
ppa gghiurnari prestu la matina... 
La nostra vita è vasata do suli 
fonti di ciatu ranni e d'amuri... 
Allura tutti nsiemi vardamu la natura 
prutiggennu ogni sua creatura! 
Nquinamentu e munnizza assai un faciemu 
accussi la nostra terra e u nostru suli sanu ni tiniemu. 
 
TRADUZIONE 
Il sole 
Caldo, focoso e illuminato 
rosso di colore e colorato 
fuoco ardente che brucia la pelle 
e fa asciugare presto i panni. 
La bella stagione fa cantare le cicale 
ed il biondo grano maturare 
i frutti nell'albero arrossati 
gli animaletti nelle pietre assolati 
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Nell’inverno si nasconde nelle nebbie 
e si perde presto nel tempo, 
facendo buio  sempre prima 
per far giorno presto la mattina... 
La nostra vita è baciata dal sole 
fonte di grande fiato e d'amore... 
Allora tutti insieme guardiamo la natura 
protegendo ogni sua creatura! 
Inquinamento ed immondizia  
assai non facciamo 
cosi la nostra terra e il nostro sole  
sani ci teniamo. 
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MANTIA CATERINA 
 

  
 

BIOGRAFIA 
Caterina Mantia laureata in lingue all'Istituto Orientale di 
Napoli, ha sempre scritto per proprio 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. Scrive sin da ragazzina, ma solo da nonna ha 
tirato fuori dal cassetto i suoi scritti partecipando a vari 
concorsi, tra cui uno anche in Francia conseguendo il 3° 
premio con una piccola lirica "Petite maison" e ad altri 
concorsi locali e nazionali, ricevendo riconoscimenti molto 
lusinghieri, ha un angolo di casa pieno di coppe, targhe, 
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medaglie e pergamene. Ha fatto parte dell'Associazione 
Anteka di Erice, è stata vicepresidente dell'Ass. “Poeti nella 
società DREPANUM” di Trapani. Ha pubblicato una silloge in 
vernacolo: "Taliannusi 'ntunnu", una in lingua: "Oltre 
l'arcobaleno" ed anche un gruppo di racconti dal titolo "I 
racconti del cuore". Fa parte del Gruppo Poetico Lilibetano del 
Museo Mirabile di Marsala.  
 
Tempo di... musica!  
 
Episodi di vita si susseguono 
come scene su uno schermo 
accompagnate da immancabile  
colonna sonora. 
Note suadenti suscitano 
sensazioni vibranti 
come corde pizzicate 
da mani esperte. 
Questo è il tempo della  
divina musica ammaliatrice 
che fa battere il cuore, 
ansioso di sentimenti, 
che avvolge nelle sue  
spire voluttuose, 
gli istinti che si sublimano 
in essa creando  
alati sogni, sempre nuovi e... 
puri come l'innocenza! 
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I gnocculi 
 
Tuttu bonu e binirittu cu li gnocculi 'nvintau, 
mai pitanza comu chista lu pitittu stuzzicau. 
Quattru pugna di farina, picca acqua e picca sali 
e 'mpastata chi hai la pasta, fai li gnocculi mondiali. 
Li cunnisci cu lu sucu, mataroccu,agghia e muddica, 
'na 'rattata di tumazzu, ah! Mi sentu quasi a rica! 
Chi gran ciavuru, veru boni chisti gnocculi cavati, 
o busiati, agghiummuniati, sunnu sempri prelibbati. 
'Mpallidisci a pettu a iddi ogni piattu raffinatu: 
tutti li stommachi arricrianu e soddisfanu 'u palatu. 
Di sta pasta siciliana, cu la mancià s'innamura, 
nun risisti a' tentazioni di manciàlla puru crura. 
Un cristianu un doppupranzu, si facia ‘na passiata 
e 'ncuntratu a so' cumpari si ci fici 'a chiacchiariata, 
e tra l'autru ci cuntau: St'jornu gnocculi manciai, 
e ti pozzu assicurari chi 'i pinzera mi scurdai! 
 
TRADUZIONE 
I gnocculi 
Tutto bene e benedetto chi gli “gnocculi” inventò, 
mai pietanza come questa l’appetito stuzzicò. 
Quattro pugni di farina, poca acqua e poco sale 
e impastata così hai la pasta, fai gli “gnocculi” mondiali. 
Li condisci con il sugo, “mataroccu”, aglio e mollica, 
una grattuggiata di formaggio, ah! Mi sento il languore! 
Che gran odore, davvero buoni questi “gnocculi” incavati, 
o “busiate”, avvolti, sono sempre prelibati. 
Impallidisce rispetto a loro ogni piatto raffinato: 
tutti gli stomachi appagano e soddisfano il palato. 
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Di questa pasta siciliana, chi la mancia s'innamora, 
non resiste alla tentazione di mangiarla pure cruda. 
Una persona al dopo pranzo, si faceva una passeggiata 
e incontrato suo compare si fece la chiacchierata, 
e tra l'altro gli raccontò: Oggi “gnocculi” mangiai, 
e ti posso assicurare che i miei pensieri dimenticai! 
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MARINO GIOVANNI ANDREA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Giovanni Andrea Marino è nato a Marsala dove risiede. 
Entrato in Polizia giovanissimo, da molti anni scrive Poesie e e 
Narrativa sia 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.  
Attualmente fa parte del Gruppo Poetico Lilybetano del Museo 
Mirabile di Marsala. 
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BRAMUSÌA  
 
Quantu cosi succèdinu ntunnu  
li cristiani su' stanchi daveru  
e si sèntinu ‘n-tuttu lu munnu  
li nutizi chi a massa nisceru: 
li pidòfili fannu ntrallazzi  
l'assassini su' carni vinnuta  
ssi bastardi su’ ‘n-menzu li chiazzi  
e a li pòviri nuddu l'aiuta. 
Li duttura si fannu pagari  
mannò sbàgghianu la malatìa  
e t'ammàzzanu, doppu, magari 

e dìcinu: 《nun fu culpa mia 》. 
Pi li picciuli a li dilinquenti  
nun ci dùnanu ‘i giusti cunnanni  
ss'avvocati li fannu nnuccenti… 
Sulu ‘i pòviri pàganu ‘i danni. 
Ma si sapi lu munnu va mali  
pi ssa genti chi sunnu ‘gnuranti  
ssi pirsuni nun sunnu lïali  
e si crìdinu chiù di li Santi. 
Nuddu varda ddu libru chiù granni  
chi c’è scritta la Liggi di Diu  
comu fari a evitari ssi danni 
e lavàrisi di ssu gran fiu. 
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TRADUZIONE  
Bramosìa  
Quante cose succedono intorno 
le persone sono stanche davvero  
e si sentono in tutto il mondo  
le notizie che in massa escono: 
i pedofili fanno inganni 
gli assassini sono carne venduta  
e ai poveri nessuna li aiuta. 
I medici si fanno pagare  
altrimenti sbagliano la malattia  
e ti uccidono, dopo, magari 

e dicono: 《non è stata colpa nostra 》. 
Per i soldi ai delinquenti  
non danno le giuste condanne  
gli avvocati li discolpano… 
solo i poveri pagano i danni. 
Ma, si sa il mondo va male 
per le genti che sono ignoranti  
le persone non sono leali 
e si credono più dei Santi. 
Nessuno guarda quel libro più vasto 
che contiene la legge di Dio 
come fare a evitare i danni  
e purificarsi di questa grande colpa. 
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Ciò che richiede Dio 
 
Dio grande sapete  
è il primo in assoluto: 
quello che lui richiede  
mi è sempre piaciuto.  
Pratica la giustizia  
e ama la pietà  
cammina con letizia  
e con grande umiltà. 
Con il tuo Dio vicino,  
con il tuo amico buono,  
sarai sempre un bambino 
e siederai sul Trono. 
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MARINO MARIA RITA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Mara Rita Marino, nata a Marsala ed ivi domiciliata, ha svolto 
la sua professione di Docente non trascurando quella che è 
stata ed è tutt'ora la sua vera grande passione: la pittura e la 
poesia. Autodidatta quasi in tutto, sviluppa queste tendenze 
seguendo una sua linea personale senza rifarsi ad alcuna 
corrente artistica. Da subito, attraverso la scrittura, salda il 
legame con l’inconscio, la parte più intima della sua mente, del 
suo pensiero più nascosto, come a lasciare insinuare dentro la 
sua vita la felicità attraverso una porta di cui non ha ancora 
trovato la chiave della pittura, invece, pensa che: “il quadro è 
una chiave che apre la porta della nostra sensibilità, non tutti i 
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quadri riescono a farlo, ma sta a noi non nascondere la 
serratura".  
Si esprime così sulle sue marine, nei suoi paesaggi e nei suoi 
volti: ”... sono luoghi e volti verosimili, ma non sono materiali, 
vorrei che fossero i luoghi e i volti dell’anima, dice, almeno 
della mia”. Per Maria Rita amare e praticare l’arte o dedicarsi 
ad attività che all’arte fanno riferimento, significa interessarsi 
della parte migliore dell’uomo, di quella parte che nel tempo 
ha generato bellezza e stile, cosicché, Maria Rita Marino non 
trascurando la pittura ha sentito il bisogno di esprimersi anche 
con la Poesia e ha partecipato a parecchi raduni poetici ed 
attualmente fa parte del Gruppo Poetico Lilybetano del Museo 
Mirabile di Marsala.  
 
Lu suli 
 
U suli sta calanno ‘nta lu mari. 
Pari chi pigghia focu lu stagnuni. 
Puru lu Sali cangia di culuri 
e Mozia si pripara ‘ppi durmìri. 
 
Li palummeddri tornanu allu  niru, 
‘na varca s’arricoghi ‘nto canali, 
ti chiamu cori meo di lu me cori: 
nuddu mi senti, nuddu mi po' capiri. 
 
Suli chi ti ‘nni scinni quasi rirennu, 
suli chi ‘tti ‘nni vai darrè lu munnu, 
tu lu viri chi staiu murennu, 
chi notti e ghiornu ti vaiu circannu. 
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Ora chi marristau sulu spirari 
aspettu finu a quannu è ghiorno chinu, 
senza spiranza sfilu la me curuna, 
chiangiu mentri lu suli si ‘nnacchiana. 
 
Li palummeddri lassanu lu niru 
‘na varca ‘nto canali s’alluntana 
Aspetto fino a quannu si fa scuru 
Ma, di spiranza nun si po’ campari. 
 
Sula nun mi lassari suli chi mori. 
Sula ,a la cantunera di ‘stu mulino. 
Ora chi tuttu aiu persu, 
jetta sta vita mia ‘funnu a lu mari. 
 
TRADUZIONE 
Il sole  
Il sole sta scendendo nel mare/Sembra che prende fuoco lo 
stagnone./Pure il sale cambia di colore/e Mothia si prepara per 
dormire.//Le palombelle tornano al nido,/una barca torna nel 
canale,/ti chiamo cuore mio del mio cuore:/nessuno mi sente, 
nessuno mi può capire.//Sole che te ne scendi quasi ridendo,/sole 
che te ne vai dietro il mondo,/tu lo vedi che sto morendo,/che notte 
e giorno ti vado cercando.//Ora che mi è rimasto soltanto 
sperare/Aspetto fino a quando è giorno pieno,/senza speranza sfilo 
la mia corona,/piango mentre il sole se ne sale.//Le palombelle 
lasciano il nido/Una barca nel canale si allontana./Aspetto fino a 
quando si fa buio/Ma, di speranza non si può vivere.//Sola non mi 
lasciare sole che muori./Sola , all’angolo di questo mulino./Ora che 
tutto ho perso/butta questa vita mia in fondo al mare.// 
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Il silenzio 
 
Ascolto il silenzio,  
delle onde intriganti 
del mare arrabbiato, 
come nitriti di cavalli in corsa. 
 
Entro in sintonia e, 
con la giusta frequenza, 
la mia mente inizia a volare 
portandomi in uno spazio 
senza pensiero alcuno, 
come trovarsi in un cerchio magico, 
ricco di emozioni, 
di sensazioni mai provate. 
 
Con consapevolezza, mentre ascolto, 
mi abbandono silenziosamente 
in quell’universo piacevolmente eterno. 
Un universo infinito 
dove i silenziosi rumori 
riempiono la mia mente  
e ne guariscono le ferite. 
 
Un universo, la cui singolarità,  
riesce a mettere 
in contatto la mia mente  
con i fenomeni naturali dell’esistente. 
Precipito così in quell’oasi 
diventato “covo” del mio essere. 
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MERENDA EMILIA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
 
Emilia Merenda nasce a Palermo, il 15 dicembre del 1945, 
dove risiede da sempre. 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 è riemersa, diventando 
quasi un’attività quotidiana. Ha partecipato a diversi concorsi 
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letterari ricevendo numerosi apprezzamenti e primi premi e 
molte sue opere si trovano in antologie poetiche.  
LIBRI SINGOLI EDITI 
”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) 
“A BEDDU CORI”, Poesie siciliane, Edizioni VITALE, Sanremo 
(Imperia) 
"SENZA TEMPU", Poesie siciliane, autoprodotta con copyright, 
2018 
“VOLEREI IN LIBERTA’, 45 poesie in italiano, Ediz. URSO, 2021 
(Avola. Siracusa) 
 Abitante in Via Castellana n-175 - 90135 PALERMO 
Tel.091221936, cell. 3284542785 
Mail-francesco.costa@inwind  
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Fatima 
 
Fatima mi chiamu, comu a me matri. 
Mi dissiru chi nascivi a mari, 
dintra ‘na varca unni li morti 
eranu ‘mmiscati cu li vivi, 
unni fimmini, masculi e picciriddi,  
scappavano pi curpa d’una guerra 
fatta di fami e di duluri.  
Nenti sacciu d’idda 
picchì la morti si la purtò pi sempri 
e nun tuccò mai dda terra 
unni ci avia ripostu tutta la spiranza. 
Fatima mi chiamu, comu a me matri 
l’unicu rialu chi mi resta d’idda, 
morta nta lu mari mentri mi dunava la vita, 
‘n mmenzu a vivi e morti c'avianu li stessi occhi, 
unni la sorti avversa, ci livò la gioia, 
di putirimi strinciri e allattari. 
Fatima mi chiamu, comu a me matri. 
La vita m’assignò sta sorti ‘nfami 
e nun c’è frati né terra chi mi voli. 
Fatima mi chiamu 
e sugnu figghia di lu mari. 
 
TRADUZIONE 
Fatima 
Fatima mi chiamo, come mia madre./Mi dissero che nacqui a 
mare/dentro ad una barca/ dove i morti/eramo mischiati con i 
vivi,/dove donne, uomini e bambini/fuggivano per colpa di una 
guerra/ fatta di fame e di dolore,/Niente so di lei,/perché la 
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morte me la portò via per sempre/ e non toccò mai quella 
terra/ dove vi aveva riposto tutte le sue speranze./Fatima mi 
chiamo, come mia madre/l’unico regalo che mi resta di 
lei/morta nel mare mentre mi donava la vita,/tra i vivi e i 
morti, che avevano gli stessi occhi,/dove la sorte avversa le 
tolse la gioia/di potermi stringere e allattare./Fatima mi 
chiamo, come mia madre./La vita mi ha assegnato questa 
sorte infame/ e non c’è fratello e né terra che mi 
voglia./Fatima mi chiamo e sono figlia del mare. 
 
Come gli uccelli   
 
Seduta sulla spiaggia, 
ho visto volare stormi di uccelli migratori. 
Volavano liberi, oltre l’orizzonte, 
in cerca di una nuova terra 
dove nidificare. 
Anch’io vorrei volare e superare questo limite 
dove solo l’uomo ha deciso i suoi confini. 
Volerei in libertà 
e supererei le barriere del mondo 
per lasciare la terra, 
dove non ho deciso di nascere. 
Indossando le ali della libertà, 
lascerei sulla spiaggia le orme del mio passato 
e infrangendo le regole del pregiudizio 
direi agli uomini di non aver paura della diversità. 
E come gli uccelli migratori, ritornerei un giorno 
per poterlo raccontare. 
 

 



 
 

63 

MEZZAPELLE VITO 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Vito Mezzapelle nasce a Mazara del Vallo il 07/05/1948 fin da 
ragazzo è attratto dalla poesia. Scrive le sue prime poesie sin 
dalla scuola media. Lascia Mazara giovanissimo e va a Milano 
dove rimane tantissimo tempo, continua a scrivere in italiano 
ed in vernacolo, volendo valorizzare il dialetto mazarese. 
Alcune sue poesie vengono pubblicate sui giornali e 
settimanali dell’epoca. Tornato a Mazara del vallo si sposa con 
Maria Tumminello, ha tre figli e quattro nipoti. Alcune sue 
poesie vengono premiate dall’Associazione Artistica “Il 
Sipario” di Partanna, una a Milano con il Premio Internazionale 
OTTIMA e con medaglia aurea, un'altra a Torino dall’Italian 
Festival Intenational Literary con medaglia aurea. Nel 2012 ha 
pubblicato il suo primo libro di poesie in Italiano ed in 
vernacolo dal titolo “Canti e Sogni della Mia Terra”, dove cerca 



 
 

64 

di mettere in risalto le bellezze della sua terra e la dura vita dei 
marinai. Con la prefazione dell’Onorevole e Sindaco di Mazara 
del Vallo Nicolò Cristaldi ha presentato al Teatro Garibaldi di 
Mazara, alcune sue poesie tra cui “Marrobbio”, tratta da 
un’antica leggenda mazarese che sono inserite nel libro 
“Mazara del Vallo la voce del suo mare”. Fa parte del Gruppo 
Poetico Lilybetano di Marsala e dell’Accademia Regionale dei 
Poti Siciliani Federico II. 
 
L’isula d’incantu 
 
Quannu  lu  suli  imbianca  la  montagna 
e tuttu a tornu pari mezziornu 
mi sentu assai cuntentu e ti lu ricu. 
 
Chi paci e chi armonia a stu paisi 
sentu sturneddri e passeri cantari 
comu si fussi festa pi sta terra.  
 
E la genti attornu a ttia passa cantannu 
pi ralligrari l’amuri di sta genti 
chi comu la Sicilia, è aspra e duci. 
 
Aspra pì lu turmentu chi c’àffuca, 
duci pi li biddrizzi chi c’incanta. 
 
E tu comu un fruttu di sta terra 
ti spremi goccia a goccia di travagghiu. 
 
T’aspetti di sta terra cosi ranni 
pi riscattari sta vita di turmentu. 
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Sapissi  comu è amaru chistu pani 
chi agghiutti tutti l’iorna cù vilenu. 
 
Virennu la to terra ormai a lu sfasciu 
pi quarchi omu  privu di ritegnu. 
 
Chi un si avviri di allurdari l’onuri di la genti 
chi ama e nun rispetta st’isula d’incantu. 
 
TRADUZIONE 
L’isola d’incanto 
Quando il sole imbianca la montagna/e  tutto attorno sembra 
mezzogiorno/mi sento assai contento e te lo dico.//Che pace  
e che armonia in questo paese/sento stornelli e passeri 
antare/come se fosse festa per questa terra. //E la  gente  
attorno a te  passa cantando/per  rallegrare  l’amore di  questa  
gente/che come la  Sicilia,  è aspra e dolce.//Aspra per  il  
turmento che ci soffoca,/dolce per la bellezza che ci incanta.// 
E tu  come  un  frutto  di  questa  terra/ti  spremi  goccia  a 
goccia di  lavoro.//Ti aspetti  da  questa  terra  cose  grandi/ 
per  riscattare  questa  vita  di  tormento.//Sapessi   com’è  
amaro  questo  pane/chi  inghiotti  tutti  i giorni  con  veleno.// 
Vedendo  la  tua  terra  ormai  allo  sfascio/per  qualche  uomu   
privo  di  ritegno.//Chi  non  si  ravvede  di  sporcare  l’onore  
delle  gente/che  ama  e  non  rispetta  quest’Isola  d’Incanto.// 
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Il respiro del sud 
 
Il respiro del tempo 
pulsa nelle vene, 
nudi sentieri 
sparsi di pietre 
imbevute di sangue, 
antiche memorie  
di gente del sud. 
Madri piangere figli  
senza più carezza 
lontani dal canto del mare 
alla ricerca disperata 
di un futuro migliore. 
Amaro destino come cicuta  
appeso  ad un filo spernza,  
il ritorno alla sua terra. 
Baciare il sole del primo mattino, 
assaporare l’aria satura di mare  
come un elisir per ogni isolano. 
Amo questa terra più della mia vita 
con i suoi pregi e i suoi difetti, 
la mia gente con il cuore grnde  
e la sua ospitalità. 
Figli di un’isola millenaria  
ricca di arte e di cultura umana. 
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MIRABILE SALVATORE 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Salvatore Mirabile, nato a Chiusa Sclafani (PA), chiamato Totò 
Mirabile, residente in Marsala (TP), dal pensiero eclettico, 
scrittore, poeta, pittore e compositore. Diplomato ragioniere 
(ex dirigente regionale) sin da giovane ha avuto la passione di 
scrivere, musicare, suonare e cantare, dipingere e fotografare, 
riunire e catalogare e dirigere farse teatrali. Ha fondato il 
Museo Mirabile di Marsala, è il direttore e conduce il Simposio 
“Al Tempio dei Poeti”. Giornali e riviste gli hanno dedicato 
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molti articoli. Radio, siti internet, hanno dedicato articoli ed 
interviste all’autore. Ha partecipato a simposi di poeti e 
concorsi con l’assegnazione di primi premi, tra i quali il 
prestigioso “Talenti Vesuviani” di Napoli. Ha ricevuto 
l’onorificenza di “Accademico di Sicilia” per “Arte e Cultura”; 
dall’ISLAS il Diploma Honoris Causa per Arte e Cultura; 
“Nomination alla Cultura “ - Premio Calvino e Jò, Città di 
Trapani; il “Premio alla Carriera” dall’A.C.“I Narratura - di 
Cefalù”; “Premio della Tradizione 2016 “Antonino D’Alia”; 
“Premio Tradizioni Popolari” Tony Poet; dall’Acc. Siciliana Cult. 
Uman. il titolo onorifico di “Accademico per la letteratura”. - 
Ha ricevuto il “Premio Sicilia Antica Città di Cefalù per le 
tradizioni siciliane. E’ stato nominato dal Mov. Let. Mond. per 
la Pace e la Cultura sulla Terra “Presidente dell’Unione 
Mondiale dei Poeti per la Prov. di Trapani e per Marsala”. - ed 
ha ricevuto, l’ambito premio “La ciliegia d’Oro 2017” dal 
Comune di Chiusa Sclafani e tanti altri. È stato eletto 
Presidente Rettore dell’Accademia Regionale dei Poeti Siciliani 
Federico II.  
Ha scritto più di cento libri ed attualmente 75 di questi sono 
stati pubblicati e depositati alla Biblioteca A. Bombace di 
Palermo ai sensi di Legge. Tra queste la collana “Le tabelle di 
Luogo ed i Luoghi di Sicilia“ formata da 10 tomi e scritta dopo 
aver visitato tutti i luoghi della Sicilia e la collana “Le pietanze” 
formata da 5 tomi di prossima presentazione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

69 

E nello riscrivere aggiusto 
 
E nello riscrivere aggiusto la mia vita 
le virgole e gli accenti fuori posto 
che sono le spine sotto i miei piedi 
proseguendo tra strade infestate 
di mille erbacce e pietre appuntite. 
 
E nello riscrivere tralascio il dolore 
origine del mio miserabile piacere 
e spuntata la matita sul bel foglio, 
bianco lui e bianco il mio pensiero, 
annoto il futuro solo di cose belle. 
 
E nello riscrivere non mi distraggo 
anche se il vento d’est mi disturba 
e mi gira il foglio… io compongo 
scrivendo il mondo dei pensieri 
che navigano dentro l’anima. 
 
E nello riscrivere ora mi stupisco 
e stupisco tutti scrivendo il testo 
della vita migliore per la gente 
e per me medesimo che aggiusto  
ora virgole e accenti fuori posto. 
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Vutarisi a dda bbanna 
 
Chi viziu tintu chi àvemu tutti 
ca nni vutamu sempi a latru latu 
quannu videmu fari cosi torti 
e taliàmu senza moviri un jitu. 
Quanti cosi storti ci su’ a lu munnu 
ca lu sapemu ma nì nì futtemu 
e li cristiani talìanu ma nenti fannu 
e ‘un capisciu di chi nì scantamu. 
 
Ci su’ cosi turchi pocu luntanu 
e a l’adurtera s’ammazza a pitrati 
ca tira puru lu patri cu la so’ manu  
fimmini schiavi e mai cunsidirati. 
E natri taliàmu ancora comu tannu 
quannu partìanu li treni chini chini 
di genti senza curpa nta stu munnu 
camiati dintra li furna di ddi germani. 
 
TRADUZIONE 
Girarsi all’altro lato 
Che vizio brutto che abbiamo tutti/perché ci giriamo sempre all’altro 
lato/quando vediamo fare cose storte/e guardiamo senza muovere 
un dito./Quante cose storte ci sono al mondo/e lo sappiamo ma ce 
ne freghiamo/e le persone guardano ma niente fanno/e non capisco 
di chi ci spaventiamo.//Ci sono cose turche poco lontano/e  
all’adultera s’ammazza a pietrate/ e tira pure il padre con la sua 
mano/donne schiave e mai considerate./E noi guardiamo ancora 
come allora/quando partivano i treni pieni pieni/di gente senza 
colpa in questo mondo/bruciati dentro i forni da quei germani. 
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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 poesie che le sono servite, tra le tante cose, per 
l’insegnamento ai Bambini. Ed in 45 anni di insegnamento ha 



 
 

72 

scritto tante cose che ha raccolto, grazie al marito Totò 
Mirabile, per conservarne la memoria e farne dono alle 
mamme moderne affinché,  possano essere d’aiuto ad educare 
meglio i loro bambini. Ha partecipato a diversi raduni poetici e 
le sue poesie sono state abbastanza gradite. Attualmente 
ricopre la carica di Segretaria/Tesoriere del Museo Mirabile e 
fa parte del Gruppo Poetico Lilybetano di Marsala. Fa parte 
anche dell’Accademia Regionale dei Poti Siciliani Federico II. Al 
suo attivo ha la pubblicazione di un libro di poesie dal titolo 
“La mia Scuola”. 
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A Maria Ausiliatrice - 24 maggio 
 
Oh Ausiliatrice piena di bontà 
io sono stata sempre a te devota  
e Tu che hai soccorso l’umanità 
riempi d’amore la gente vuota. 
 
Oh Ausiliatrice aiuto di tutti noi,  
Tu che sei la nostra santa passione 
non abbandonare mai i figli tuoi,  
aiutaci con la tua intercessione. 
 
Oh Ausiliatrice dacci la tua bontà 
e tu aiutaci ancora  a conservare  
la fede in questa tristissima realtà   
e ridacci fiducia a poter continuare. 
 
Oh Ausiliatrice che alla Chiesa  
hai dato santi, beati e venerabili  
aiuta la tua gente ormai indifesa 
da uno dei virus davvero terribili.  
 
Oh Ausiliatrice assolvi la premura  
e con lo scettro del tuo comando  
proteggi gli ammalati e chi li cura 
e liberaci da questo virus orrendo. 
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Vincere insieme 
 
Mai caddi a terra davanti  
ai miei piccoli bambini 
e quando poi me ne separai 
piansi e mi venne di svenire. 
 
Però passando ogni tanto 
da quella scuola piango 
e mi commuovo ancora 
e mi tremano le gambe. 
 
Ma un giorno dentro casa 
svenni e caddi al suolo 
e lottai con la morte vile 
e vinsi questa belva nera. 
 
Stremata e senza forze 
lotto ancora per la vita 
contro un’altra belva nera 
il tremendo virus corona. 
 
Pure questa volta vincerò  
se tutti lotteremo insieme 
serrando le nostre porte 
per lasciarlo fuori a marcire. 
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QUARTANA MARIA 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Maria Quartana è nata nel 1965 a Marsala dove vive e lavora. 
Appena preso il diploma, si è trasferita a Palermo dove ha 
frequentato l’I.S.E.F., dopo ha conseguito la specializzazione 
per il sostegno presso l’università “Ca Foscari” di Venezia. 
Attualmente è insegnante di sostegno in una scuola superiore 
di Marsala.  
Fin da piccola si è resa conto di amare l’arte, la poesia in 
particolare, così cominciò a scrivere i suoi primi versi, anche se 
come tutti i giovani ha smarrito buona parte dei suoi lavori. Ha 
partecipato a qualche concorso e con enorme piacere la sua 
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poesia “Dolci ricordi” è stata inserita in un’antologia dal nome 
“La biblioteca d’oro”.  
Ha partecipato anche ad un altro concorso a Gibellina, dove è 
arrivata tra i primi e l’hanno premiata anche con una medaglia.  
Da non molto ha cominciato a frequentare alcuni reading di 
poesia e con suo enorme piacere si accorge che le sue liriche 
piacciono parecchio, in più sta cominciando a conoscere 
diversi poeti.  
Da un po’ di tempo in qua fa parte del Gruppo Poetico 
Lilybetano Sezione del Museo Mirabile di Marsala, gruppo 
diretto da Salvatore Mirabile di cui è una valida sostenitrice.  
 
A fini da staciuni 
 
Quannu viriti la nivi 'nta li stradi  
pinzati chi è lu 'nverno,  
a fini da staciuni. 
 
Quannu viriti un cristianeddru  
strascinari i peri  
pinzati chi esti un vecchiu  
a la fini da so strada.  
 
Chista è l'età di la paci... 
di lu riposu miritato... 
 
Pinzatici picciotti,  
picchi' quannu vi pari  
chi stu mumentu unn'arriva mai  
ci siti già di dintra  
e 'ncumincianu li guai! 



 
 

77 

Aeri fusti picciriddro  
e oggi si padri di famigghia.  
Dumani già si nonnu... 
e dopu chi succeri? 
 
Addiventi a peddri e l'ossa 
e si un ti sai quartiari  
hai li peri 'nta la fossa! 
 
TRADUZIONE 
La fine della stagione  
Quando vedi la neve nelle strade /pensate che è l'inverno,  
la fine della bella stagione./Quando vedete un vecchietto  
strisciare i piedi //pensate che è un vecchio /alla fine del suo 
percorso di vita. //Questa è l'età della pace /del riposo 
meritato. //Pensateci ragazzi /perché quando vi sembra/che 
questo momento non arrivi mai /ti ci trovi già dentro /e 
iniziano i guai //Ieri eri bambino /e oggi sei un padre di 
famiglia/ domani sarai nonno .../e dopo che succede?//Diventi 
pelle ed ossa /e se non ti sai curare /hai già un piede 
nell'aldilà!// 
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Essere madre  
 
È la gioia più immensa  
la vita cambia  
in maniera totale  
 
Essere madre  
è dolcezza infinita  
sacrifici,  paure  
e tantissimo amore  
 
Essere madre  
è sperare che i figli  
possan viver sereni  
e con soddisfazione  
 
Essere madre  
è gridare a gran voce  
"al mondo il mio frutto ho lasciato !" 
 
Adesso che incombe il tramonto  
il riposo di già meritato  
s'appresta a venire,  ed intanto  
il frutto matura  
scoprendo che già la natura  
provveduto ha al suo ciclo scontato  
 
La madre se pur stanca è felice , 
sorridendo riguarda i suoi frutti  
e soddisfatta già china il suo capo  
al signore affidandoli tutti! 
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SCHIERA ANTONINO 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Antonino Schiera nasce a Palermo, nel mese di marzo del 
1966. Poeta, narratore, aforista. Ha collaborato con il Giornale 
di Sicilia, L’Ora, ReportOnLine, Giornale Cittadino Press. 
Attualmente Blogger su WordPress con il sito 
www.antoninoschiera.blog. Di professione consulente 
assicurativo. Nel 2013 esordisce con la raccolta di poesie, 
aforismi e dediche d’amore Percorsi dell’Anima (Europa 
Edizioni). Nel 2015 pubblica due brevi storie: Moderno 
emigrante e Natale a Trieste, all’interno della raccolta di autori 
vari Natale 2015 (Società Editrice Montecovello), con finalità 
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benefiche. Le due opere hanno ricevuto a Roma, la menzione 
d’onore al concorso organizzato dalla stessa casa editrice. Nel 
2016 pubblica la sua seconda raccolta di poesie Frammenti di 
colore (Edizioni La Gru) risultata finalista nella sezione poesie 
del II Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella. Nel 
2017 la poesia Nel margine del tuo universo si è classificata 
seconda al Premio Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini. 
Nell’anno 2018 è ideatore, promotore e moderatore 
dell’evento estivo poetico e musicale Calici di poesie a Isnello 
con il Patrocinio del Comune e della Biblioteca di Isnello. Nel 
mese di giugno 2019 la raccolta di poesie inedita Meditare e 
sentire si è classificata finalista al Premio Poetico Pietro 
Carrera, organizzato da Il Convivio Editore e l’Accademia 
Internazionale Il Convivio. Nel mese di settembre 2019 è stata 
pubblicata la terza silloge di poesie Meditare e sentire da Il 
Convivio Editore. Nel mese di febbraio 2020 è stato pubblicato 
Il peperoncino di Alessandro, breve racconto inserito nella 
raccolta di autori vari Seta sul petto (Edizioni Simposium). 
Esperto di marketing e comunicazione, coniuga l’amore per la 
poesia e la curiosità per ciò che lo circonda, utilizzando la 
parola come un ponte che può unire mondi che ancora non si 
conoscono. 
 
Nenti ci po’ fari  
 
A vita è strana assai 
na vota si mostra cu lu surriso 
n'atra vota invece, ti runa lignati. 
Quannu ti surride  
ricordatillu ca tuttu po’ canciari, 
allura a iessiri prurente. 
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Quannu ti runa lignati 
ricorda ca mentri i tinti s'inni prianu 
tu ha pinsari ca tuttu po’ canciari. 
E allura nun t'abbattiri mai e poi mai! 
 
A rota ri la vita giria e giria ppi tutti,  
prima o po’  ti mostrerà lu sorriso, 
prima o po’  ti farà abbiriri quantu po’ esseri laria. 
E allura ricordati come ti rissi prima: 
n'un t'abbatiri mai e poi mai! 
 
TRADUZIONE 
Niente ci puoi fare 
La vita è assai strana 
una volta si mostra con il sorriso 
un’altra volta invece ti dà legnate. 
Quando ti sorride 
ricordati che tutto può cambiare, 
allora devi essere prudente. 
 
Quando ti dà legnate 
ricorda che mentre i cattivi ne godono 
tu devi pensare che tutto può cambiare. 
E allora non ti abbattere mai e poi mai. 
 
La ruota della vita gira per tutti, 
prima o poi ti mostrerà il sorriso, 
prima o poi ti farà vedere quanto può essere brutta. 
E allora ricordati come ti ho detto prima, 
non ti abbattere mai e poi mai! 
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Agostino  
 
Scalò... u pisci scalò! 
 
È il nostro Agostino 
con il suo carrettino.                     
Oggi con grande dolore                  
ne ricordo il colore                
argenteo del pesce,                       
dalla terra al cielo,                          
con il cuore triste,                                
il suo sorriso non muore.         
Adesso è Dio che lo assiste,             
tra nuvole e angeli                               
di fior compone steli. 
Ai bimbi donava un sorriso 
per strada con la stadera 
il pesce pesava per il riso, 
lo sgombro per la sera, 
polpo e calamaro 
e un sorriso amaro. 
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TERESI GIOVANNI 
 

 
 

BIOGRAFIA 
 
Giovanni TERESI è nato il 03/11/1951 a Marsala (TP). Docente 
di Economia Aziendale e Discipline Giuridiche ed Economiche 
in pensione, è cultore sin da giovane dell’arte in tutti i suoi 
aspetti. Sue opere sono state edite in riviste nazionali e 
internazionali. Di recente, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, sentito il parere del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con D.P.R. 27 Dicembre 2020, lo ha insignito dell’alta 
onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 
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per la sua attività artistico-letteraria e per il suo impegno nel 
sociale come docente volontario all’AUSER di Marsala. 
Nel mese di Aprile 2006 ha pubblicato con il contributo 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli il libro in lingua 
francese “La grande tradition des Muses”; il testo si trova 
depositato presso le principali biblioteche italiane e francesi, 
come altri suoi libri di poesie: “Rêve les yeux ouverts”, 
“L’univers de l’âme”, “L’île enchanté par le chant de la lune”. È 
membro onorario dell’Association Rencontres Européenne 
Europoésie di Parigi. Il 1/12 /2012 l'Istituto Italiano di Cultura 
di Napoli gli ha conferito l'onorificenza ed il titolo di Scrittore 
Benemerito. E' presidente e coordinatore del Punto Centrum 
Latinitatis Europae di Marsala, Associazione Culturale non 
profit, con sede ad Aquileia. Il 23 settembre 2017 ha vinto il 
Premio Internazionale ICI “Letteratura, poesia, saggistica e 
narrativa” per la Sez. poesia inedita con la lirica “Il giocoliere”. 
Il 12/11/2017 l’Accademia di Sicilia gli ha conferito 
l’onorificenza ed il titolo di Accademico di Sicilia per la 
Letteratura. Fa parte del Gruppo poetico Lilybetano di Marsala 
e del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

85 

Sospiri della notte   
 
Ombre e tenui luci s’alternano 
lungo la via al margine del paese. 
Tutto sembra nell’assopimento 
fermo nell’oscurità. 
Le stelle, affisse nell’immaginario, 
lontano indicano l’immenso. 
I girasoli dormono chini sulle zolle, 
il monotono canto del cuculo 
viene distolto dalle cicale 
che di Cupido colgono l’amore 
nell’eterna danza dei sospiri. 
Tra i rami protesi all’universo, 
argentei raggi di luna fendono l’attesa. 
La lettura viene sospesa … 
lo sguardo si ferma al cheto mare, 
all’improvviso silenzio. 
La tiepida terra assorbe le memorie, 
lenta s’avvolge nel manto stellato; 
tra un verso e l’altro d’eterna poesia, 
i sogni vanno su vie irrazionali. 
Tutto rivive tra i sospiri della notte. 
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Soli! 
 
La folla sta a guardare 
lo scenario sul palco; 
immagini nella luce della ribalta. 
Cadenzate sono le voci, 
i sorrisi, i pensieri … 
Nella piazza una sottile nebbia 
tra i bagliori si dirada,  
la luna col suo immoto sorriso 
volge lo sguardo allo spettacolo. 
Il tutto è assunto nello spazio 
di mille fugaci attese. 
Sugli argentei raggi,  
voli notturni dipartono a stormi 
accarezzando la foschia, 
il brusio e la luna. 
Chiuso il sipario, spente le luci, 
soli!… ciascuno per la propria via. 
Su nella volta immensa un altro scenario: 
gli astri giocano lontani e soli 
nell’equilibrio del tempo, 
sognano e seguono i solitari passi. 
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VIZZINI PIETRO 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Pietro Vizzini è un Poeta palermitano che vive a Capaci. La sua 
poesia trova la necessita di rappresentare e sondare in una 
certa misura alcuni aspetti dell’esistenza, con le sue 
contraddizioni, i suoi paradossi, in una prospettiva 
immaginaria dove la realtà evocata diventa emblema di una 
vicenda personale. Nel 2015 ha pubblicato il libro di poesie 
“Sono le parole”. E’ membro della Giuria del Concorso 
Letterario “Libri di-versi in diversi libri “. 
Membro della Giuria del Concorso Letterario “ Il canto della 
Musa”. Ha ottenuto autorevoli riconoscimenti in concorsi 
letterari. 
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Una goccia suona la campana 
 
Pare un tempo lontano ieri, silenzioso 
da non sapere. 
I giorni, stanno da qualche parte, 
tristi volti di cui non vedi, i tratti 
duri e sconosciuti 
rompere l'aria con un grido. 
Strade che sgorgano di notte 
ferite senza nome, 
luci sotterranee di un dolore, che non da tregua, 
fustiga nel sangue e non perdona. 
Pare invecchiato il viso, segnato 
da carezze d'ombre non più leggere. 
Sarà che ti lasci cadere, 
senza sonno, senza più sangue nelle vene. 
Sarà la tua voce rotta, ripiegata  
e sconfitta dal dolore più atroce. 
Sarà che sento grave, un fragore d'armi 
in perpetua processione 
e file di nude croci senza nome. 
Sarà che è proprio oggi, 
la conta dei morti d'ogni sera, 
l'urlo che annuncia un'altra ora 
toglie la maschera agli ultimi. 
E accanto, il mattino 
luce più che mai, 
volto profondo di sacra solitudine 
cela ogni conforto, 
mentre una goccia, suona la campana. 
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La pampina curtigghiara (Lu basilicò) 
S'arricriò l'aria 
di ciavuru e sapuri 
e m'acchiappò la vista 
cu spinnu ca sapia d'amuri. 
E lu ciatu si cunfunni 
e vola, vola 
nta lu ventu ca cunnuci 
sbrizzi d'acqua biniditta, 
c'abbiviranu la terra 
di carizzi beddi duci. 
E sempri s'addisia  
la pampina curtigghiara, 
lingua pizzuta di li cummari 
ca pi cunsari la n'salata 
si metti a ciuciuliari 
cu ogghiu e sali, 
alivi e puma d'amuri nustrali. 
E parra, sempri parra  
la pampina curtigghiara, 
pizzuta nta la grasta 
s'infila lesta in ogni gnuni 
e si nni futti  
di li stiddi di menzu jornu  
chiantati nta la panza di lu munnu. 
A lingua avi radichi  
ca nun si ponnu scippari  
e lu basilico' lu sapi  
ca quannu vola,  
lu so ciavuru 
è simenza ca si po' chiantari. 
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TRADUZIONE 
La foglia pettegola (Il basilico)  
Si ristorò l'aria / d'odore e sapore / e mi prese la vista / con 
desiderio che sapeva d'amore. / E il fiato si confonde / e vola, 
vola / dentro un vento che conduce / gocce d'acqua 
benedetta, / che dissetano la terra / di carezze belle dolci. / E 
sempre si desidera / la foglia pettegola / lingua petulante delle 
comari / che per condire l'insalata / si mette a pettegolare / 
con olio e sale, / olive  e pomodori locali. / E parla, sempre 
parla / la foglia pettegola, / pungente nel vaso / s'infila veloce 
in ogni angolo / e se ne frega delle mazzate che fan vedere le 
lucciole / presenti nella pancia del mondo. / La lingua ha radici 
/ che non si possono estirpare / e il basilico lo sa / che quando 
vola, / il suo odore / è seme per la terra.  
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Partecipazione straordinaria 
INGIOSI DAVID 

 

 
 

Nato a Roma, classe 1974, dopo gli studi classici si è laureato in 
Giurisprudenza ed è giornalista professionista dal 2005. Si 
occupa di mare, diporto e cultura nautica, passioni scoperte da 
allievo del Collegio Navale Francesco Morosini di Venezia e poi 
dell'Accademia Navale di Livorno. Lavora per testate 
giornalistiche, riviste specializzate, agenzie pubblicitarie e case 
editrici.  Oltre alla scrittura giornalistica, ha sempre coltivato 
l'amore per i libri, compresi quelli di poesie. 
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IL LONFO di Fosco Maraini (1978) 
 
Il Lonfo non vaterca né gluisce 
e molto raramente barigatta, 
ma quando soffia il bego a bisce bisce 
sdilenca un poco e gnagio s’archipatta. 
 
È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna 
arrafferia malversa e sofolenta! 
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna 
se lugri ti botalla e ti criventa. 
 
Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto 
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 
fa lègica busìa, fa gisbuto; 
 
e quasi quasi in segno di sberdazzi 
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto 
t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 
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La poesia “Il Lonfo” è stata scritta ormai più di quarant’anni fa, 
nel 1978, da Fosco Maraini, un poeta che ha inventato questi 
divertenti versi su quello che, si pensa, essere un animaletto. 
Inserita nella raccolta Gnosi delle fanfole, si tratta di uno dei 
migliori esempi di metasemantica. L’esperimento letterario ha 
riscosso un tale successo da essere trasformato in disco con la 
musica di Stefano Bollani e la voce che recita di Massimo 
Altomonte. La poesia “Il Lonfo”, è un pregevole esempio di 
metasemantica partendo, innanzitutto, dal suo testo. 
Quando si dice che Il Lonfo è una poesia metasemantica 
significa che è composta in una lingua inventata che prova a 
essere evocativa solo sulla base dell’elemento uditivo.  
Così facendo una serie di parole assumono dei suoni e delle 
forme, ma perché assumano un significato bisogna anche stare 
attenti alla grammatica e alla sintattica: solo così si può creare 
una lingua dal nulla. 
La metasemantica a tanto non arriva, ma ci sono esperimenti 
come quello del quenya, la lingua degli elfi che Tolkien ha 
inventato ne Il signore degli anelli, che sono riusciti a partire 
da lingue conosciute deformando le desinenze e le parole così 
come si fa quando da bimbi si prova a parlare al contrario o di 
cantare in inglese inventando le parole di sana pianta. 
Ma cosa significa Il Lonfo, quindi? 
La poesia assume un significato in base alla capacità 
dell’autore di comporre un testo non solo composto 
utilizzando una lingua inventata ma che nasca anche dal suo 
cuore e dal suo cervello. L’interpretazione stessa del testo 
deve essere di pancia così da suscitare forti emozioni in coloro 
che leggono o recitano la poesia. 
La poesia Il Lonfo è difficile da recitare, ovviamente, e in certi 
casi il risultato è esilarante. 
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L’ONESTÀ DE MI’ NONNA di Trilussa 
 
Quanno che nonna mia pijò marito 
nun fece mica come tante e tante 
che doppo un po’ se troveno l’amante… 
Lei, in cinquant’anni, nu’ l’ha mai tradito! 
Dice che un giorno un vecchio impreciuttito 
che je voleva fa’ lo spasimante 
je disse: – V’arigalo ‘sto brillante 
se venite a pijavvelo in un sito. – 
Un’antra, ar posto suo, come succede, 
j’avrebbe detto subbito: – So’ pronta. 
Ma nonna, ch’era onesta, nun ciagnede; 
anzi je disse: – Stattene lontano… – 
Tanto ch’adesso, quanno l’aricconta, 
ancora ce se mozzica le mano! 
 
TRADUZIONE  
L’onestà di mia nonna 
Quando mia nonna prese marito,/non fece mica come tante e 
tante,/che dopo un po’ si trovano l’amante…/Lei, in 
cinquant’anni, non l’ha mai tradito!/Dice che un giorno un 
vecchio bellimbusto/ che voleva farle da spasimante/ le disse: 
- Vi regalo questo brillante/se venite a prendervelo in un sito./  
Un’altra, al suo posto, come succede,/gli avrebbe detto subito: 
- Sono pronta./Ma nonna, ch’era onesta, non c’andò;/anzi gli 
disse: - Stattene lontano… -/Tanto che adesso, quando lo 
racconta,/ancora si morde le mani!// 
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D.SSA ROSSELLA GIGLIO 
(Premio Arco della Cultura Lilybetana) 

 

 
 
La D.ssa Rossella Giglio nata a Marsala si è laureata presso 
l’Università di Palermo e, successivamente, presso la Scuola di 
Specializzazione dell’Università di Catania, è specialista di 
archeologia ellenistico - romana e paleocristiana, abilitata 
all’insegnamento (1984 Ministero della Pubblica Istruzione - 
Vincitore del Concorso a cattedra e  abilitazione AO 57-43/A 
Lettere, 61/A Storia dell’arte, 37/A Filosofia, Scienze 
dell'educazione e Storia), è dirigente tecnico archeologo dal 
1990 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità 
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Siciliana dell'omonimo Assessorato della Regione Siciliana, 
attualmente (2020) è direttore del Parco archeologico di 
Segesta. E’ stata direttore della Sezione per i Beni Archeologici 
presso la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Trapani (2004-2005; 2007-2018); ha inoltre diretto a Palermo il 
Servizio per i Beni Archeologici del Centro Regionale per la 
Progettazione ed il Restauro (1999-2001) e della 
Soprintendenza del Mare (2005-2007). 
Ha diretto scavi e ricerche archeologiche, nel territorio 
siciliano e all'estero, ha partecipato e coordinato vari progetti 
scientifici internazionali e interventi di valorizzazione e 
promozione dei beni culturali. Nel suo ruolo istituzionale è 
stata responsabile dei parchi archeologici di Selinunte, 
Segesta, Marsala nonché del Museo di Marsala e del relitto 
della nave punica (fino al 2010); responsabile della tutela 
archeologica del territorio della provincia di Trapani, isole 
comprese (Egadi e Pantelleria), dell'isola di Mozia e del Museo 
Whitaker, e referente per quelli civici di Erice, Marsala, 
Favignana, Pantelleria, Salemi, Calatafimi-Segesta, 
Castelvetrano, Alcamo. Direttore scientifico, nel ruolo 
istituzionale, delle ricerche di archeologia preventiva nel 
centro storico di Marsala (antica Lilibeo 1990-2011): è stata 
autrice della scoperta dell'Ipogeo di Crispia Salvia (1994) e di 
complessi catacombali e bizantini (1997-2000); direttore del 
progetto di ricerca scientifica del Parco archeologico di Capo 
Boeo (1999-2011), autrice della scoperta del tracciato viario e 
delle insulae, delle fortificazioni costiere, delle aree di culto di 
Iside e Venere. Direttore scientifico delle ricerche in siti della 
provincia di Trapani (Erice, Egadi e Marettimo, Pantelleria, 
Segesta, Selinunte, Poggioreale, Alcamo, ecc.) e allestimenti di 
musei (Salemi, Partanna, Mazara del Vallo, Gibellina); è 
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condirettore di ricerca scientifica in vari siti di competenza, 
con vari Istituti universitari italiani e stranieri, in regime di 
concessione (Pantelleria, Mozia, Salemi, Erice, Alcamo, Buseto 
Palizzolo e Castellammare del Golfo, Poggioreale, Mazara del 
Vallo); ha coordinato allestimenti di mostre tematiche 
all'estero (Libano, Francia, Germania, Grecia, Cipro, Tunisia, 
Malta, Spagna; nel 2005 l’esposizione della Statua del Satiro 
danzante in Giappone, a Tokio Museo Nazionale e ad Aichi, 
Expo) ed in Italia; ha svolto la funzione di correlatore per 
numerose tesi di laurea in diverse Università; ha tenuto 
numerose conferenze su temi connessi alle proprie ricerche e 
presentazioni televisive e consulenze tecniche per programmi 
televisivi e stampa, nazionale ed internazionale; ha partecipato 
in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali e a 
progetti di ricerca scientifica congiunti con vari atenei e 
istituzioni italiane ed estere; ha espletato incarichi di docenza 
presso Istituti universitari. E’ consigliere (dal 2000 ad oggi), su 
nomina del Sindaco, del Centro internazionale di Studi fenicio-
punici e romani di Marsala, è stata Consigliere nazionale 
dell’Archeoclub d’Italia, oltre che Presidente Regionale della 
Sicilia e presidente della sede di Marsala. Ottime competenze 
nella conduzione ed organizzazione di team e attività culturali 
(convegni, incontri, manifestazioni pubbliche). Socia di varie 
istituzioni culturali e service (Presidente Rotary Club Marsala 
Lilibeo Isole Egadi 2010-2011), ha ricevuto premi e 
riconoscimenti diversi. Ha pubblicato numerosi articoli 
scientifici su stampa specialistica (edizioni di scavo, cataloghi di 
mostre, ivi inclusi atti di congressi, nonché saggi monografici e 
articoli divulgativi). 
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M° CARLO PULEO 
(Premio Arco della Cultura Lilybetana) 

 

 
 
 
Il M° Carlo Puleo è nato nel 1937 a Bagheria, uno splendido 
paese a soli 9 chilometri da Palermo. Già insegnante nelle 
scuole Regionali d’Arte, da mezzo secolo espone i suoi dipinti 
in gallerie d’arte in Europa e negli Stati Uniti. Come scultore ha 
realizzato numerose medaglie e sculture in bronzo. Tra queste 
nel 1998 un bassorilievo dedicato ai giudici Falcone e 
Borsellino per il comune di Bagheria. Ha pubblicato molti 
volumi di narrativa e poesia, di cui uno dedicato all’amico 
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Ignazio Buttitta. La fotografia è stata uno dei mezzi che gli ha 
consentito di esprimersi utilizzando il linguaggio della 
percezione visiva.  Carlo Puleo è un personaggio che ha 
raccontato la vita di Bagheria attraverso le immagini e la 
memoria. 
Ha scritto Francesco Carbone: “Carlo Puleo è da considerare 
un intelligente ricercatore di forme in grado di conferire alla 
realtà dei linguaggi pratici sempre nuovi e non ha mai rischiato 
le esasperazioni linguistiche delle neoavanguardie, ma che ha 
guardate quest’ultime con grande cautela e oggettivo 
interesse”. 
E a proposito di Carlo Puleo il Professore Antonino Buttitta ha 
scritto: “Carlo Puleo è nato e vissuto in un paese come 
Bagheria, le cui strade per complesse vicende storiche che qui 
non è il caso di ricordare, sono affollate da geni imprevedibili 
anche se spesso improbabili. Tutti si sono sentiti grandi poeti, 
eccezionali pittori e comunque personalità uniche nei vari rami 
dell’economia, dell’arte e del sapere. Puleo ha frequentato a 
lungo Ignazio Buttitta ne ha appreso la lezione, ha cercato 
l’aspetto umano. Le immagini da lui realizzate ne mostrano 
coerenza e profondità. Non restano stampate sulla carta ma, 
in modo indelebile nella nostra memoria”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

103 

PROF. TOMMASO ROMANO 
Presidente Onorario del Museo Mirabile di Marsala 

(Premio alla Carriera) 
 

 
 

Il Prof. Tommaso Romano è nato a Palermo nel 1955, laureato 
in Filosofia e Pedagogia, si specializza in Sociologia. Insegna 
Filosofia e Scienze Umane nei licei statali e Scienza della 
Biografia presso l’ISCA Istituto Universitario di Roma. Si 
autodefinisce “artigiano della cultura, poeta e pensatore 
libero”. In realtà, lo straordinario e variegato impegno in 
ambito letterario, editoriale e filosofico non è certo 
riassumibile in poche semplici parole. Cultore di Antropologia 
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presso l’Università degli Studi di Palermo, dal 2013 è 
presidente dell’Istituto siciliano di studi politici ed economici. É 
stato docente di Scienze della Comunicazione all’Istituto 
Superiore di Giornalismo e di Estetica – disciplina oggetto della 
sua tesi di laurea – all’ Accademia di Belle Arti, a Palermo. 
Insegna come visiting professor in alcuni Atenei in Belgio, 
Inghilterra e Grecia. Per molti anni, ha svolto attività civica, 
politica e associativa. Nel 1971 ha fondato le edizioni Thule, 
dal 2021 Fondazione Thule Cultura, che presiede. Dirige anche 
il sito culturelite.com. Gran parte dei saggi scritti dal 1997 ad 
oggi, sono raccolti in sedici volumi nella “Collezione del 
Mosaicosmo”, che prende il nome dalla sua creazione 
mitoteoretica. L’ opera poetica realizzata a partire dal 1969 
fino al 2007, invece, è riunita in “Esmesuranza” a cura delle 
Edizioni Heliopolis di Pesaro. Ha pubblicato anche le sillogi 
“Dilivrarmi” per le Edizioni Salvatore Sciascia nel 2010 e, nel 
2018, “L’ Airone celeste” per i tipi di All’ insegna dell’Ippogrifo 
e, per la stessa casa editrice, “Alchimia della polvere”. Nel 
2004, ha pubblicato un’antologia dell‘opera poetica dal titolo 
“L’illimite sorte” edita da Spirali. In ambito narrativo, è del 
2014 il volume “Tempo dorato. Raccontare è raccontarsi” per i 
tipi di Qanat. Il suo immenso talento da romanziere è 
sintetizzato nell’ opera “La Casa dell’Ammiraglio, a cura di 
CulturelitEdizioni, pubblicata nel 2020. Tommaso Romano è il 
nuovo presidente dell’Accademia di Sicilia. Il professore 
palermitano è stato eletto, nel corso dell’Assemblea Generale 
dei Soci, con voto favorevole ed unanime. Rimarrà in carica 
fino al 2026. Co-fondatore dell’Accademia, succede al 
compianto Tony Marotta, deceduto lo scorso 11 aprile all’età 
di ottantacinque anni. L’ Accademia di Sicilia è stata fondata a 
Palermo l’11 febbraio del 1997 su impulso di Tony Marotta. 
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Ad aderire al suo invito, un gruppo di studiosi che decisero di 
costituire un sodalizio all’insegna di finalità culturali, artistiche, 
sociali e scientifiche.  
Tommaso Romano, oltre ad essere il Presidente Onorario del 
Museo Mirabile di Marsala, è stato nominato dall’assessore 
regionale alla Cultura, Alberto Samonà, Ispettore Onorario per 
i Beni Culturali della Regione Siciliana.  
Riconoscimento prestigioso che premia una personalità di 
grandissimo rilievo e a livello internazionale nel mondo della 
cultura. 
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PREMI SPECIALI ALLA MEMORIA  
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PREMIO SPECIALE IN MEMORIA di ENRICO PICCIONE 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Enrico Piccione è nato a Marsala l'8 Febbraio 1936. Sposato e padre 
di tre figli. Ha svolto l'attività di contadino fino a 20 anni. In seguito 
collabora presso la Camera del Lavoro sez. di Marsala, dove si 
intesta numerose battaglie a favore delle fasce deboli, della classe 
contadina e dei diritti dei lavoratori. Dagli anni 70 ai 90 riveste, ad 
intervalli, la carica di Consigliere Comunale di Marsala. Fu Presidente 
della Cantina Sociale Biesina dal 1975 al 1980. Ha continuato la 
carriera sindacale ed è stato punto di riferimento, sopratutto nella 
sua Fossarunza, ha reso la sua vocazione per la politica, un servizio 
esclusivo dei cittadini. Si è spento l' 08 luglio del 2006. Dopo la sua 
scomparsa la Città di Marsala a seguito dell'impegno profuso gli 
intitola, proprio nella sua amata Fossarunza, un Chiano. Inoltre è 
stato istituito un concorso a premi "Il presepe più bello Enrico 
Piccione". 
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PREMIO SPECIALE IN MEMORIA di DOMENICO ASARO 
 

 
 

BIOGRAFIA 
Domenico Asaro nasce a Canicattì il 11 Novembre 1973 in una 
casa contadina, soprannominato “Il poeta contadino”. Fin da 
piccolo, viene cresciuto dai nonni materni. Studia e raggiunge 
il diploma di scuola superiore nel 1994. Durante la crescita 
coltiva la passione per i proverbi in dialetto, si affascina nel 
leggere la lingua dialettale siciliana raccogliendo libri che 
parlano di storia e racconti siciliani.  
L' aver desiderato partecipare ad un Concorso poetico 
cittadino gli dà la possibilità di conoscere il mondo della poesia 
che seguirà con un certo interesse personale. 
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V Concorso di Poesia Edizione 2020 
 

 



 
 

112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNI BRANI DEL REPERTORIO 
DEL M° Rossella Mirabile 
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SICILIA…. OH SICILIA 
 
Dei Normanni antica patria 
Dei guerrieri prodi figli 
E dei Vespri ai vespri allora 
Gran trionfi di vittoria 
e 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. 
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COCCIU D’AMURI 
 
Affaccia, beddra, e senti sta canzuni 
La cantu sulu a tia, cocciu d’amuri 
Lu sangu mi fa vuddriri nn’e vini 
Si nun ti viu, mi veni di muriri 
 
Affaccia, beddra, ca si tu a canzuni 
E iu ca annanzi a vui scordu i duluri 
Li peni sunnu duci 
Si tu mi duni a paci 
Iu vogliu stari sempri allatu ‘e tia 
 
Vitti nell’occhi toi du stiddri 
Ca lucinu mmezz’e capiddri 
Fila di ferru e zuccaru 
La facci, una bannera 
Unni cci batti u suli, suli di primavera 
Pi mia, tu si na ddia sicana 
Ca quannu arridi, u tempu acchiana 
Iu vegnu appressu a tia, sciuri di puisia 
Ca fa puisiari u munnu sanu 
Iu vegnu appressu a tia, sciuri di puisia 
Ca fa puisiari u munnu sanu. 
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SE  
(TEMA D’AMORE DA “NUOVO CINEMA PARADISO”) 
 
Se tu fossi nei miei occhi per un giorno 
Vedresti la bellezza che piena d'allegria 
Io trovo dentro gli occhi tuoi 
E ignoro se è magia o realtà. 
 
Se tu fossi nel mio cuore per un giorno 
Potresti avere un'idea 
Di ciò che sento io 
Quando mi abbracci forte a te 
E petto a petto, noi 
Respiriamo insieme 
 
Protagonista del tuo amor 
Non so se sia magia o realtà 
Se tu fossi nella mia anima un giorno 
Sapresti cosa sento in me 
Che m'innamorai 
Da quell'istante insieme a te 
E ciò che provo è 
Solamente amore. 
Da quell'istante insieme a te 
E ciò che provo è 
Solamente amore. 
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NELLA FANTASIA  
(DAL TEMA “GABRIEL’S OBOE” DEL FILM “THE MISSION”) 
 
Nella fantasia io vedo un mondo giusto 
Lì tutti vivono in pace e in onestà 
Io sogno d′anime che sono sempre libere 
Come le nuvole che volano 
Pien d'umanità in fondo all′anima 
 
Nella fantasia io vedo un mondo chiaro 
Lì anche la notte meno oscura 
Io sogno d'anime che sono sempre libere 
Come le nuvole che volano 
Pien d'umanità 
 
Nella fantasia esiste un vento caldo 
Che soffia sulle città, come amico 
Io sogno d′anime che sono sempre libere 
Come le nuvole che volano 
Pien d′umanità in fondo all'anima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

118 

 ‘A MARSALISA 
(Parole e musica di Totò Mirabile) 
 
'A fimmina marsalisa è d’antica biddizza 
lu 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 terra Lilybitana la cchiu 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. Rit. 
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E VUI DURMITI ANCORA 
 
Lu suli è già spuntatu ni lu mari 
e vui bidduzza mia durmiti ancora, 
l'aceddi sunnu stanchi di cantari 
e affriddateddi aspettanu ccà fora, 
supra 'ssu balcuneddu su' pusati 
e aspettanu quann'è cca v'affacciati 
 

Rit-Lassati stari, non durmiti chiùi, 
ccà 'mmenzu a iddi dintra a 'sta vanedda 
ci sugnu puru iù ch'aspettu a vui 
pri vidiri 'ssa facci accussi bedda 
passu ccà fora tutti li nuttati 
e aspettu puru quannu v'affacciati 

 
Li ciuri senza vui nun ponnu stari 
su tutti cu' li testi a pinnuluni, 
ognunu d'iddi nun voli sbucciari 
si prima non si grapi 'ssu balcuni, 
dintra li buttuneddi su' ammucciati 
e aspettanu quann'è ca v'affacciati 
 

Rit- Lassati stari...[4] 
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Traduzione 
 
Il sole è già spuntato in mezzo al mare 
e voi bellezza mia dormite ancora, 
gli uccelli sono stanchi di cantare 
e infreddoliti aspettano qua fuori, 
sopra questo balconcino sono poggiati 
e aspettano quand'è che vi affacciate 
Rit-Lasciate stare, non dormite più, 
che in mezzo a loro in questo vicolo[5] 
ci sono pure io che aspetto voi 
per vedere questo volto così bello 
passo qui fuori tutte le notti 
e aspetto anche quando vi affacciate 
I fiori senza di voi non possono stare 
sono tutti con la testa penzolante[6] 
ognuno di essi non vuole sbocciare 
se prima non si apre questo balcone 
dentro il bocciolo sono nascosti, 
e aspettano quand'è che vi affacciate 
Rit- Lasciate stare. 
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