
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFAZIONE ALL’ANTOLOGIA  
DELLE POESIE PRESENTATE AL  SECONDO SIMPOSIO  

“AL TEMPIO DEI POETI” 
Marsala, lì 07 Settembre 2014  

 
Nella qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “Museo Mirabile delle 
tradizioni e arti contadine Della regione siciliana”  con sede in Marsala, C.da 
Fossarunza n.198, con immenso piacere ed orgoglio, sono lieta di dare il 
benvenuto alla seconda edizione del Simposio “Al Tempio dei Poeti”. 
Dopo l’immenso successo riscosso dall’edizione 2013, quest’anno riproponiamo 
il progetto, che nasce dall’idea del fondatore del “Museo Mirabile” e che oggi 
ospita la rassegna, Rag. Salvatore Mirabile, artista, musicista, pittore, poeta e 
scrittore. 
La riproposizione della  manifestazione culturale, che coinvolge diverse 
personalità che si sono contraddistinte da anni nel panorama letterario ed 
artistico locale ma anche nazionale, per il loro impegno culturale ed espressivo, 
quest’anno si arricchirà di diverse novità e momenti artistici originali, in quanto 
si è pensato di dare al progetto una connotazione molto più “nazionale”, anche 
se sempre legata alle tradizioni della nostra terra di Sicilia. 
L’iniziativa è sfociata anche per questa seconda edizione nella stesura del 
volume che segue, per unire, sotto un unico “tetto”, gli artisti partecipanti, così 
diversamente interessanti, e le diverse tematiche, mezzi e tecniche, senza 
comprimere, la forte individualità di ognuno e le caratteristiche. Sempre con lo 
scopo di valorizzare e rispettare l’anima di ogni poeta e la sua massima 
espressione artistica, anche per questa seconda edizione non è stato scelto un 
tema per il Simposio e, dunque, le varie liriche affrontano argomenti molto 
diversi. 
Il libretto raccoglie i componimenti dei diversi poeti partecipanti, in lingua ed in 
dialetto, preceduti da una piccola biografia e da brevi note d’autore.  
Ecco perché presentiamo questa raccolta così diversificata, affiancando sulle 
stesse pagine personalità di grande esperienza e fama a dilettanti, accomunati, 
però, tutti dallo stesso desiderio di comunicare il proprio vissuto ed il proprio 
sentire ad altri, con l'intenzione di rendere la società migliore, proponendo un 
ritorno ai buoni sentimenti ed ai valori della famiglia. 
«Il Tempio dei Poeti» per il secondo anno si consacra come “luogo d’incontro 
per poeti ed artisti di vario genere, impegnati su diversi ambiti culturali, ma non 
solo, orientati allo scambio con il resto del Mondo; è uno spazio aperto 
nell'universo del nostro domani in un secolo assai affascinante in cui l'uomo ha 
superato barriere ritenute invalicabili e corre verso nuove meravigliose scoperte 
ed invenzioni”.  
Il tema artistico di questo progetto mira a creare un “luogo” sociale, dove sia 
possibile uno scambio emozionale attraverso un codice riconosciuto da tutti: la 
poesia. Dall’esperienza maturata lo scorso anno è emerso come questo tipo di 
percorsi culturali ha una forte potenzialità di socializzazione, non solo per i poeti 
più capaci, ma anche per coloro che, pur in modo dilettantistico, esprimono in 
versi o prosa i propri sentimenti e pensieri personali. 
Tra le novità di questa seconda edizione è rilevante l’assegnazione del  
“Tempio dei Poeti” 2014 al poeta prescelto da tutti i poeti partecipanti al 
Simposio. 
Esemplare è il ruolo svolto dal Museo Mirabile di Marsala, quale luogo di 
divulgazione e fruizione della poesia. Il Museo Mirabile, infatti, riconferma per il 



secondo anno la grande disponibilità ad aprire i propri locali accogliendo i poeti 
partecipanti, in quanto la filosofia che da sempre lo contraddistingue, come 
disse Alda Merini, è che “LA CASA DELLA POESIA NON AVRA’ MAI PORTE”. 
La poesia affascina perché non ha bisogno di spiegazioni; quando la spieghi, la 
poesia diventa banale. Meglio delle spiegazioni è l’esperienza diretta delle 
emozioni che può spiegare la poesia agli animi disposti a comprenderla. 
Prendono oggi parte a questo 2° Simposio, e l’occasione è gradita per 
ringraziare tutti gli intervenuti,  sia i poeti partecipanti per il secondo anno sia i 
poeti che hanno deciso di partecipare per la prima volta quest’anno, autori 
affermati, intellettuali prestigiosi, studiosi di fama, ma anche nomi di esordienti, 
ma prima ancora nomi di poeti che attendono alla loro opera con discrezione e 
riserbo, lontani dalle ribalte, non preoccupati se non di corrispondere alle 
sollecitazioni della parola e al suo appello.  
Ringraziamo, inoltre, il Museo Mirabile di Marsala per aver ospitato questa 
rassegna, il Ristorante “Podere Fossarunza” e la famiglia Manzo per l’ospitalità 
ed i musicisti che hanno deciso di dedicare un momento musicale alla Poesia: 
Franco Pavia e Jolanda Genna al pianoforte, Ciccio Trapani alla chitarra e le 
voci di Alberto Noto e di Rossella Mirabile.  
Infine, consentitemi di ringraziare, Salvatore Mirabile, mio padre, per gli amici 
“Totò”, che anche quest’anno ha avuto affidato l’organizzazione e la regia del 
Secondo Simposio “Al Tempio dei Poeti. Un ringraziamento finale va a tutti voi 
che con tanto entusiasmo avete partecipato numerosi a questa manifestazione, 
autorità, poeti ed invitati, la cui presenza è stata essenziale per la bella e buona 
riuscita della stessa.    
Un invito dunque alla lettura perché, riprendendo le parole di Leonard Cohen, 
“La poesia è la prova della vita. Se la tua vita arde, la poesia è la cenere”. 
Marsala, lì 07 Settembre 2014 

Il presidente 
Ass. Cult. Museo Mirabile di Marsala 

Avv. Rossella Mirabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - ARRESTA ANGELA - Curriculum 
 
Nata a Trapani, vive a Erice (TP). Insegnante di Lettere in pensione, coniugata 
e nonna, collabora con associazioni culturali. Ha fatto parte di giurie in concorsi 
letterari. Ha pubblicato il suo primo romanzo, ”2012 L’abbraccio di Venere”, nel 
2011 e nel 2013 il libro “Septamerone”, raccolta di racconti e poesie sugli stessi 
racconti. Presente in numerose antologie, ha conseguito riconoscimenti in varie 
parti d’Italia. Il più recente, nel 2014, il Premio speciale della Giuria sul 
Femminicidio, nel Concorso letterario Madonna dell’Arco, di Castellammare di 
Stabia, con una poesia in italiano. 

 
Nota alla poesia - LA STORIA DEL MONDO 

Se potessimo guardare lontano, nel futuro, o vedremmo un mondo migliore o 
non vedremmo niente, ma prima o poi tutto il male finirà in un buco nero e il 
Bene avrà la meglio, sulle orme di chi segue la retta via. 
  
LA STORIA DEL MONDO 
 

Un giorno alzò il capino un DNA 
e dal quel giorno… eccoci qua! 
Prima pastori e agricoltori, 
poi di città fondatori, 
poi grandi imperi, grandi scoperte, 
i mari ormai a porte aperte, 
ma c’è chi nuota nelle ricchezze 
e chi di scheletro ha le fattezze. 
Pieno il ventre di disperazione, 
si partorisce rivoluzione; 
crescon le guerre, la distruzione 
banchetta in ogni direzione. 
Una ragazza, chiusa in soffitta, 
scrive un diario. Cosa l’aspetta? 
S’incendia il Golfo, la clonazione, 
figli lasciati alla perdizione, 
c’è chi subisce un’atroce sorte 
perché ha raccolto il fungo di morte, 
vecchi in posteggio, disonestà, 
mi esplodo qui, innesco là, 
gioco ai birilli con le Torri, 
giro la testa, faccio lo gnorri 
e si moltiplicano i fatti empi. 
Però non mancano i buoni esempi 
e fin dai tempi di Babele 
accanto ai Caini trovi un Abele. 
Su questa terra al sapore di fiele 
cadono ancora gocce di miele! 
 
 
 

 
 
 



Nota alla poesia - SEMI DI SPERANZA 
La sera del 5 gennaio 2007, Antonino Via, un giovane dipendente di un 
esercizio commerciale di via Orti, a Trapani, interviene in aiuto di un collega 
aggredito per rapina, pagando con la vita il gesto di coraggio. 
Medaglia d’oro al valor civile, Nino viene insignito di tante onorificenze, tra le 
quali l’intitolazione a suo nome di uno slargo, sul luogo della tragedia, 
testimonianza di altruismo e sprezzo del pericolo per la future generazioni.  
 
Semi di speranza 
 
“Caro nipote, oggi  
 ti voglio raccontare 
 un fatto molto triste  
 che devi ricordare, 
 successo in questo 
 slargo per dove  
 stian passando.”  
 “Ti ascolto, nonno, 
 dimmi, cos’è successo 
 e quando?” 
“Subisce un’aggressione, 
un giovane, tempo fa, 
e, senza esitazione, 
in suo soccorso va  
un eroe, con coraggio 
e perde la sua vita. 
Nel peggiore dei modi 
questa storia è finita. 
 Tu serbala nel cuore, 
 perché con il ricordo 
 ne lievita il valore.” 
 Il nonno ed il nipote, 
 tenendosi per mano, 
 lasciano quel luogo, 
 camminando piano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - BADALUCCO MATTIA – Curriculum 
 
Mattia Badalucco é nata e vive a Trapani in via Villa Rosina.laureata in lettere e 
filosofia, ha pubblicato diverse opere letterarie e poetiche quali: "Ai confini della 
realtà" "Dai diari dell'anima","Fermenti e Fremiti","Ansia d'infinito""granelli di 
sabbia" "nella penombra uno specchio";da alcuni anni opera come docente 
volontaria nelle carceri di Trapani e Favignana.Poeta impegnata nel sociale 
condivide le ansie e le speranze del suo prossimo. La sua poesia é di carattere 
eteronomo. Nel 2002 é stata nominata accademico. Ha tenuto conferenze alla 
libera università TITO MARRONE di Trapani. Premiata per la critica letteraria su 
Leopardi, Svevo, D'Annunzio, Ungaretti. E'presidente dell'ass."Poeti nella 
società Drepanum". 
 
 
Nota alla poesia - LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI 
 
Le stelle, sono senza dubbio, fonte di ispirazione poetica. La notte di San 
Lorenzo ha ispirato l’autrice a scrivere questi versi.    
 
LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI 
 
Scorribanda di balenii nel cielo, stasera: 
è l'irreale scenario della notte di San Lorenzo che ... 
ci emoziona... 
ci coinvolge... 
ci fa partecipi 
del più fascinoso dei misteri: 
fl mistero delle stelle cadenti, 
         allorquando 
la bombata luminescenza 
della loro scia, 
simile a fuggente meteora, 
         attraversa 
la traslucida volta ... per inabissarsi 
nel tenebrore siderale.  
        Dall’imo… 
un ascoso, írrefrenabile desiderio, 
        quasi 
ímprocrastinabile imperativo al realizzarsi, 
…di cose maì dette  
…di cose mai fatte  
         rubate 
alla vita dì sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota  alla poesia – AUTUNNO. 
La stagione autunnale è la stagione dei ricordi e un po’ delle riflessioni sul 
passato, ma anche sul mutevole presente. 
 
AUTUNNO 
Autunno: è tempo di silenzi e di ricordi. 
Già s'oscura l'ora 
scevra 
delle sil labe misteriose  
che la luna rapina al vento.  
Declina ... poi ... 
in voci soffuse ... velate; 
in un unico presente 
stremato ... da vite eclissate;  
in una musica eterna ... inviolabile 
che rapisce e coinvolge 
colla sua sinfonia. 
Penetra, infine, nell'anima 
... vestito di malinconia.  
Oh perché non riesce  
a recidere le ombre 
adagiate sul tocco del destino'? 
Perché vacilla e rovina 
dentro i fragili crepacci  
e le insidie dei fatui bagliori  
delle passioni? 
Perché più si intorbida la sua pallida luce  
ingoiando i sorrisi riflessi; 
...  le inquietitudini; 
. . .  gli universi muti?  
Perché nell’ora senza fine  
si cala tra le stoppie  
che stridono di rauchi accordi 
... sopra i tracolli della sera, 
al lieve bisbiglio delle stelle". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 - BONASERA GINA – Curriculum 
 
Gina Bonasera, docente di Lettere, da sempre interessata al mondo dell’arte, 
ha frequentato gli ambienti artistici della propria città – Marsala – e si è dedicata 
in modo particolare alla pittura senza mai disgiungerla dalla poesia… Quasi per 
obbligo esse si sono accompagnate, nel suo percorso artistico, facendo 
incursione l’una nell’altra in una fusione di spirito e materia. 
 
Nota alla poesia -  CHIDDU CHI CUNTA 
 
L’amore è un sentimento che arriva quando meno te l’aspetti e se ce l’hai è 
qualcosa che non ha bisogno di nulla… E’ AMORE. 
 
CHIDDU CHI CUNTA 
 
Quannu si parla di l’amuri… 
di culuri a genti si stracancia 
cettu…chidda chi ci cridi  
sapi chi è malatia rara 
e…va ‘ncuraggiata  
cu ciroppu d’Arti sana 
difficili nun è truvallu 
ma si ci menti argentu  
oru viancu e filigrana  
lu munnu ti l’accatti tuttu quantu 
però l’amuri…chiddu… 
l’addisii e ti lu sonni 
‘ntra lu chiantu 
“C’ha mentiri lu cori senza scuntu”. 
 
Traduzione - CIÒ CHE CONTA 
 
Quando si parladell’amore…  
la gente scolora il viso 
certo…quella che crede in esso 
sa che è malattia rara 
e…va migliorata  
con sciroppo d’amorosa Arte  
trovarlo non è difficile    
ma se ci metti argento  
oro bianco e filigrana  
il mondo puoi comprarlo per intero 
però l’amore…quello…  
lo rincorri e lo sogni 
nel pianto 
“ci devi mettere il cuore senza sconto”. 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia -  ATTRUVARISI 
 
Spesso in balia degli eventi…si perde la fiducia di potercela fare, ma il richiamo 
di un raggio di sole è la vittoria della vita su qualsiasi sconfitta. 
 
ATTRUVARISI 
 
Finarmenti…luci 
comu chidda di lu jornu  
chi si fa largu nà la notti  
ammantiddata di culura senza funnu 
e…granni maravigghia … è luci 
e un t’offenni la facci l’occhi li capiddi  
ma ancora addurmisciuta  
ti pigghia manu manu 
dicennuti: “jetta sti pedi ‘nterra  
– camina – fora c’è lu suli. 
 
Traduzione - RITROVARSI 
Finalmente…luce 
Come fosse giorno 
Che guadagna sulla notte  
avvolta di cupi colori 
e…grande meraviglia…è un risveglio 
e non ferisce il volto gli occhi i capelli 
ma ancora dormiente 
ti prende per mano 
dicendoti:  “ In piedi  
– cammina – fuori c’è il sole” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - CARDELLA GIUSEPPE - Curriculum  
Poeta perché autodidatta in campo culturale. Scrive da tempo, conserva le sue 
poesie e da qualche anno le rende pubbliche per manifestare l’interiorità 
artistica che esplicita con le sue opere. Giuseppe Cardella scrive in dialetto 
perché riesce meglio a rappresentare la complessa e variegata sicilianità, con 
un linguaggio, non arcaico, ma comprensibile sia agli anziani che ai giovani. 
Scrive anche in lingua. Ha ultimato  alcune commedie che sono al vaglio di 
registi agrigentini e di associazioni culturali amatoriali che intendono portarle in 
scena. Cardella è gallerista, operatore culturale, apprezzato “talent scout” e 
organizzatore di manifestazioni artistiche locali e provinciali. Ha scritto e 
rappresentato a teatro “Mastru Vicenzu lu pitturi”, con un cantastorie ed una 
sceneggiata.  Partecipa ai concorsi di poesie nazionali ed internazionali, 
piazzandosi quasi sempre nei primi posti delle classifiche. 
 

Nota alla poesia -  E LUCE FU  
La scienza e fede non solo non lottano per una impossibile supremazia 
dell’una o dell’altra, ma si comprendono e si completano, raggiungendo 
insieme il terreno ideale della verità ultima. La luce perciò viene vista ed 
interpretata come pura energia della creazione, origine ed essenza di tutte le 
cose, alfa ed omega dell’universo visibile ed invisibile. In tal modo si realizza il 
desiderio del poeta; un desiderio che si colloca sul terreno impalpabile delle 
idee e trae da queste il nutrimento per trasformare le idee in un sogno che 
dura dalla creazione stessa del mondo e si protende verso l’eterno. L’idea, il 
desiderio, il sogno: non c’è alcuna differenza tra la luce di una finestra 
socchiusa, tra il filamento di una lampada accesa, tra l’energia delle cose e 
degli esseri viventi e la Luce di Dio: la Luce spiega tutto e fornisce la vita.  
Prof. Accursio Emilio Guarisco 

 
E LUCE FU 
Luce che si accende e si spegne 
a piacer dell’uomo  
con un semplice tocco  
di un interruttore. 
Due fili di rame ed una lampada  
illuminano la via, ma non il cammino;  
illuminano la casa, ma non l’anima;  
illuminano la città, ma non il cuore. 
Non esistono ne fili conduttori  
ne altre formule scientifiche 
per dare luce alla gioia di vivere 
ad amare il prossimo come noi stessi. 
Né vita né amore ci sarebbe  
se mancasse la luce di Dio.  
Non avremmo  
le carezze di una mamma,  
ne un sorriso di chi ci vuol bene. 
ne l’amore di chi ci ama. 
Nella luce vediamo nascere  
un fiore, un bambino, un amore. 
E Dio disse: «Sia fatta la luce».  
E la luce fu fatta. 



Nota alla poesia -  SCARDICEDDI DI VITA 
Quello del poeta Cardella è un inno alla vita. E’ la storia della nascita di una 
creatura, è il percorso che parte dall’amore che sboccia tra due giovani e che 
porta alla nuova vita ed è anche un sentimento di rabbia nei confronti dei nostri 
progenitori, quell’Adamo e quella Eva, che senza, il serpente e il morso della 
mela, ci avrebbero permesso di vivere meglio, per la donna senza i lancinanti 
dolori del parto. E’ la tradizionale disputa sulla paternità e sulla maternità, sul 
ruolo che giocano i rispettivi genitori e sull’importanza genetica di essere padri e 
madri. C’è una mezza rassegnazione sulla vita che il Signore ha dato all’uomo, 
ma nel contempo c’è la speranza per l’amore verso il prossimo e per la fede 
che dobbiamo nutrire verso Dio, senza alcun timore. Frammenti di vita è la 
ricostruzione, in chiave poetica, di una parte della nostra esistenza. 
SCARDICEDDI DI VITA 
Dopu ‘na gran nuttata d’amuri 
miliuna e miliuna di scardiceddi di vita 
si la fannu a gara a cu arriva prima. 
Di tutti chissi, unu sulu ‘n’arrivà,  
senza chi tuppià, trasì e s’assittà. 
 
Lu sò travagliu era chissu e lu fici,  
ora tocca a la fìmmina. 
Tuttu l’anuri si lu piglia idda ca lu fà,  
mentri a lu masculu cci dìcinu:  
“tu nun fa nenti cci sputi e ti nni và”. 
 
Lu masculu ca si senti lu  
patruni di lu munnu, rispunni:  
“si nun fussi pi ‘sta scardicedda  
nun fussivu boni mancu pi friiri 
un’ovu nni la padedda”. 
 
La fìmmina cu amuri e pacenza 
jornu pi jornu si vidi aumintari la panza. 
Dopu tantu tempu d’aspittàri, 
cu lacrimi e un forti gridu di duluri, 
fici chiddu chi cci dissi lu Signuri.  
 
Lu Signuri l’avìa mannatu di lu paradisu  
pirchì ‘nsurtata di lu serpenti, si mancià lu  
pumu sapennu ca nun si l’aviva manciari,  
eccu ca pi mèttiri ‘na criatura a lu munnu 
li grida li etta di lu stòmacu ‘nfunnu. 
 
Pi tecchia di pumu, nni cancià la vita 
avìamu a vìviri filici e surridenti 
senza malignità e stari cuntenti. 
Pi curpa d’idda e di ddu fissa di Adamu,  
patemu la vita e mali campamu. 
 
Chista è la vita chi nni detti lu Signuri, 
senza timuri, avemucci fidi e tantu amuri. 



Traduzione - FRAMMENTI DI VITA 
 
Dopo una grande nottata d’amore 
milioni e milioni di frammenti di vita 
fanno a gara a chi arriva per primo. 
Di tutti questi, solo uno è arrivato, 
senza bussare, è entrato e si è seduto. 
 
Il lavoro suo era questo e lo ha fatto, 
adesso tocca alla donna. Tutto l’onore  
se lo prende lei che lo concepisce, 
mentre all’uomo dicono: 
“tu non fai niente, sputi e te ne vai”. 
 
L’uomo che si sente padrone 
del mondo risponde: 
“se non fosse per questi frammenti 
non sareste capaci neanche  
a friggere un uovo in padella”. 
 
La donna con amore e pazienza 
giorno per giorno si vede aumentare la pancia. 
Dopo tanto tempo d’aspettare 
con lacrime ed un forte grido di dolore, 
ha fatto quello che ha detto il Signore. 
 
Il Signore l’aveva cacciata dal Paradiso 
perché istigata dal serpente si mangiò 
la mela, sapendo che non doveva mangiarla, 
ecco che per mettere una creatura al mondo  
le grida li butta dallo stomaco in fondo. 
 
Un pezzo di mela ci ha cambiato la vita 
dovevamo vivere felici e sorridenti 
senza malignità e stare contenti. 
Per colpa sua e di quel fesso di Adamo, 
patiamo la vita e male viviamo.  
 
Questa è la vita che ci ha dato il Signore, 
senza timore, nutriamogli fede e tanto amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - CASELLA MARIA – Curriculum 
 
Maria Casella è nata il 5 Aprile 1950 a Catania  dove ha conseguito la laurea in 
Lettere. Ha esordito nel campo dell’insegnamento nel lontano 1980 come 
docente di scuola materna per poi passare alla scuola elementare, maturando 
in seguito anche l’esperienza di Preside. Dal 2002  insegna italiano e Storia 
presso l’Istituto tecnico commerciale « G. Garibaldi » di Marsala. Attraverso i 
vari gradi di scuola ha avuto modo di approfondire i suoi studi e di assumere 
incarichi che le hanno fatto acquisire competenze relazionali e organizzative a 
sostegno della comunità scolastica e della società. Tra i suoi hobby quello della 
pittura, ma soprattutto della scrittura che lei sente come essenza vitale del suo 
spirito. Qualche anno fa ha pubblicato il romanzo « Stella alpina, ovvero un 
progetto di vita realizzato » e custodisce una raccolta di poesie inedite.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - RISPETTO 
 
Il fiore a cui la poesia allude è solo il simbolo della vita umana che, nata dal 
grande mistero della natura, viene spesso derisa, sfruttata, oltraggiata e usata 
per fini egoistici e a volte infami, senza rispetto alcuno per chi non sa o non può 
sottrarsi al volere di coloro che non sanno apprezzare la sacralità e il valore di 
una vita spesa per gli altri. Ciascuno di noi è stato chiamato ad assolvere un 
compito, ciascuno ha un ruolo da gestire con dignità,  con il diritto di 
interpretarlo secondo il proprio credo, secondo un modo che nella persona è 
unico ed irripetibile, è esclusivo ed inimitabile. Tutto questo esige 
indiscutibilmente il rispetto altrui, a qualunque razza, sesso, categoria o stato 
sociale egli appartenga. La vita non è tale solo per i forti e i furbi, lo è anche per 
chi nel suo silenzio sa spendersi e  prodigarsi per la felicità altrui senza nulla 
chiedere in cambio se non un po’ di rispetto. 

 
RISPETTO 
 
Osservo da ore un verde bocciolo …. 
voglio esserci quando si aprirà alla vita. 
Il miracolo avviene misteriosamente, 
il verde malleolo si schiude d’incanto 
e fa capolino un timido fiore, s’inchina  
al tiepido sole e dondola alla tenue arietta. 
Ha bianchi i deboli petali come ali di puro  
cristallo, lo osservo e mi incanto: 
ancora una volta la vita ha la meglio e  
tuona  orgogliosa per il grande portento. 
 
In breve quel fiore poi cresce, resiste a pioggia 
 e intemperie e ancora l’osservo incantata: 
profuma di fresca natura, fa bello balcone e  
giardino e sembra che mai sfiorisca, 
ma una mano crudele recide il  verde suo 
 gambo, resiste per giorni, profuma le stanze  
di fresca natura e arreda ancor meglio che 
 un grande stilista. 
 
Ancora l’osservo: a poco a poco s’inchina  
in silenzio, tramuta il colore più bello, 
non profuma mai più di natura e attende,  
attende benevolo che una mano amica lo 
riporti nella terra più grigia, dignitoso, umile,  
ma certo di avere allietato senza nulla 
chiedere in cambio se non la tacita pretesa  
di un po’ di rispetto.  
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia  -  PER SEMPRE 
 
Il bisogno di immortalità che l’uomo di ogni tempo custodisce gelosamente nel 
suo cuore affiora a tratti prepotente in ciascuno di noi ed è una costante nella 
nostra vita. E’ spesso il motore delle nostre azioni, lo sprone che ci fa agire, la 
speranza che genera in noi sogni, che ci apre nuovi orizzonti e ci lega con più 
amore al quotidiano, al futuro, agli altri, ma soprattutto ai nostri cari da cui mai 
vorremmo staccarci. Pensare che oltre questa vita continueremo a vivere è il 
conforto più grande che ciascuno di noi ha, l’ambizione più preziosa a cui 
ciascuno ambisce e a cui piace credere con tutte le forze per perpetuate 
quell’immenso amore di cui l’essere umano è capace e per cui spende 
orgogliosamente i suoi anni sia pur tra dolori e sofferenze, ma anche tra gioie e 
felicità per dar voce a quel grande mistero che è la vita.  
 
PER SEMPRE 
Quando non ci sarò più 
vorrei lasciarvi l’eredità del mio  
cuore, ma non vi lascerò per  
sempre perché sarò ancora  
accanto a voi ovunque siate. 
Voltatevi … ci sarò sempre 
quando uno strano sussulto  
vi farà sobbalzare il cuore, 
quando un fruscio vi distoglierà  
da ciò che farete, quando percepirete  
un battito d’ali di farfalla, quando un  
alito sfiorerà le vostre guance, 
quando vi sveglierete nel cuore  
della notte e vi sembrerà di  sentire 
dei  passi leggeri. 
Cercatemi … sarò negli occhi della gente, 
sarò accanto a chi soffre, 
sarò nel sorriso di un bimbo, 
in un viso contratto dal dolore, 
in un cassetto mai aperto 
tra vecchi ricordi di carta. 
Chiamatemi …. correrò accanto a voi e 
vi aiuterò a portare il peso della vita, 
vi condurrò per mano verso nuovi sentieri, 
vi sussurrerò dolci parole, 
vi amerò come sempre e per sempre. 
Sforzatevi di credere che ancora  
e per sempre staremo insieme come ora! 
Crediamoci insieme! 
Aiutatemi a crederlo! 
 
 
 
 
 
 



6 - CASSISA ANTONINO – Curriculum 
 
La vena poetica dell’autore di queste poesie nasce nella sua giovinezza nella 
quale inizia a scriverne alcune di nascosto. Con l’avanzare dell’età inizia a 
coltivare un po’ di più la sua ispirazione creativa e inizia a partecipare a vari 
concorsi poetici riscuotendo discreti riconoscimenti. 

Nota alla poesia - “FIMMINA” 
 
Questa poesia è dedicata all’amore per una donna. 
 
FIMMINA 
 

Amica mia quantu si bedda, 
si abbaglianti comu na stidda, 
fammi rari na vasatedda 
a ssti rrussi e carnusi  labbruzzi. 
Ti vulissi fari centu, milli carizzi; 
la natura assai ti nni retti biddizzi 
e tti nni poi vantari e priari. 
L’usighiolu a llu tto cantari 
si po gghiri ammucciari: 
meludiusa è lla to vuçi, 
tutta la genti fai ncantari, 
lu me cori fai  suspirari, 
e iddu, battennu forti forti, 
ti vulissi amari! 

 
Traduzione - Femmina 
 
Amica mia quanto sei bella, 
sei splendente come una stella, 
fammii dare un bacetto 
a queste rosse e carnose labbra. 
Ti vorrei fare cento, mille carezze; 
la natura ti ha dato molte bellezze 
e te ne puoi vantare e rallegrare. 
L’usignolo al tuo cantare 
si può nascondere: 
melodiosa è la tua voce, 
tutta la gente fai incantare, 
 il mio cuore fai sospirare, 
e lui, battendo forte forte, 
ti vorrebbe amare! 
 

 
 
 
 
 



Nota alla poesia - ALL’ANNU 2009 
 

In questa poesia il poeta esprime il suo rammarico verso l’anno 2009 a causa 
della morte della madre.  

ALL’ANNU  2009 
 
Malirittu  annu  cchi  tti  nnisti, 
na rranni  firita mi facisti, 
a  matri  mia  tti  pigghiasti 
e a llu  cori  mi  firisti. 
Era  la  Rosa  r’u me  jardinu, 
ccu  idda  era  sempri  fistinu, 
e  ‘un  c’era  nudd’ amica  ddi  me  figghia 
cc’ un   ssi nnia  cuntenta  d’alligria. 
Ora  cchi  mi  lassasti  stu  vuotu, 
era  megghiu chi ttu  ‘unn avissi  vinutu: 
accuminciasti   lu  tto  tempu  tintu 
e  ccu  lu  mali  cchi mi facisti, 
cuntentu tti  nnisti. 

Traduzione - ALL’ANNO 2009 
 

Maledetto anno che te ne sei andato, 
una grande ferita mi hai fatto, 
a mia madre ti sei presa 
e al cuore mi hai ferito. 
Era la Rosa, del mio giardino, 
con lei era sempre festa, 
non c’era nessuna amica di mia figlia 
che non andava via contenta d’allegria. 
Ora che mi hai lasciato questo vuoto, 
era meglio che non fossi venuto, 
hai iniziato il tuo tempo malamente 
e col male che mi hai fatto, 
contento te ne sei andato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 -  DI MAIO ROSARIO - Curriculum  
 
Rosario Di Maio nasce a Castelvetrano l’11/08/1942. Dopo un percorso 
scolastico fatto di scuole comunali e di preparazioni esterne accede 
all’università e si laurea in economia e commercio. Le sue passioni sono; 
l’amore per la terra e l’insegnamento che lo portano a lavorare con gli alunni 
fino a quando la sua disgrazia lo allontana improvvisamente da un mondo che 
gli aveva dato grandi soddisfazioni. Per questo suo amore rifiuta i concorsi vinti: 
uno al Ministero dei trasporti e l’altro al Ministero della difesa. Ha partecipato al 
5° raduno poetico grazie all’invito dell’amico Sebastiano. 
 
Nota alla  poesia -  LA MIA TERRA 
 
La natura è l’oggetto di questa poesia e nello specifico la terra che regala agli 
uomini non solo i suoi frutti. Considerata come una seconda madre capace di 
consolare i propri figli si lascia accarezzare e nella quotidianità dei gesti, che 
ciclicamente vengono ripetuti, dona gioia a chi la coltiva con amore, scandendo 
il trascorrere dei giorni, dei mesi e degli anni. Quel fazzoletto di terra dai confini 
visibili diventa una fonte infinitamente grande di serenità e da quel contatto 
fisico, costantemente ricercato, si trae la forza per dire si alla vita, la vita che 
nasce, che cresce modificandosi e adattandosi agli eventi, ma che comunque 
va vissuta. 
 
LA MIA TERRA 
 
Soffice, dura, coltivata, 
incolta mi aspettavi. 
Sapevi che tutto quello 
che ti facevo era una carezza. 
La zappa, l’aratro, la fresa 
ti affettavano, ti solcavano, 
ti frullavano ma tu non ti ribellavi. 
Ero io che usavo questi attrezzi e, spesso 
ero scalzo, affondavo i miei piedi 
nel tuo soffice manto assaporando 
le meravigliose sensazioni che prova 
un bambino, quando al petto della mamma, 
calma la sua fame. 
Non ti abbandonerò 
perché se non potrò più vederti, 
potrò toccarti, accarezzare, 
assaporare il tuo profumo 
quando qualcun altro al mio posto 
ti lavorerà ed io sarò lì a consolarti 
e a inebriarmi del tuo profumo. 
Sarai sempre la mia terra, 
un tassello in più 
a ricomporre la mia forza. 



Nota alla poesia  - LA LUNA E IL PROMONTORIO. 
 
L’autore, in questa poesia, inneggia alla luna, splendida solista del palcoscenico 
naturale del cielo che, con la sua luce, rende visibile il confine tra la vita e la 
morte. E’ questo spettacolo che sancisce, da sempre, la comunicazione di 
sensazioni intime. La luna ha, inoltre, la funzione di “Training autogeno”, in 
quanto, con la rievocazione di immagini mentali, facilita il ricordo di sensazioni, 
in assenza di stimoli concreti, ed è in grado di donare serenità, anche a chi è 
consapevole che dovrà solo affidare alla memoria l’arduo compito di mantenere 
vivo il ricordo, per poterne ancora godere. La serenità di tale spettacolo 
naturale, adesso, è indotta solo dalla regolarizzazione del battito dell’amata. 
 
LA LUNA E IL PROMONTORIO 
 
Come un’etoilè, ansimante per 
 avere ballato la morte del cigno 
aspetta con ansia l’applauso scrosciante, 
anch’io, oh luna, ti aspettavo 
quando maestosa, superba, illuminata 
dai raggi del sole da tempo tramontato, 
ti ergevi da quel promontorio 
che segna il confine tra 
l’acropoli e la necropoli. 
Proprio in quei momenti 
prendevo la sua mano e 
ammiravamo insieme quel 
grandioso spettacolo della natura. 
Bastava uno sguardo per 
trasmetterci le sensazioni più intime. 
Questa sera, primo giorno di luna piena, 
sarà lei che mi prenderà la mano 
proprio nel momento in cui 
la luna illuminerà il promontorio. 
Delicatamente poggerò il mio capo 
sul suo petto per sentire 
i battiti del suo cuore. 
Lo staccherò solo quando 
diventerà regolare. 
Capirò che la luna è 
ormai alta nel cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 - GENNA JOLANDA – Curriculum 
 
Jolanda Genna comincia a scrivere nel 72 e nel 79 pubblica la prima raccolta di 
Poesie. Dal 2000 al 2004 collabora con il mensile Occhio e la Redazione le 
affida due pagine con il titolo La finestra di nonna Jolanda. Nel 2004 e nel 2005 
fa parte della commissione ad un concorso di Poesie di Petrosino. Nel 2008 al 
Concorso Ars Millennium di Geraci Siculo vince il primo premio per la Poesia e 
il secondo per la Narrativa col riconoscimento Dama dell’arte dello scrivere. Nel 
2013 è terza al Concorso Nazionale dell’Accademia Nazionale di Lettere, Arti, 
Scienze “Ruggiero II di Sicilia” di Palermo. Per Jolanda scrivere è una esigenza 
fondamentale che le consente di approdare nella sua Isola di Pace dove chiare 
immagini le consentono di cesellare il suo pensiero sul Trascendente e sulla 
malignità creativa delle … persone piccole che si dimenano sotto i riflettori di 
una realtà fittizia - teatro di travestimento - in cui niente è quello che sembra … 
dove le Maschere, poco a poco, diventano volto. 

 

Nota alla poesia – DONNA 
 

Marzo 94 -“Donna sei  tanto grande e tanto vali” disse L’Alighieri e Donna può 
veramente essere sinonimo di grandezza morale e spirituale 
 
DONNA 
 
Sei grande Donna 
Quando all’alba della vita 
Nei grandi voli dell’Attesa 
Corri dietro ai tuoi pensieri 
E speri di cambiare il Mondo … 
Sei grande - Donna 
Nei grandi voli della Speranza 
Quando stremata dal Dolore 
Ti nascondi sotto le coperte 
E aspetti l’alba di un nuovo giorno … 
Sei grande mamma - quando 
Segui il cammino di tuo figlio 
E gli rimbocchi le coperte 
Mentre preghi il Signore 
Di farlo crescere onesto e saggio … 
Sei grande - Mamma 
Quando ti stringi nelle spalle 
E dici: “Sto bene non ho nulla” 
A chi non ascolta i tuoi lamenti 
O non si accorge che stai soffrendo … 
Sei immensa - Nonna -  quando 
Le sofferenze rallentano i tuoi passi 
E ti metti a servizio di chi ami … 
Quando scolpisci la saggezza 
Nei fanciulli che ti stanno a cuore … 
Quando regali alla loro vita il Distillato 
della tua esperienza … 

 



Nota alla poesia - A PIEDI NUDI SULLA SABBIA 
 

Questa poesia l’ho scritta nell’Agosto del 2007 e, come  per tanti miei altri scritti, 
a muovere la mia mano è la  Miseria Umana che, ignorando la trave nel suo 
occhio, si arroga il diritto di cavare l’occhio che porta solo una pagliuzza... 
La poesia che segue è la sublimazione di un doloroso momento vissuto e la 
scrissi dopo che l’indignazione venne temperata dal perdono; tuttavia 
conserverò gelosamente i versi che scrissi dopo l’increscioso avvenimento: li 
scrissi in vernacolo e sono  dissonanti con il mio mondo interiore, in cui 
imperano Rispetto e Amore. Detesto l’Invidia e il Protagonismo quando erigono 
grattacieli di menzogne e fango per togliere di mezzo chi rappresenta Ostacolo 
o Giudizio. 
 

A PIEDI NUDI SULLA SABBIA 
 
Cammino a piedi nudi sulla sabbia 
Per sentire il respiro del mare 
Per ascoltare i palpiti dell’ultimo sole 
Per cancellare i dolorosi ricordi 
Impigliati nei granelli di sabbia … 
Per ricordare gli amori profanati 
Dai passi della gente … per acquietare 
Le passioni che gridano senza più voce… 
 
Cammino a piedi nudi sulla sabbia 
Per sciogliere i rancori della Gente 
Per lenire l’angoscia di chi non sa amare 
Per sentire tante mani intrecciarsi alle mie 
E ridipingere il noioso sciabordio della vita 
Di tutti i colori del Sole - al Suo Tramonto … 
Per andare con gioia verso l’ultimo Orizzonte 
Dove il Mare s’intreccia coi Colori del Cielo. 
 
Cammino a piedi nudi sulla Sabbia 
Per scaldarmi al tepore del giorno che muore 
Per ascoltare il silenzio della notte e... 
Mentre la risacca echeggia zéffiri di ricordi 
Religiosamente ascolto l’altra voce del silenzio 
Un Silenzio non più assordante di Solitudine 
Un Silenzio soffuso - ora - di serene armonie … 
Accecante di tutti i colori dell’Arcobaleno. 

 

Splendente di mille luminosi riflessi di Cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 - LENTINI MARIA TERESA  – Curriculum 
 
Sono nata a Lercara Friddi, vivo da quasi quaranta anni in Piemonte, ma la 
Sicilia è sempre viva nel cuore. Sono madre e nonna e scrivo poesie sin da 
bambina: poesie per lo più introspettive, che riguardano sentimenti e vissuto o 
ispirate e dedicate alla natura e al mare, che amo. La poesia è per me un modo 
(e un mondo) per comunicare e condividere esperienze e sentimenti e fare 
ricerca interiore. Dal 2011 ho partecipato a concorsi letterari, con successo; ho 
scritto 2 antologie poetiche che vanno dalla mia giovinezza ad ora. La prima 
antologia del 2012, ha per titolo, “Il cuore antico delle cose”, C.E. Drepanum; la 
seconda, del 2013, “Tutte le parole che ho nel cuore”, C. E.  ASLA, 
l'Associazione Siciliana per le Lettere e le Arti; i libri sono reperibili presso la 
“Libreria del Mare”, a Palermo. Due mie poesie sono state arrangiate in musica 
da Cesare Lo Leggio, cantautore di Campobello di Licata.  

 
Nota alla poesia - A TIA, CA FORSI MI LEGGI. 
 
Questa mia poesia è sorta spontanea, lo scorso anno, quando per la prima 
volta sono passata in Via D'Amelio, a Palermo ed ho visto “l'albero di Falcone e 
Borsellino”, ero commossa e mi sembrava tutto così strano, inverosimile: tutto 
era 'tranquillo', tutto era 'normale', vi erano solo le macchine che transitavano 
nel solito caos cittadino e pochi passanti, ho pensato: - oggi è come poteva 
essere stato quel giorno, un giorno di "inaudita, assurda quotidianità...". 

 
A TIA, CA FORSI MI LEGGI. 
 
A tia, ca 'sta sira, forsi mi leggi, a tia, frati miu, addumannu: 
è forsi chista la vita c'addisìavi quann'eri nicu... 
ed è chista la vita c'addisii ora pi to figghiu...? 
Lu vidi tu stessu comu campa, minutu pi' minutiu si quartìa; 
picchì, anchi ca nun lu dici, si scanta, si scanta eccomu!  
E' servu, servu di genti senza cori, mannatu p'ammazzari  
poviri 'nnuccenti,  picciutteddi com'a iddu, macari. 
E' chistu ca t'addumanna la Sicilia? No!  
Nun è chistu, ca voli 'sta bedda terra. 
Matri-Sicilia, ama la genti ca canusci la bona crianza  
e nun fa mali mancu a 'n armaluzzu. Ogni criatura, 'nta stu solu,  
trova sempri la porta aperta, pi' tutti havi un pezzu di pani  
e pi' tutti trova 'na bona parola.  
Ma i siciliani, sannu puru diri di no e 'nta li strati e 'nta li chiazzi,  
forti lu gridanu, anchi quannu ci vonnu attuppari la vucca.  
Lu vidi chidd'arbulu?...'un sunnu pezzi di carta chiddi ca vidi appizzati,  
ma pezzi di cori, cori puliti, di granni e di picciriddi. 
'St'arbulu, 'un servi pi' ricurdari 'u curaggiu di li morti,  
ca mischini, cu tuttu ca n' àppiri tantu, ora, nun ponnu fari cchiù nenti; 
'st'arbulu, servi pi' ricurdari a li vivi, 'u motivu di chidda morti; 
e pi' ricurdari a tia, e a to figghiu, ca c'è sempri 'na strata,  
ca sippuru torta e ammuntata, porta a la libertà e a la luci.    
'Stu pezzu di carta, frati miu, ora è pi' tia, ca forsi, 'sta sira  
trovi tempu e mi leggi. 
 



Traduzione - A TE, CHE FORSE MI LEGGERAI. 
 
A te, che questa sera, forse mi leggerai, a te, fratello mio, io chiedo: 
è forse questa la vita che desideravi da bambino... 
ed è questa la vita che desideri ora per tuo figlio? 
Lo vedi da solo come vive, minuto dopo minuto si guarda intorno; 
perché, anche se non lo dice, ha paura, ha paura eccome! 
E' schiavo, schiavo di gente senza cuore, Ingaggiato per uccidere 
dei poveri innocenti, ragazzi come lui, persino. 
E' questo che ti chiede la Sicilia? No!  
Non è questo che vuole questa bella terra. 
Madre-Sicilia, ama la gente che conosce le buone maniere; 
e non fa male nemmeno ad un animaletto. Ogni creatura, su questo suolo, 
trova sempre la porta aperta, per ognuno ha un pezzo di pane 
e per ognuno una buona parola. 
Ma i siciliani, sanno anche dire di no e per le strade e per le piazze 
forte lo gridano, anche quando gli vorrebbero tappare la bocca. 
Lo vedi quell'albero?...non sono pezzi di carta quelli che vedi appesi, 
ma pezzi di cuore, cuori puliti, di grandi e di bambini. 
Quest'albero, non serve per ricordare il coraggio dei morti,  
che poveretti, nonostante ne abbiano avuto tanto, ora non possono più fare 
nulla; quest'albero, serve per ricordare ai vivi, il motivo della loro morte, 
E per ricordare a te, e a tuo figlio, che c'è sempre una strada, 
che seppur piena di curve e in salita, porta alla libertà ed alla luce. 
Questo pezzo di carta, fratello mio, ora è per te, che forse questa sera 
troverai il tempo e mi leggerai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nota sulla poesia - MIO PADRE 
  

Questa mia poesia è dedicata a mio padre, Paolo, “Paulinu”, per gli amici. Mio 
padre uomo all'antica che aveva tanti pregi ed un unico difetto. A mio padre che 
aveva perduto la mamma quando aveva solo due anni e che era cresciuto con 
un'altra donna, che non lo amava come fosse suo figlio. A mio padre che è 
stato con me, a casa mia, in Piemonte, gli ultimi anni della sua lunga vita.  Per 
mio padre che ho perdonato e che mi ha perdonata. 
 

MIO PADRE 
 
Ho sognato, ieri notte, mio padre 
e non accadeva da quand'è morto. 
Ho pianto, ieri notte, mio padre 
e non è accaduto neppure quand'è morto 
e sono già dieci anni... L'ho sognato, ieri e l'ho pianto, ora. 
Prima, ero impegnata a mostrarmi forte, 
vincolata, da me stessa, a non cedere all'emozioni. 
Impegnata con me stessa, ad essere, rispettosamente, 
sua nemica eppure, sapevo la fonte dei suoi mali 
e del maledetto suo vizio.  Beveva mio padre, 
sì, ha bevuto un'intera vita; beveva la vita!...e dentro, vi macerava, 
come fra le braccia dure e viola  di sua madre, morta mentre lo allattava. 
Ho sognato mio padre, era tenero e sereno, 
mi diceva, che voleva  ritornare a casa mia, 
quando, sobrio oramai, in silenzio mi guardava 
ed io anche non parlavo ma con gli occhi ci dicevamo ogni cosa. 
Aveva, mio padre, le dita bianche e lunghe, 
intrecciate sul petto un tempo possente, barba rifatta e veste pulita, 
si spense lentamente, come un'esile candela. 
Mi chiamò col nome di mia madre, Maria e, 
e col nome della sua, quello della sua, "matri mia"; 
mi strinse forte la mano e, piano chiuse gli occhi 
e si addormentò. 
 Ho sognato, 
ieri notte, mio padre 
ed ho pianto per lui. 
Mi manca, mio padre 
e ora, e ancora, 
riesco a piangere 
per lui. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



10 - MANTIA CATERINA - Curriculum  
 
C.M., ericina doc, scrive sin da ragazzina. Laureata in lingue all'Istituto 
Orientale di Napoli, ha partecipato a diversi concorsi anche internazionali. Ha 
ricevuto diversi premi, ha pubblicato due sillogi di poesie in Italiano "Oltre 
l'arcobaleno" e "Semplici Bisbigli" più "Taliannusi 'ntunnu" in dialetto e anche 
una raccolta di racconti "I racconti del cuore", uno dei quali ha avuto, assieme 
ad una poesia in dialetto, il primo premio dall' Ass Aido e Nautilus di Trapani. 
Ha fatto parte dell'ass ANTEKA  di Erice,  dell'ass. Nastro Azzurro Europeo. Dal 
2006 é vicepresidente dell'Ass."Poeti nella società Drepanum". Ha pubblicato  
un apprezzato libretto sulla storia del mulino di suo nonno Continua a scrive 
trattando argomenti di vario genere sempre letterario. 
  
Nota alla poesia -  ER PATRIOTTISMO 
 
"Er patriottismo"é stata scritta il 2 giugno per un recital a tema, tenuto al 
Baluardo Velasco(ass. culturale) a Marsala,organizzato dal N.A.E.e vuole 
evidenziare il fatto che oggi la patria é dove si sta bene e si lavora, ironizzando 
pero'amaramente il fatto che non ci sono più radici. 
 
ER PATRIOTTISMO 
 
Tutti sapemo che Roma é « er core » de l’Italia nostra nazione, 
perciò doveria, parlando d’essa, scrivere in dialetto romanesco! 
Ma sugnu siciliana e, secunnu di l’ispirazioni (e) 
Scrivu ‘no ‘me dialettu unni megghiu rinesciu! (riescu) 
Roma, comu dicia prima, è a nostra capitali, 
parlanu li so’ monumenti, li so’ strati, cantanu li so’ funtani. 
E’ china di storia, d’arti, d’ogni ricchizza, 
tuttu a Roma sapi di gloria, di biddizza. 
Biddizza poi all’Italia ‘un ci manca, 
d’ammirari ogni cosa mai unu si stanca, 
unni ti voti voti, resti alluccutu 
visitannu lu jardinu di l’Europa, comu è risaputu. 
Oramai pero’ li confini s’allargaru, 
semu europei, a chistu ni purtaru, 
‘un semu chiù solamenti italiani 
E cu’ i vicini semu a sentiri parenti, anchi luntani. 
Siccomu poi tanti vannu (macari pi’ nicissità) fora paisi a travagghiari 
li lingui stranieri s’appiru a ‘mparari 
Speci lu ‘nglisi, universali addivintatu 
e percio’ la genti cancia bannera, va ‘nta nautru statu! 
E sparpagghiannusi ognarunu ccà e ddà 
Unni è chiù la patria nun si sa, 
lu tempu di lu partriottismo, ahimia, finiu, 
oramai la patria è… unni voli Diu!                                                                            
 
 
 
 
 



Traduzione -  IL PATRIOTISMO 
Tutti sappiamo che Roma é il cuore dell'Italia nostra nazione,  
perciò dovrei parlando di essa scrivere in dialetto romanesco,  
ma poiché sono siciliana, secondo l'ispirazione,  
scrivo nel dialetto dove meglio riesco. 
Roma come dicevo prima é la nostra capitale,  
parlano i suoi monumenti , le sue strade, cantano le sue fontane.  
E' piena di storia, di arte d'ogni ricchezza,  
tutto a Roma sa di gloria di bellezza. 
Bellezza poi all'Italia non ne manca,  
d'ammirare ogni cosa mai uno si stanca,  
dovunque ti giri resti stupito,  
visitando il giardino d'Europa, come si sa. 
Ormai però i confini si sono allargati,  
siamo europei a questo ci hanno portato 
non siamo più solo italiani  
e con i vicini ci dobbiamo sentire parenti anche lontani. 
Siccome poi tanti vanno (magari per necessità) a lavorare fuori paese,  
hanno dovuto imparare le lingue,  
specie l'inglese che é universale diventato  
quindi la gente cambia bandiera va in un altro stato 
e sparpagliandosi ognuno qua e là,  
dove é la patria più non si sa,  
é finito il tempo del patriottismo,  
ormai la patria é … dove Dio vuole! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia -  UBI EST VERITAS? 
 
Dove sta la verità" é l'amara costatazione della perdita dei valori, del male e 
della violenza che dilaga sempre e la forte speranza che il bene trionfi! 
 
UBI EST VERITAS? 
Dove sta la verità? 
Nell’immenso cielo  
che incombe incontrastato 
e silenzioso sulla terra 
mutevole e ignara? 
Nel luminoso raggio solare 
fonte di vita e di vigore,  
o nel vasto mare 
che abbraccia mille segreti 
senza mai svelarli del tutto? 
O nella carezza, or lieve, or ruvida  
del vento bizzarro  
che spesso sospira leggero e gentile 
o che impetuoso,spazza via ogni cosa? 
Nell’attesa paziente che  
il seme germoglierà di certo, 
o nel sorriso di una nuova vita 
innocente e fiduciosa, 
o anche nel passaggio 
inesorabile da una certezza 
a un’incognita che sgomenta? 
Nel sacrificio che redime, 
nell’amore che arricchisce 
 o nella speranza e convinzione 
 che il bene vincerà  il male 
anche se sembra che accada il contrario? 
                                                                                                                                    
  
 
 
 
          "       
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



11 - MARINO GIOVANNI ANDREA - Curriculum 
 
Giovanni Andrea Marino è nato a Marsala dove risiede. Entrato in polizia 
giovanissimo, da molti anni scrive poesia 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 affermandosi e conseguendo 
prestigiosi riconoscimenti. 
 
Nota alla poesia- MIGRANO 
 
Con la poesia “Migrano” il poeta mette in evidenza il fenomeno della 
emigrazione clandestina che da alcuni anni è diventato un problema senza 
soluzione, nonostante si cerca di porre rimedio. Ed ecco che il poeta evidenzia 
lo stato d’animo dei clandestini che si avventurano in traversate assurde e 
pericolose tanto da sfidare la sorte rischiando pure di annegare.  Ed ecco 
sentire il pianto di una madre che versa lacrime per la partenza del proprio figlio 
e spera di vederlo ritornare anche se sa in cor suo che già lo ha perso.  
 
MIGRANO 
 
Quando la quiete inonda l'orizzonte  
e la stagione appare più propizia,  
prima che il sole sorga da levante,  
partono su un barcone pieno,  
i clandestini, in cerca di fortuna. 
Poi, veleggiando su quel mare aperto,  
cambia il tempo e la tempesta infuria:  
si fa irrequieto...l'insidioso mare  
traballa quel natante senza tregua  
e dentro i cuori nasce la paura... 
seduta stante "caronte" cerca un quid...  
quell'esile gommone traboccante, 
non regge tanto e lì... si capovolge.  
I clandestini già tutti nell’acqua,  
stremati gridano, aiuto aiuto.  
Il salvatore di alcuni?... Il destino. 
Corre ... la "nuova" mediante i mass media, 
si estende; nelle case sventurate  
piangono le famiglie ed una madre, 
si batte il petto, con il cuore infranto e  
sconfortata grida:«Ho perso un figlio!». 
Va … puntualmente sulla strada e guarda,  
fiduciosa, che il proprio figlio torni.  
Invano... 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - SENZA ABBENTU  
 
Con questa poesia il poeta descrive l’ambiente familiare ove il marito deve 
assolvere a tutti i compiti e naturalmente cìé chi la vuole cotta e chi la vuole 
cruda tanto da sentirsi stanco e sfinito di trovarsi in una situazione da spingerlo 
a mollare tutto e scappare via.  
 
SENZA ABBENTU 
 
Nta na casa c'è sempi chìffari / cu a  voli cruda, cu a voli cotta  
di sti tempi 'un sì po' ricialari / la famigghia si fici na frotta. 
C'è lu ricu chi chianci pi nenti / e la nanna chi voli manciari 
si cci mmìscanu puri i parenti / a li voti nun sai zoccu fari. 
L'acqua cauda la spàrdanu tutta / e ti làssanu a tia rancitusu 
pi la prèscìa la figghia t’ammutta / e ‘u nannu talìa d’’u pirtusu. 
A' cummàttiri sempi cu tutti / cu li nanni, la matri e la fígghia 
cu ‘i parenti ogni jornu t'abbutti / e la mogghi di chiù t'arrípìgghia. 
Senza abbentu è sta vita picciotti / nun mi làssanu mai ripusari 
puru ‘i nichi la fannu a cazzotti …/ senti beddu nun ti maritati. 
Vidi ‘a nanna chi voli manciari / annaca ‘u  nicu … chi chianci e vucìa 
varda 'u nannu st’attentu chi cari / ma, ci jisti nta la farmacia? 
Tu scordasti a to zia chi t'aspetta; /e a virdura la jisti accattari; 
senti astùtala ssa sigaretta /nta sta casa ‘un si pò rispìrari. 
Mi nni vaju ddassupra  ‘n-muntagna /o mi cànciu la me  residenza 
e a finiti accussì cu ssa lagna / pi mia nuddu,  picciotti, ci penza. 
A stu puntu ‘u maritu s'assetta / la mugghieri comincia a vucìari  
lu rnmarìtu cu la bicicletta / si nni scappa e nun voli turnari. 
 
Traduzione- SENZA TREGUA 
 
A casa c'è sempre da fare: / chi vuole una cosa, chi un'altra  
viviamo senza tregua e / la famiglia diventa più numerosa. 
Il piccolo piange per un nonnulla, / la nonna vuole mangiare,  
ci si mettono anche i parenti: / talvolta non sai cosa fare. 
L'acqua calda la consumano tutta / lasciandoti sudicio 
per la fretta la figlia ti spinge, / il nonno guarda dal buco della serratura. 
Devo curarmi sempre di tutti: / dei nonni, della madre,della figlia  
con i parenti ogni giorno mi annoio / e la moglie in più mi riprende. 
Senza quiete è questa vita, ragazzi, / non mi lasciano mai riposare  
anche i piccoli fanno a pugni / senti bello:«Non ti sposare». 
Accudisci la nonna che vuole mangiare, / culla il piccolo perché piange e grida, 
guarda il nonno perché può cadere. / «Sei andato in farmacia 
hai dimenticato che la zia ti aspetta? /La verdura sei andato a comprarla»?  
Spegni la sigaretta, che, / in questa casa non si respira. 
Me ne vado su in montagna / oppure cambio la residenza  
così smettete questo lamento. / A me nessuno ci pensa? 
A questo punto il marito siede / e la moglie comincia a gridare … 
il marito con la bicicletta / scappa via e non vuole ritornare. 
 
 
 



12 - MILAZZO ADELE – Curriculum 
 
Adele Milazzo,nata a Marsala il 22/12/’45 è stata ins. elementare dal 1980 fino 
al 2006. Fin da ragazzina ha avuto l’ hobby della pittura e della poesia. E’ una 
paesaggista dai colori tenui ma qualche volta forti … secondo il suo animo e qui 
fa da padrona la poesia che rispecchia ciò che trasferisce nelle tele …. tutte le 
sue emozioni …!!!! 
 
Nota alla poesia - DAL MIO BALCONE 
 
Con questi versi desidero esprimere qualcosa d’immenso che stimola la 
fantasia che va oltre il mare e il suo andare ora lento ora ondoso e ascoltare 
come dolce musica il volo dei gabbiani che vanno liberi verso quello spazio 
infinito e osservare la loro eleganza e leggerezza con la sera che lentamente 
avanza. 
 
DAL MIO BALCONE 
 
Da qui l’immenso … profondità infinita 
oltre il mare … oltre il cielo 
chiaroscuri sereni … dolcezza d’onde sovrapposte 
colori che piano … mutevolmente 
… si fondono a sera … 
Un gabbiano, nell’ultima luce al compagno s’ unisce 
E … vanno in quello spazio 
… verso l’ultimo raggio di sole 
li seguo ma … li perdo improvvisamente 
mentre la sera vien giù come un velo 
… dolcemente 
odo lontano il mormorio del mare 
il fruscio delle palme 
… il rumore del silenzio 
in quel profondo … infinito immenso!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - IL TEMPO … UN AMICO-NEMICO 
 
Ognuno ha una propria concezione del tempo … per me è un amico-nemico, 
crea problemi ma li risolve anche, mette disordine  ma anche ordine nella vita 
che pervade di luce e buio ma in essa è tutto. Siamo noi che rendiamo Il tempo 
amico-nemico … spesso ci tradisce perché va in fretta ma è anche un amico 
quando ci regala bei momenti. 
 
IL TEMPO … UN AMICO-NEMICO 
 
Il tempo, un amico-nemico 
ci rincorre, ci perseguita 
dona felicità … infelicità … paura … 
il tempo, invisibile ma … presente sempre … 
C’è un tempo per nascere 
c’è un tempo per vivere 
ma … improvvisamente ci abbandona … 
c’è un tempo per nulla e un tempo per tutto 
esso è luce ma … anche buio! 
Il tempo, un compagno fedele 
Ma … altrettanto infedele 
Forse … al limite dell’ impossibile … 
l’amiamo e l’odiamo 
ci fa vivere e ci distrugge 
ma … inevitabilmente …. esiste!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 - MIRABILE SALVATORE - Curriculum  
 
Conosciuto come Totò Mirabile, nato a Chiusa Sclafani (PA), il 03.01.0951, dal 
pensiero eclettico, scrittore e poeta, vive a Marsala. Sin da giovane inizia a 
scrivere, a comporre musica, suonare e cantare, dipingere e fotografare, riunire 
e catalogare e dirigere farse teatrali. Da ricordare “La storia di Chiusa Sclafani”, 
la raccolta di canti siciliani e canzoni da lui composti tra cui “La cirasara di 
Chiusa” e “Ragazzi di Borgata”. Scrive numerosi libri tra cui “Le tabelle di luogo 
ed i luoghi di Sicilia” personalmente visitati. Fonda il Museo Mirabile di Marsala. 
Ha partecipato a diversi simposi di poeti e vari concorsi di poesie. Con la C.E. 
Pagine e la C.E. La Zisa ha pubblicato diverse poesie. Con quest’ultima nel 
2013 il libro “Lo Scriba-Poesie”. Molti proverbi della sua raccolta, “I proverbi 
siciliani“, sono stati pubblicati dal giornale “Marsala c’è”. Giornali e Tv locali gli 
hanno dedicato articoli ed interviste. Ha pubblicato uno dei suoi romanzi “La 
storia di Savino” ed il libro “Lo Scriba-Poesie- da Chiusa Sclafani a Marsala. 
 
Nota alla poesia - L'INNOCENZA 
 
La poesia esprime una grande verità che porta ad una profonda riflessione e 
cioè a quella che se tutti vivessimo sempre con l'innocenza infantile il mondo 
sarebbe molto più bello. Invece, crescendo si perde quella innocenza e si è 
costretti a superare a proprie spese le sofferenze della vita e, quindi, occorre 
non perdere mai la speranza anche se la strada di ognuno di noi è in salita ed è 
piena di sassi e pure di spine, e nonostante tutto bisogna percorrerla con la 
consapevolezza di "farcela. E' così che l'innocenza svanisce laddove 1a favola" 
annega in un fiume privo di valori e, nel contempo, saturo di arroganza, 
incoscienza e ipocrisia divenendo, così, l'uomo vittima di se stesso, restando 
quel mondo puro e pulito, un mondo solo d'amore" proprio come l'innocenza di 
un bambino che resterà solo un sogno. 
 
L’INNOCENZA 
 
Fossero animali come cani e gatti  
oppure come leoncini o aquilotti 
vegetali come alberelli ed erbette 
fiori odorosi come viole o rosette. 
Fossero gli uomini come i bambini 
nel mondo ci sarebbero sassolini 
invece le strade sono piene di sassi 
pietre grandi come enormi massi. 
Strade con i bordi piene di spine 
mari da onde grosse di vento piene 
cieli infiniti di grigio colore adorni 
dove svolazzano ciàvole a stormi. 
Eppure la vita va con tutto il suo stile 
con il ricordo dell’innocenza infantile 
di quando tutti si stava a cinguettare 
pensando che la vita fosse solo amore. 

 
 
 



Nota alla poesia - ERGASTULU E SCUMUNICA 
 
In questa poesia si vuole elogiare la giustizia raccomandando a tutti i magistrati 
di esprimere le sentenze dopo aver raccolto prove certe e veritiere, ma 
nonostante ciò, a potere rivedere le stesse in special modo per quelle condanne 
all'ergastolo. Tale condanna grave per colui che si proclama innocente deve 
essere rivista specie nel caso di sopravvenute nuove prove che possano 
discolpare il reo. E' importante tenere presente che una condanna ingiusta 
provoca al condannato una rabbia dentro da poter commettere persino dei 
danni alla propria persona ed agli altri. 
 
ERGASTULU E SCUMUNICA 
 
Iu àvi ‘na vita chi dicu ‘na frasi babba 
ergastulu e scumunica pi ccù arrobba 
speci a lu Statu ca è lu patri di la razza 
e lu dicu puru pi ccù la genti ammazza. 
Ergastulu e scumunica pi tutti chissi 
ca nun ci sarà nuddu chi li pirdunassi 
cu sbagghia paga anchi si nun è scrittu  
e cu perdi cunsigna chissu è lu dittu.  
Ma é  certu ca prima di sta gravi sintenza 
ci àvi a essiri prova certa e tistimunianza 
e anchi a la prisenza di sti evidenzi e fatti 
cu è cunnatu àvi aviri sempri li so diritti. 
A la cunnanna si po’ fari currizzioni 
e ‘nta quarsiasi mumentu e situazioni 
specii pi ccù si procrama ‘nnuccenti 
anchi si li provi su cuntrari e evidenti. 
Allura vegnu è dicu a tuttti li Judici 
di judicari ammulannu bona la favuci   
ca ànnu lu duviri di ascutari e rividiri 
provi novi chi putissuru  discurpari. 
Picchì sulu a la morti nun  ci su rimedi 
ca cu è ‘nnuccenti cunnannatu a vita rudi 
e di darrè li sbarri grida a l’omu giudiziusu 
e a lu Signuri ca lu liberi di ddu rinchiusu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traduzione - ERGASTOLO E SCOMUNICA 
 
Io è da una vita chi dico una frasi “stupida” 
ergastolo e scomunica per chi ruba 
specie allo Stato che è la patria nostra 
e lo dico pure per chi la gente ammazza. 
Ergastolo e scomunica per tutti questi 
perché non ci sarà mai nessuno che li perdonerà 
chi sbaglia paga anche se non è scritto  
e chi perde consegna questo è il detto.  
Ma é  certo che prima di questa grave sentenza 
ci deve essere prova certa e testimonianza 
e anche alla presenza di queste evidenze e fatti 
chi  è condannato deve avere sempre i suoi diritti. 
Alla condanna si può apportare correzione 
ed in qualsiasi momento e situazione 
specie per chi si dichiara innocente 
anche se le prove sono contrarie ed evidenti. 
Allora vengo a dire a tutti i giudici 
di giudicare affilando bene la falce   
ed hanno il dovere di ascoltare e rivedere 
le prove nuove che potrebbero discolpare. 
Perché solo alla morte non  ci sono rimedi 
e chi è innocente condannato a vita soffre 
e da dietro le sbarre grida a l’uomo giusto 
ed a Dio affinché lo liberino da quella prigionia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 - MORFINO GIUSEPPE - Curriculum 
 
Giuseppe Morfino Piccione, nato il 05.03.1942 a Custonaci (TP) ed ivi residente 
in via Delle Rose n. 16. Fotoincisore in pensione. Sin da ragazzo ha avuto uno 
spiccato amore per la poesia e per la natura; ha partecipato a diversi concorsi 
letterari, nazionali ed anche internazionali. Ha ottenuto molti riconoscimenti e 
numerosi premi di merito, d’onore e di segnalazione, ma anche prestigiosi 
premi fra i primi classificati ed è presente in diverse antologie, scrive in dialetto 
e in italiano. Fa parte dell’A.S.L.A. “Associazione Siciliana per le Lettere e Arti ” 
di Palermo e del gruppo “Poeti nella Società”. 
 
Nota alla poesia - FIMMINA 
 
La poesia “Fìmmina” è un inno all’universo femminile. Nell’opera viene 
raccontata ogni sfaccettatura dell’essere donna e l’ammirazione verso di essa, 
nelle sue diverse figure di moglie, di madre e di amica. 
 

FÌMMINA 
 
Fìmmina, 
appena nasciuta 
rallegri tutta la casata. 
 
Fìmmina 
picciridda, nuzzenti, 
miràculu di la natura, 
pi la matri si’ luci di stidda. 
 
Fìmmina signurina,   
si’ un ciuri  
chi sbuccia ogni matina! 
 
Fìmmina 
amanti, zita 
e puru granni amica! 
 
Fìmmina muggheri 
e cumpagna di vita! 
 
Fìmmina 
e matri di tutti niatri! 
 
Fìmmina  
chi figghi amuri 
e duni sempri amuri! 
 
 
 
 

 
 



Traduzione - FEMMINA 
 
Femmina 
appena nata 
rallegra tutta la casa. 
 
Femmina 
bambina, innocente, 
miracolo della natura, 
per la madre è luce di stella. 
 
Femmina signorina 
è un fiore che sboccia 
ogni mattina! 
 
Femmina 
amante, fidanzata 
ed anche grande amica! 
 
Femmina mogli 
e compagna di vita! 
 
Femmina 
e madre di tutti noi! 
 
Femmina 
che partorisce amori 
e dona sempre amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 - NOTO ALBERTO - Curriculum 
 
Alberto Noto vive e lavora come pubblico dipendente a Trapani. Si diploma in 
ragioneria ma, amando l’arte in tutte le sue sfaccettature,  nel 2004, consegue 
la laurea in Scultura, presso l’Accademia di Belle Arti Kandinskij di 
Trapani. Apprezza il teatro e la recitazione e per questo motivo entrò a far parte 
della Compagnia Artistica gli Amici di Nino Martoglio. Il canto, è un’altra delle 
sue passioni, inizia dapprima con quello folkloristico  militando in gruppi folk 
locali, come il coro Trapani Mia e il Coro delle Egadi. Il continuo mettersi in 
gioco lo ha portato a  studiare personaggi come Rosa Balistreri e Ignazio 
Buttitta e ad interessarsi di Carlo Muratori, Taberna Mylaensys etc.. Si 
cimenta anche nel canto operettistico. Da circa un decennio scrive poesie in 
dialetto siciliano, preferendo il verso libero a quello in rima baciata. Attualmente 
forma il duo Nonsolofolk con il maestro Armando Alestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - SILENZIU TRAVAGGHIATURI  
 
L’essermi appisolato sotto a un albero, in aperta campagna è stato davvero una 
piacevole esperienza, le cui sensazioni sono diventate appunto questa poesia. 
Semplici momenti di vita campestre, solo in apparenza; ma è proprio in quel 
silenzio, da me definito TRAVAGGHIATURI (laborioso), che la campagna è più 
che mai laboriosa e piena di vita. Ritrovatomi disteso su quel folto prato, mai 
avrei potuto pensare di appisolarmi odorando l’umida terra come fossi nel suo 
ventre; vedere ronzare  un’ape sulla mia testa e sentire svolazzare una farfalla 
al suon del canto di una cinciallegra. E nel frattempo,  una  foglia, ormai stanca 
di stare su di un ramo decideva di formare mille spirali come una trottola e 
dulcis in fundo,  vedere saltare in modo veloce e scattante un grillo: tutte quelle 
sensazioni svegliarono in me quel desiderio di avere accanto la mia donna per 
godere insieme a Lei di quel silenzio travagghiaturi. 
 
SILENZIU TRAVAGGHIATURI  
 
Nta stu ‘n gannusu silenziu di la campagna jò mi perdu! 
M’accògghi nto so’ ventri, la Matri Terra. 
Lu so’ ciauru accussì forti 
mi fa perdiri la ragiuni, 
chi m’addurmiscìu 
ntra la virdi erva 
chi m’accarizza, 
comu  ‘nfuti capiddi d’angilu. 
Comu ti vulissi! 
A ciancu a mia ti vulissi 
stinnigghiata a lu me latu, 
p’ascutari  
nta lu silenziu travagghiaturi 
lu zurriu di l’api; 
lu battiri di l’ali di na pùddira, 
lu cantu di na cirincià, 
c’arrobba la nostra attinzioni, 
nnamentri  si posa aggraziata 
supra li fraschìati ciuri di primavera. 
Comu ti vulissi cca vicinu a mia! 
Pi gòdiri di la finizza di na fogghia, 
c’abballannu pi l’urtima vota 
cadi  comu na strùmmula, 
pi mèttirisi commira 
nta lu friddu solu 
unni virdi lu tappitu, 
‘n ariddu sauta filici. 
E ‘n silenziu 
lu to’ cori batti ancora pi mia.  
Comu ti vulissi cca vicinu a mia ciatu meu! 
 
 
 
 



Traduzione - OPEROSO SILENZIO 
 
Nell’arente silenzio della campagna io mi perdo! 
La madre Terra mi accoglie nel suo grembo, 
trasudante del suo humus. 
Mi inebria e stordisce il suo profumo così intenso, 
che mi assopisco, 
cadendo tra le verdi e folte chiome 
dell’incolta erba che accarezza il mio viso. 
Come ti vorrei! 
Distesa vicino a me ti vorrei, 
per godere, nell’operoso silenzio 
del ronzìo di un’ape, 
del batter d’ali di una farfalla, 
del canto di una cinciallegra, 
che rapisce la nostra attenzione 
mentre si adagia sui folti rami 
sopra le nostre teste. 
Come ti vorrei qui vicino a me! 
Per godere ancora della leggiadria di una foglia 
che staccatasi dal ramo disegna mille spirali 
e danza nel vuoto, 
per adagiarsi sul freddo suolo 
dove tra la foresta cespugliosa del manto erboso, 
un grillo salta indisturbato 
della nostra presenza, 
e tu continui ad amarmi in silenzio. 
Come ti vorrei qui vicino a me, dolce amore mio!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - VENTU FAI PRESTU! 
 
Nel nostro tempo virtuale, caratterizzato dal culto della bellezza e dalla 
globalizzazione delle notizie, è ancora possibile, ritagliare uno spazio alla 
riflessione e al rovello esistenziale, insomma, a quelle operazioni che 
definiscono la poesia. Montale, provò a dare il suo parere sul ruolo della poesia 
nel presente e nell’avvenire, ponendo una distinzione tra la poesia che ha il 
compito di accompagnare il clamore del tempo e quella che sorge quasi per 
miracolo che vive ignorata, ma contiene in sé l’essenza di un’epoca attraverso 
la virtù del linguaggio. Con “Ventu fai prestu”, edita nel 2006, il poeta, si affida al 
Vento; invoca il suo aiuto per sovvertire le proprie sorti esistenziali,  e di questo 
mondo che sta andando a rotoli, e lo invita ad informare il buon Dio affinché 
torni di nuovo sulla Terra a riportare la Pace, pregandolo di fare presto perché 
ormai non cè più tempo! 
 
VENTU FAI PRESTU!  
 
Ventu,  
a tia cercu!  
Ciucia paroli   
nta st’anima sicca  
china di duluri e di patimenti.  
 
Ventu,  
dunami forza,  
dunami ciatu,  
fammi vulari  
sempri chiù autu! 
 
 Ventu, 
 scunvorgi cu la to’ putenza  
l’animu di stu munnu accussì afflittu,  
 chi da li guerri marvagi  
nesci scunfittu.  
 
Ventu!  
Tu chi giri pi tuttu lu munnu 
 e chi viri quanta genti soffri e mori,  
currri e cuntaci tutti ‘stì cosi  
a lu Diu ‘nvinturi di lu criatu  
chi beddu assai lu fici,  
dicci chi veni ‘nterra n’autra vota  
quantu ni pirduna e binidici.  
 
Ventu,  
fai prestu però, 
 chi d’aspittari  
nun cè chiù tempu! 
 
 
 



Traduzione – VENTO  FAI PRESTO!  
 
Vento, 
cerco te! 
Soffia parole  
in questa mia anima arida 
piena di dolori e sofferenze. 
 
Vento, 
dammi forza, 
dammi fiato, 
portami sempre più in alto! 
 
Vento, 
con la tua potenza 
sconvolgi l’animo di questo mondo così afflitto, 
che da tutte queste malvagie guerre 
esce sconfitto! 
 
Vento! 
Tu che vai per il mondo,  
Tu che vedi quanta gente soffre e muore, 
corri e racconta tutto quanto 
al  buon Dio creatore di questo bel mondo, 
digli di ritornare nuovamente sulla terra 
quanto ci perdona e benedice! 
 
Vento, 
fai presto però, 
che d’aspettare non c’è più tempo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 - PALILLO GERLANDO – curriculum 
 
Gerlando Palillo è nato a Partanna (TP) il 10/04/1951 ed attualmente vive ed 
opera a Castelvetrano (TP). Nel 1972 pubblica alcune poesie, insieme al poeta 
Gianni Diecidue ed altri, nel ciclostilato dal titolo: “Contro la restaurazione 
culturale”, che fu tra i più diffusi e rilevanti atti di contestazione politico – sociale 
in quegli anni post ’68. e, al di là di ogni e qualunque influenza politico–
culturale, ha preferito “la via costruttiva del silenzio”, pervenendo nel mese di 
marzo 1997 alla pubblicazione della silloge di poesie dal titolo: “Lontananze. . .” 
impressa dalle “Grafiche Campo” in Alcamo. Dal 1995 ad oggi, l’autore conta 
numerosi e autorevoli riconoscimenti critico – letterari ed è presente in diverse e 
prestigiose Antologie nazionali. 
 
Nota alla poesia — SAPORI D’AUTUNNO 
 
In realtà “la Poesia, quella vera, non si spiega, ma va sentita” da ognuno di noi 
secondo le proprie capacità sensitive connaturate nel nostro DNA. 
Le due liriche inviate al concorso titolate, ‘Sapori d’autunno’ e L’indifferenza, 
attengono al sentimento dell’amore, espresso da condizioni e momenti della 
vita estremamente diversi ma dalle quali emergono prorompenti la forte 
sensibilità ed il profondo pathos dell’autore. 
A ciò, vale segnalare il periodare dei versi, scorrevole e denso di emozioni 
palpabili e sensoriali, le immagini che si susseguono come in un flash-bach, 
l’impianto strutturale atto a dipingere momenti di vita vissuta. 
Sarò ben lieto di  conoscere valide note critiche se i messaggi da me espressi e 
contenuti nelle due liriche possano avere raggiunto il cuore. 
 
 
SAPORI D’AUTUNNO 
Ti scrivo 
due righe d’amore 
di baci carezze . . . 
rimetto a nudo 
sentimenti sopiti 
ho voglia d’amare 
sentire la pelle 
sussurri melodie 
tiepide notti 
parlare di noi 
Ti abbraccio . . . 
sfioro labbra 
profumi odori 
seno turgido 
coppe di cristallo 
e cosce luminose 
d’impalpabile velluto 
. . .  fiori di campo 
sapori d’autunno 
tramonti d’addio 
Dilungarsi non vale   
 



L’INDIFFERENZA 
 
Collassa solitudine 
nei profondi abissi 
dell’anima 
vivo ancora  
d’amore 
e non senti ragioni                                                         . . .  
sovente 
 s’ode appena  
il gemito del pianto 
e tutto tace 
Sono echi  
di amori negati  
alla vita  
abbandonati  alla memoria 
al tempo che macera 
lento 
e come isole vanno 
alla deriva 
così l’indifferenza 
al cuore indomito 
che non cede  
il passo  
                                   
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 – PATTI  LILIANA - Curriculum  
 
Liliana Patti è nata a Castellammare del  Golfo, Dirigente scolastico in 
pensione, scrive poesie dal 1972. Si é classifica per ben 18 volte al primo posto 
in concorsi di poesie nazionali ed internazionali. Per diversi anni ha organizzato 
e presieduto il Concorso di poesie “Maria  S.S. di Custonaci - a Trappeto di 
Fraginesi. 
Ha pubblicato: Era primavera, 1981; Attraversando la vita, 1987; Braccia nude, 
1993; Scampoli d’amore,1997; I passi del tempo, 2007; Dumannu a lu me 
specchiu, 2012. 
E' membro honoris causa di varie accademie letterarie. 
 
Nota alla poesia – SE... 
Questa poesia é dedicata a tutte le persone con l'invito a non giudicare mai 
realtà che non conoscono. 
 
SE … 
 
Se non conosci 
il percorso 
non correre. 
Se non hai avuto 
mai sete 
non dire che non 
ti piace l'acqua. 
Se non sai cosa sia  
la solitudine 
non sorridere 
3i chi ti chiede un attimo.  
Se il volo degli uccelli  
ti dà invidia 
ricordati 
che sei nato libero. 
Se affonderai gli occhi 
nell'azzurro del mare  
non pensare 
che il tuo mondo 
finisca all'orizzonte.  
Se un prato in primavera  
fa nascere in te la gioia  
ricordati di regalarla  
a chi ti sta accanto.  
Se ti piacciono le rose  
sappi amare anche le spine.  
Se non capisci 
lutto quello che ti circonda  
non giudicare. 
Se non sai essere uomo  
scegli il silenzio. 
 
 



Nota alla poesia - SE TU... 
Anche i grandi amori, talvolta, trovano solo l'indifferenza nella persona 
destinataria di tale sentimento. 
 
SE TU... 
 
Se tu 
potessi conoscere  
l'intensità 
dei miei sentimenti 
sapresti 
almeno per una volta  
cosa significa 
amare. 
L'amore 
che fa sbocciare 
il mandorlo 
a primavera 
e fa cantare un nido  
quando la rondine  
torna 
ti sfiora e scuote 
ma tu al par dei  
granito stai. 
Ed io chiedo alla luna  
ed al vento 
che tiepido accarezza  
chi mai tu sia. 
Il canto dei mare  
culla una nenia 
che modula un’arcana  
parola. 
-Amore- sussurra 
ed io mi struggo 
perché l'amore 
conosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 - PISCITELLO PAOLA – Curriculum 
 
Paola Piscitello, nata a Palermo, si è diplomata e ha lavorato per pochi anni, ha 
fatto volontariato, sport vari solo perché era moda. E’ casalinga e ama il mare. 
Ovviamente nel tempo libero ama scrivere pensieri ed emozioni. 
 
Nota alla poesia - L'AMANTE 
 
Questa poesia parla del risveglio di una femminilità assopita.Come il serpente 
muta la propria pelle per cambiare, lei si spoglia alla femminilità annusando il 
richiamo dell'istinto sessuale. Sa di ingannare ma sa anche incantare con i baci 
come una mantide. In bilico tra il tutto e il niente resta consapevole di essere 
sola amante. 
L'AMANTE 
 
Lungo la strada tra l'ortica  
nasco 
messaggera di primavera 
danzo in aria 
e sotto le ali 
come l'ambrosia per gli dei 
mi nutro di te 
serpi da scudi cornei 
lasciano la vecchia pelle 
io 
abbandono il mio pudore 
alla violenta tempesta 
annuso il richiamo 
di danze alla terra 
e disegno il tuo corpo 
di ocra rossa 
assaggio la memoria tra sangue e carne 
divorando 
come mantide la tua testa 
artefice di inganni 
bacio la tua bocca 
incantandoti 
sono grappolo di uva, fumo di sigaretta 
suono di parola mai scritta 
sono il tutto e il niente 
sono solo  
l'amante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - GIUDA  
                                         
Questa poesia parla dell'indifferenza morale e spirituale di una donna che, non 
prova pena o curiosità sotto l'albero dove si è impiccato Giuda in seguito al 
rimorso nel aver tradito il Cristo. La superbia di questa donna  la porta solo a 
chinarsi per raccogliere le monete pattuite per la vendita del proprio figlio senza 
alcun rimorso. Giuda sconcertato da quel gesto le grida assassina 
 
GIUDA 
 
Ai piedi del siliquastro 
trenta sicli d'argento  
mi hanno chiamata 
sguardo non alzo 
su chioma globosa 
ramo non cerco 
di anima in pena 
anche l'inferno 
non l'ha chiamato 
fiori spruzzati 
di sangue mèntore 
spingono i soldi tra i sette peccati 
rompe la croce 
quello mortale 
sangue venduto 
senza pietà 
prona li prendo 
ra le mie mani 
Giuda mi grida 
sei un'assassina. 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 - POLISANO FRANCESCA – Curriculum 
 
Francesca Polisano è nata a Buseto Palizzolo (TP) e risiede a Casa Santa, 
Erice (TP). Ha scoperto il suo amore per la poesia nel 2007. Ha ricevuto vari 
riconoscimenti per le sue liriche, che sono state pubblicate in diverse antologie. 
Ha vinto nell'agosto 2008 il 2° premio al concorso poetico di Fraginesi 
(Castellammare) e nell'ottobre 2008 e del 2009 si è classificata rispettivamente 
al 4° al 3° posto al concorso “Gaetano Salvemini” di Messina. Ha vinto, il 20 
ottobre 2012 con la poesia religiosa “Gesù”, il 1° premio al concorso letterario 
“Lillo Firetto” di Ribera (AG). É stata fondatrice e cerimoniera per diversi anni 
presso l'associazione artistica-culturale trapanese “Poeti nella società 
Drepanum”. Si dedica attualmente al teatro nella “Compagnia dei Mirtilli” di 
Trapani. 
 
Nota alla poesia – Silenzio 
 
È una poesia auto biografica della scrittrice, che manifesta il suo stato d’animo 
(in un momento di malinconia), isolandosi da tutto e non riuscendo ad 
esprimere i propri sentimenti. Solo l’Amore del Signore riesce a darle la forza di 
continuare ad andare avanti. (23/03/2012). 

 
SILENZIO 
 
Mi nascondo in un tortuoso silenzio, 
dove non filtrano né parole né sogni, 
dove la luce si dipana incerta, 
il cuore è quasi assente dal corpo 
e il mio essere nel nulla 
mestamente si annulla. 
Ma nell’intimo, una voce d’amore 
mi da forza, luce e calore ... 
più del sole. 
 Voce che illumina e scalda l’anima, 
che colora la mia scialba vita, 
facendo rinascere nel cuore 
la gioia di un amore puro e sconfinato… ! 
Quella voce, sei Tu, mio Signore, 
che, delicato come ali di farfalla, 
mi doni i colori dell’arcobaleno: 
i colori del Tuo Amore! 

 
                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - “UN ABBRACCIO” 
 
Questa poesia trae spunto avendo ricevuto un abbraccio da una persona 
durante una navigazione per raggiungere un luogo di culto. (15/10/2007). 
 

 
UN ABBRACCIO 
 
Ti ho sognato, 
ti ho cercato, 
poi … 
ti ho trovato. 
E’ stato bello … 
finche è durato 
quell’amore 
tanto desiderato … 
che sta in silenzio 
nei miei pensieri. 
Mi immergo nuovamente 
nella routine di ogni giorno, 
a pensare e ricordare … 
il dolce abbraccio 
nell’immenso mare. 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 - RANDAZZO ANDREA G.  – Curriculum 
 
Andrea Randazzo è nato a Santa Margherita di Belice nel 1943; in seguito al 
sisma del '68, nella Valle del Belice, si è trasferito a New York dove ha 
trascorso circa dieci anni, dai venti ai trenta. Ritornato in Sicilia ha 
insegnato Tecnologia informatica, presso la Scuola Media "Amedeo di Savoia 
Aosta" di Partanna Tp, per circa trent'anni; oggi è in quiescenza e vive nel suo 
paese di nascita. Poeta e scrittore per hobby, ha pubblicato le 
seguente opere: Una voce del belice (silloge di poesie composta di 50 liriche, 
metà in lingua siciliana); Il figlio di don corleo - Romanzo d'amore (romanzo di 
avventure galanti); Il re degli emigranti (saggio storico sull'emigrazione); 
Giuseppe Traina - Uomo, medico e politico d'altri tempi (saggio storico); La 
regina d'Inico  (saggio storico del territorio); Orgoglio margheritese (saggio 
storico sull'emigrazione. Attualmente sta lavorando su un nuovo romanzo dal 
titolo: L'amore proibito. 
 
Nota alla poesia - CLARETTE 
Il poeta descrive in questa poesia la sua grande aspirazione alla donna 
paragonandola a quella del fiume nei confronti del mare o dell’ape nei confronti 
del fiore ed il ricordo del suo viso lo inebria abbagliandolo più dei raggi del sole. 
Ed in questo ricordo prova dolore nel sapere che lei ormai non è più sua. 

 
CLARETTE 

 
Come il fiume anela 
al mare e l’ape al fiore  
così il mio cuore anela a te.  
 
Più del vino mi inebria 
il tuo bel viso, e più del sole 
mi abbagliano i tuoi occhi. 
 
I tuoi baci son dolci 
più del miele, e il tuo sorriso 
bello come il mare. 
 
Tu, tenero bocciolo 
dall’ammaliante effluvio,  
corri e sorridi al mondo,  
ma non più a me. 
 
Oh! Come mi duole,  
dolce amica mia, 
saper che la tua mano 
non è più mia. 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia - AISHA E NICK 
In questa poesia l’autore nel descrivere l’indifferenza umana che ormai ha 
raggiunto vette altissime tanto che, di fronte alla morte e ad un comune crudele 
destino, si rimane impassibili e si rivolge all’uomo imprecandolo a smettere di 
continuare a guerreggiare perché un giorno, non tanto lontano, dovrà renderne 
conto a Dio.  
 
AISHA E NICK 
 
Distesa su un lettino d’ospedale 
con gli occhi tristi e tanto impauriti 
cerchi colei che riveder più non potrai 
e non t’accorgi del giovane soldato 
steso accanto a te su un letto abbandonato. 
 
Soli, tra l’indifferenza degli astanti, 
uniti dallo stesso crudel destino  
vi inoltrate lentamente nel cammino  
che un giorno ognuno percorrere dovrà. 
 
Intanto, nel tuo famelico villaggio 
pieno di sole, di vita e d’allegria,  
tua mamma aspetta invano 
che torni dalla scuola. 
 
Anche un’altra mamma,  
in un lontano e prospero paese, 
aspetta invano il ritorno del figlio 
amato che riveder più non potrà. 
 
Oh uomo! Creatura a Dio diletta, 
perché ti ostini a far la guerra?  
Non sai che, un dì, anche tu  
dinanzi a Lui comparir dovrai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21- RUGGIRELLO PAOLO - Curriculum  
 
Paolo Ruggirello è nato a Marsala il 28 Giugno 1928. Di origine contadina, In 
gioventù, il poeta ha avuto modo di conoscere la qualità della vita nei campi, 
per poi ritrovarsi a lavorare nelle cave di tufo e a divenire anche ortolano. Dal 
1973, infine, ha esercitato la professione di bidello in diverse scuole elementari 
marsalesi. Nel 1987, l’autore siciliano ha dato vita al proprio libro, “Scrivu a 
tempu persu”. Da allora, le sue poesie sono state riportate in numerose raccolte 
che ospitano liriche di diversi autori dello scenario regionale e nazionale. La 
passione per la poesia ha portato Ruggirello ad essere protagonista di 
numerose concorsi nazionali ed internazionali. Tra i più importanti 
riconoscimenti ricevuti dal poeta si annoverano: tre Diplomi, 1° Classificato al 
Concorso Nazionale, 6° Classificato al Concorso Internazionale di Poesia 
dialettale e 1° Premio alla Carriera Poetica. 
Nota alla poesia -  'U SIMPOSIU DI POETI 
Il poeta con questa poesia ha voluto ringraziare il Museo Mirabile delle 
tradizioni ed arti contadine di Marsala per aver provato sensazioni straordinarie 
durante la sua visita in occasione del primo simposio nell’osservare gli oggetti in 
esso conservati che lo hanno riportato ai tempi della sua fanciullezza, al suo 
mondo contadino. Il poeta nell’atto dell’osservazione rivede come in un film quel 
tempo passato e ricorda i tanti sacrifici ed il duro lavoro dei campi che egli 
stesso praticò sin da ragazzo, tanto da riuscire a dormire la notte se non dopo 
aver scritto questi versi dettati da una  forte inquietitudine.  Per tal motivo ha 
dedicato la poesia a Totò e Rossella Mirabile, il primo fondatore e la seconda 
Presidente del Museo in segno di ringraziamento per le emozioni fatte provare 
“Al Tempio dei Poeti. 
 
'U SIMPOSIU DI POETI -  (A Salvatore e Rossella Mirabile) 
'U 23 settembre dumil'e tririci - mi 'nvitaru a visitari l'u museu 
'u simposiu unn'e' broru di ciciri - mi turcivi 'u schinu pi lu  preu. 
Criritimi, quannu vitti u carrettu, - a varda,'u varduneddu,'u sidduni, 
aratu e ghiuvu, mi strinciu u  pettu- ricurdannu a don 'gnaziu lu patruni. 
Attrezzi 'nno museu, nni trovi tanti -  ca a tinilli a menti, un ci la spunti 
ai tempi erano arnesi 'ntirissanti - e ancora, sunnu digni di raccunti. 
Sta jurnata riturnavi picciriddu – pinzannu a vita, è scarsizzi cusuta 
di pani, mi bastava'nnu tandiddu - di picciriddu…era a carni vinnuta. 
L'attrezzi nnò  museu  sunnu tanti - ma iu li misi tutti 'nna sacchetta 
Ringraziannu…l’amuri di li santi - s'ancora teni griddi la scupetta. 
Biatu dd' omu chi purseri u cori - 'u travagghiu un lu fa stancari 
attrappatu o jornu cu mmori – pi tutta la vita po sempri cantari 
da minusculu pueta sempri scrivu – ricurdannu u passatu cantu e sonu 
ringraziu u celu e l'aria c'arrispiru - scrivennu puisia…mi sentu bonu. 
L'avvocatessa Rossella Mirabile - lu so visu amuri granni cuncilia 
la   vula nutri vuci 'mpariggiabili – Rossella 'u megghiu ciuri da Sicilia. 
Lu musicista si merita l'allori – i noti sannu di parrari o munnu 
ci sannu arrialari o' nostru cori -  si merita un'applausu prufunnu. 
Grazii a musa mi sentu crisciutu - 'u pinzeri fa chi usa la mastria 
e lu pueta…resta cusutu - e s'inchina ... a vostra signuria.  
Amici nni stu locu truvamu lu straviu – ogni pueta fa lu spenni e spanni 
‘u trovu giustu, c’ognunu lu capìu -   
Salvatore e Rossella, dui essiri granni.  



Traduzione --  Il SIMPOSIO DEI POETI 
 
Il SIMPOSIO DEI POETI -  (A Salvatore e Rossella Mirabile) 
Il 3 settembre duemilatredici - mi invitarono a visitare il museo 
il simposio non é brodo di ceci - mi torcevo la schiena per la gioia. 
Credetemi, quando vidi il  carretto, - a varda,'u varduneddu, la sella, 
arato e giogo, mi si strinse il  petto- ricordando  a don Ignazio il padrone. 
Attrezzi nel museo, ne trovi tanti -  ed a tinerli a mente, non è facile 
ai tempi erano arnesi 'ntirissanti - e ancora, sunnu digni di raccunti. 
Quella giornata ritornai ragazzino – ricordando la vita e la povertà  
del pane mi bastava un mozzicone - da ragazzino…fui come uno schiavo. 
Gli attrezzi nel  museo  suno tanti - ma io li misi tutti dentro la tasca 
Ringraziando…l’amore dei santi – se ancora tieni fresca la mente. 
Beatu quell’uomo che possiede un cuore -  il lavoro non gli fa paura 
Aggrappato al giorno chi non muore – pi tutta la vita può sempre cantare 
da piccolo poeta sempre scrivo – ricordando il passato canto e suono 
ringrazio il cielo e l'aria che respiro - scrivendo poesia…mi sento bene. 
L'avvocatessa Rossella Mirabile - il suo viso amore grande concilia 
la   gola nutre voce impareggiabile – Rossella il migliore foiure di Sicilia. 
Il musicista si merita gli allori – le note sembrano parlare al mondo 
ci sanno regalare al nostro cuore -  si merita un'applauso profondo. 
Grazie alla musa mi sento crescere – il pensiero nasce dall’esperienza 
Ed il poeta…resta soddisfatto - e s'inchina ... a vostra signoria.  
Amici in questo luogo troviamo la gioia – ogni poeta fa la sua esibizione 
lo trovo giusto, che ognuno abbia capito –  
Salvatore e Rossella, due esseri grandi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nota alla poesia - L'EPOCA E LA STORIA 
 
Il poeta con questa poesia invita il lettore a fare una riflessione ponendo una 
inquieta domanda: dove andiamo? Una domanda scaturita dall’osservazione di 
tutto quanto ci circonda che tirando le somme non è poi tanto bello! Tutto è fatto 
di passato, di odierno e di futuro ed è proprio questo futuro che non promette 
nulla di buono. 
 
L'EPOCA E LA STORIA - Maggio 2009 
 
Ogni epoca … ha la sua storia, 
la storia … la facciamo noi, 
per chi tiene fresca la memoria  
si illumina la mente fa l’eroe. 
L'uomo modesto é molto stanco 
ai giovani, oggi tutto é concesso 
trovi l'Italia sommersa nel fango 
e il governo … ti vanta il successo. 
Ora ditemi voi: dove andiamo? 
Gli anziani  ci sanno dar consigli 
se di giorno noi … buio vediamo 
dove finiranno … i nostri figli?. 
Epoca e storia mi ha rammaricato 
con le grandi fumate del governo 
troviamo ridotto il nostro fiato 
noi stiamo per toccar l'inferno. 
La semplice preghiera non ci basta 
noi la tragedia l'abbiamo assopita 
se alla bandiera adottiamo l'asta 
ci guadagniamo l'essere: la vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 - SAVONA MAURILIO RICCARDO – Curriculum 
 
Maurilio Riccardo Savona è nato a Trapani il 13.9.58 ed ivi risiede. È presidente 
della compagnia teatrale “Amici di Nino Martoglio”, socio fondatore 
dell’associazione culturale “Poeti nella società Drepanum” e dell’associazione 
cattolica “W Maria!”. Scrive poesie in dialetto trapanese “Sampithraru”  in modo 
fonetico, per  onorare, conservare, valorizzare e diffondere il linguaggio  
genuino  e “unico” del popolo trapanese e precisamente del  quartiere più antico 
e popolare della città di Trapani: San Pietro, dove egli è cresciuto. La sua 
attività poetica è iniziata nel 2004 ed ha primeggiato e riscosso successi in 
numerosi concorsi  di poesia regionali, nazionali e internazionali. 
 
Nota alla poesia - “ ‘A PASSIÙNI R’U SIGNÙRI”. 
Poesia che fa rivivere  momento per momento,  in modo crudo e  cruento, la 
passione di nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha lavati,  purificati e santificati  
col suo corpo e il suo sangue.  - 21.3.08 (Venerdì Santo). 
 

‘A PASSIÙNI R’U SIGNÙRI 
 
Anghàti,  lignàti, nirbàti, piràti, pithràti, 
 tistàti, timbulàti, vastunàti, marruggiàti, 
masciddhràti, sputazzhàti,  
 spìni ncasàti, chiòva chiantàti, pìla tiràti, 
 ossa slugàti-cuntàti, occhi unciàti, làcrimi ittàti, 
 Carni Santi:  
nchiaiàti, nfanghàti, cutuliàti, pistàti, 
scapisàti,  spannicàti,  çiunnàti, scucciàti, 
 tagghiàti, fiddhruliàti,  mazzhuliàti, scafazzhàti, 
 scaviddhràti, scuartariàti,  ascippàti, 
 sthraziàti, marturiàti, sacrificati, 
 pi ssti fìgghi:  

disanghàti, arraggiàti, sdirrupàti, 
 assammaràti ri piccàti 
 ma … tàntu amati, pirdunàti, 
 cu ll’Acqua: spillavàti, giustificati, santificati, 
 c’u Sànghu: riscattati, sarvàti … risuscitati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traduzione - LA PASSIONE DEL SIGNORE  
 
Schiaffi, legnate, nerbate, pedate, 
 sassate, testate, ceffoni, bastonate, 
 randellate, sberle, sputi,  
spine pressate, chiodi piantati, 
 peli tirati, ossa slogate … contate, 
 occhi gonfi, lacrime versate, 
Carni Sante: 
piagate, infangate, derise, pestate, calpestate,  
spappolate, graffiate, scorticate, tagliate, recise, 
prese a mazzate, spiaccicate, maciullate,  
squarciate, strappate, straziate, 
 martoriate, sacrificate, 
per questi figli: 
snaturati, arrabbiati, decaduti, 
inzuppati di peccati 
ma … tanto amati, perdonati, 
con l’Acqua lavati, giustificati, santificati, 
col Sangue riscattati, salvati … risuscitati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia  -  “RÒNNA!” 

 
Poesia che esalta la grazia e le virtù naturali della donna, per poi criticarla 
aspramente quando degenera nell’ uso di tali doni, invitandola infine a vivere 
dignitosamente e moralmente   prendendo esempio dalle perfezioni  naturali e 
soprannaturali della Madonna:  Madre e modello  di ogni donna. (15 febbraio 

2008 ).                                                                                                                                  

 
RÒNNA! 
 
Rònna, si’ ççiùri prufumàtu, cu nna çiauriàta ... aaah! ... fai vèniri u çiàtu. 
‘A to vuccùzzha zhùccaru e mmèli càrma u màri ... fa rràpiri  i çèli. 
Com‘a lùna addùmi ‘a nòtti e ‘i stìddhri … ti fànnu ‘a còrti. 
Còm‘u  sùli ti sùsi ‘a matìna: lùçi e ccalùri  rùni finu a'  sìra. 
Te-ccà-te: com’è bèddhru u to surrìsu …  
pàri ru n’Àngilu r’u Pararìsu! 
Ma quànnu ti vìu, sthràta sthràta, ch’i gìnzi attillàti  
e ‘a maglietta scullàta a mmìa mi vènnu ... ‘i  vampàti! 
Dhru biddhrìcu ri fòra,  ddhri çiànchi  scupèrti  
 su  llàmpi su tthròna a ccèli aperti! 
Dhri còòsci, ddhri mììnni,  dhru cùlu atturniàtu, ddhri curvi arrittànti ,  
ddhru “mùnti” aggrazziàtu  mi fànnu arrisstàri ... alluccunàtu! 
Mutànni vìu rrùssi e ri tutti i culùra:  
un tòru addivèntu! mi spùntanu 'i corna, m’attìsa ... ‘a cùra! 
Ròònna … unn’è accussì chi ssi’ cchiù atthraènti, 
u fòra rivela chi rìnthra ‘un c’è nnènti. 
Chiù di na rònna pàri …  un sirpènti: l’òmu l’alluppìì,  l’addùmi,  l’abbrùçi, 
ci sthrìngi u còddhru,  l’ammàzzhi c’u rùçi! 
U ncinirìsci nn'o còrpu e nn'a mènti 
e ri bbònu uh! ... ‘un ci resta cchiù nnènti. 
Dìu ni scànzi  quànnu ‘ài ‘a lìnghua lòngha: 
pàri chi vvìu u riàulu ch’i corna! 
Vanitùsa e sparlittèra, tàgghi e ccùsi r’a mègghiu manèra! 
Ròònna ... ti vògghiu, splèndidu çiùri, rònna ri pàçi, rònna r’amùri! 
Vistùta bbòna, bèddhra abbirsàta, si' cchiù ffìna e rrispittàta. 
Picchì ‘a bbiddhrìzzha r’u còrpu, vilàta, 
‘a svìla … ‘a rààzhia ri cui si’ ddutàta. 
Ròònna ti prèu … rùùna ‘a vita, unììsci ‘a famìgghia, 
u vòli u Pàthri ri cui si’ ffìgghia. 
Si’ mmènu fìmmina e cchiù rrònna, 
l’ùmili esèmpiu t’u rùna … ‘a Marònna! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Traduzione - DONNA! 
 
Sei un fiore profumato, a chi ti  odora ... aaah! ...  fai venire il fiato. 
La tua boccuccia zucchero e miele, calma il mare … fa aprire i cieli. 
Come la luna accendi la notte e le stelle … ti fanno la corte; 
Come il sole ti alzi al mattino … luce e calore doni fino alla sera. 
Guarda qua, guarda: com’è bello il tuo sorriso … 
sembra di un Angelo del Paradiso! 
Ma quando ti vedo  per la strada, con i geans attillati 
 e la maglietta scollata … a me vengono  le vampate! 
Quell’ ombelico di fuori, quei fianchi scoperti, 
son lampi son tuoni a cieli aperti! 
Quelle cosce, quelle tette, quel culo rotondo, quelle curve eccitanti, 
 quel “monte” aggraziato mi fanno restare ...  ammaliato! 
Mutande vedo rosse e di tutti i colori: 
 un “toro” divento! mi spuntano  le corna, mi si drizza ... la coda! 
Donna … non è così che sei più attraente, 
il fuori rivela che dentro non c’è niente. 
Più che una donna sembri … un serpente:  
l’uomo lo stordisci, lo accendi, lo bruci,  
gli stringi il collo, lo ammazzi col dolce! 
Lo incenerisci nel corpo e nella mente  
e di buono uh! ...  non gli resta più niente.  
Dio ci scansi quando hai la lingua lunga ... 
sembra che vedo il diavolo con le corna! 
Vanitosa e pettegola tagli e cuci della migliore maniera! 
 Donna ... ti voglio, splendido fiore, donna di pace … donna d’amore! 
Vestita bene, con giudizio, sarai più fine e rispettata. 
Perché  la bellezza del corpo … velata, 
la svela … la grazia di cui sei dotata. 
Donna! Ti prego ... dona la vita, unisci la famiglia, 
lo vuole il Padre di cui sei figlia. 
Sii meno femmina e più donna, 
l’umile esempio te lo dà … la Madonna! 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 - SIGNORELLO ANNA - Curriculum  
 
Io, sottoscritta Anna Signorello, sono nata a Castelvetrano il 18 aprile 1947. Mi 
sono diplomata a Castelvetrano e, il 24 marzo 1972, ho conseguito la laurea in 
Materie letterarie presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel 1982, dopo 
avere prestato servizio come supplente, sono entrata di ruolo, insegnando 
Italiano, Storia e Geografia presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Inferiore 
“Enrico Medi” e “Gennaro Pardo” di Castelvetrano, per poi accedere all’IPSSAR 
“Virgilio Titone” di Castelvetrano, dove ho insegnato fino al 2006. 
 
Nota alla poesia – EMOZIONI 
 
Il componimento fa luce su alcuni momenti della mia vita, ripercorrendo in 
particolare le emozioni che ha suscitato in me un viaggio al Circolo Polare 
Artico. Il componimento è una lode alla natura, alla sua bellezza e ai suoi colori. 
 
Emozioni 
 
Il sole, tramontando, 
tinge di rosso porpora 
la pineta e, improvvisamente, 
mi trasformo in una farfalla 
e volteggio tra i rami, 
divento gialla, poi rosa, 
poi arancione e 
d’un tratto diventa tutto grigio, 
sta per calare il buio! 
E invece no… Miracolo della natura, 
tutto s’illumina e, quasi per magia, 
mi trovo al Circolo Polare Artico 
dove il sole tramonta  
e sorge quasi contemporaneamente, 
e illumina i vetri dei palazzi, 
tinge di rosa i tetti delle casi 
e il mio cuore pulsa e palpita 
all’unisono con gli scatti della  
macchina fotografica che immortala 
attimo per attimo 
il più bel miracolo della natura, 
eguagliato soltanto 
dal primo vagito di un bimbo che nasce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota alla poesia – LA VITA 
 
Questo componimento è un inno alla vita e un invito a viverla con gioia e 
passione costanti, perché la vita è un dono, e come tale va vissuta. Il 
componimento, inoltre, intende dare rilievo alla figura dell’anziano, che 
dovrebbe – benché ciò non sempre si verifichi – essere esempio di saggezza 
per le generazioni future, alle quali dovrebbe insegnare e trasmettere la propria 
passione e i propri valori, ma soprattutto il proprio amore. 
 
LA VITA 
 
E tu, fanciullo, 
vivi la vita con gioia e 
allegria. 
E tu, giovane uomo, 
vivi la vita con impegno e 
passione. 
E tu, vecchio, 
regala al giovane fanciullo 
la tua gioia e 
la tua allegria; 
all’uomo 
regala la tua forza e la tua passione. 
Ai figli, se li hai amati, 
regala la tua vita 
perché possano viverla nel tuo ricordo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 - STAMPA ANTONINO - Curriculum 
 
Antonino Stampa è nato a Trapani  20.07.1946. Ha sempre amato la Poesia 
Pura. Canta la sua fragilità di uomo nel turbine dell’indifferenza. 
 
Nota alla poesia - STRANIERO  
 
Questa poesia, in due tempi, è un invito ai turisti a ricercare lo specifico del 
luogo che visitano, a non accontentarsi, cioè, di uno sguardo superficiale, di 
una foto, di una cartolina… 
 
STRANIERO 
 
Se 
dolci colline o 
verdeggianti vallate 
se nella pietra 
i segni del genio 
ricerchi o 
da false parole 
chiamato 
a queste rive 
non ti fermare 
 
Ma se uno scoglio 
a cui gente perduta 
in alterna vicenda del mare 
attende l’ignoto 
 
sei giunto 
………. 
 
e dirò 
e mare 
e sole 
e vento 
 
e acqua 
di mare al vento 
fra gli scogli 
 
e il sole 
 
che acquieta e 
asciuga 
in bianco sale 
 
Qui 
venni 
uomo 
a cogliere 



Nota alla poesia - CANTO D’AMORE 
 
Tema della Passione. Chi ha ucciso Gesù? Gli Ebrei, i Romani? Gesù è morto, 
vittima sacrificale, per salvarci e liberarci dai nostri peccati. 
 
CANTO D’AMORE 
 
Signore, 
nel bacio che ti tradì, 
ero io; 
 
ero io, 
Signore 
lo sgherro 
a vibrare 
sulle tue carni 
la frusta; 
 
mi udivi, 
Signore, 
fra il popolo urlare: 
“Crocifiggi, crocifiggi!” 
 
Io, 
Signore, 
a figgere il chiodo 
nel palmo alla croce col maglio, 
 
io, 
avido, 
lussurioso, 
del fratello  dimentico! 
 
Per me, 
Signore, 
di croce sei morto, 
ch’io ti riconosca 
risorto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 - TRAPANI GIUSEPPE SALVATORE – Curriculum 

Nato a Marsala il 18 Gennaio del 1952. Coniugato, due figli. Laureato in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo. Medico di 
famiglia dal 1980. Specialista in Chirurgia dell’apparato digerente ed 
endoscopia digestiva presso l’Università de L’Aquila. Ha ricoperto diverse 
cariche in Associazioni di medici ed ha curato incontri, dibatiti ed interviste su 
emittenti televisive locali, regionali e nazionali. Attualmente conduce su Canale2 
Marsala la trasmissione  “vivere meglio con  la dieta mediterranea e  medicina 
oggi “. Sin da giovane ha coltivato la passione di scrivere è ha già  scritto  tre  
libri  : “caro il mio dottore “ , “il  fantastico spirito rosso normanno di Federico II”,  
“ Le  Porte del sole e del mare  delle città degli  dei : Marsala nei secoli “.   Ha 
scritto molte poesie per dar sfogo alla sua ispirazione derivante 
dall’osservazione del mondo che ci circonda. 

 
Nota alla poesia - LA TERRA DEI TROLL 
La poesia “La terra dei troll” trae spunto da una visita in Norvegia nel circolo 
polare artico  dove tutto è strano, sfavillante, mitico ed irrazionale che mi ha 
portato a meditare sul perché della vita. 
 
LA TERRA DEI TROLL. 
 
Ho visto i troll 
nella terra vichinga di sartland 
che emozione ! 
Giocavano felici nei ruscelli coi bimbi. 
facevano danzare gli animali 
della foresta 
con i loro flauti magici  
accendevano fuochi di vento fantastici 
buttavano massi dalle vette nei fjords 
quando passavano gli usurpatori della natura.  
Grazie a loro 
tutte le creature vivevano colà 
ancora libere. 
Incuriosito, 
mi sono avvicinato ad uno di loro, 
olag troll e gli ho chiesto: 
" Questo paradiso 
unico resto del mondo 
 dopo il peccato originale, sarà eterno?” 
La risposta malinconica di olag 
é stata purtroppo ambigua. 
 "Per mille anni ancora dormiremo, 
veglieranno solo 
i troll sentinella, dopo, 
se il sole di mezzanotte  
ed i fuochi di vento 
non ci saranno più  
ci sarà il buio totale  
e tutti saremo ciechi. 



 
Nota alla poesia - PENSIERO NOTTURNO 
La  poesia “Pensiero notturno” nasce una sera di Dicembre del 1995  mentre 
stavamo camminando in auto con la figliola undicenne ed osservavamo una 
luna particolare che  ci ha portato a navigare nei nostri pensieri. 
 
PENSIERO NOTTURNO 
 
Se vuoi andare sulla luna  
partiti sempre da una duna  
e se vuoi andare in fretta 
partiti sempre dalla vetta.  
 
E se la serata non e' bella  
guarda sempre la tua stella 
ed allorquando ella è cadente 
solo allora sei partente. 
 
Quando sei colà arrivato 
ricordati di stare attento all'agguato  
perché tanti sono i nani 
detti da noi marziani . 
 
Che sono sempre invisibili 
ma che emettono strani sibili 
che all'improvviso in moto vagante  
ti possono mettere sul disco volante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APPENDICE 

 
Brani cantati da  

Rossella Mirabile 
Alberto Noto 

 
Al pianoforte  

Jolanda Genna 
Franco Pavia 

 
Alla chitarra  

Francesco Trapani 
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1 - NOTA AL CANTO - SICILIA, OH SICILIA 

 

Antico canto segnalato da Lilla Ciaccio Lombardi, raccolto e rielaborato da Totò 

Mirabile, facente parte della colonna sonora de sito web: 

www.museomirabilesicilia.it 

 

SICILIA, OH SICILIA 

Dei Normanni antica patria 

Dei guerrieri prodi figli 

E dei Vespri ai vespri allora 

Gran trionfi di vittoria 

W a noi tutti l’esempio dato 

Guarderemo il suo bel fato 

Che dovea a noi devoti 

Grideremo libertà. 

 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

Terra amata e benedetta 

Sei da tutti prediletta 

Sei tu gemma di Italia bella 

Che mostri ognor 

dei figli il tuo valor. 

 

Oh Palermo sontuosa 

Oh Messina risplendente 

Oh Catania allegramente 

Siracusa che beltà 

Caltanissetta offre l’amore 

Agrigento con ardore 

E Marsala col suo vino 

Sta con Trapani vicino 

 

Oh Sicilia, oh Sicilia 

Terra amata e benedetta 

Sei da tutti prediletta 

Sei tu gemma di Italia bella 

Che mostri ognor 

dei figli il tuo valor. 

 

 
 
 



2 - AVE MARIA SCHUBERT 

Fu composta da Franz Schubert nel 1825 come parte della sua Opus 52, un 

gruppo di sette canzoni tratte dal poema epico dello scrittore scozzese Walter 

Scott, The Lady of the Lake, tradotto in lingua tedesca. 

Essa è divenuta una delle più note composizioni di Schubert, con il titolo “Ave 

Maria”, abbinata a versi molto differenti da quelli originali del poema. 

 
 
Ave Maria gratia plena 
Maria gratia plena 
Maria gratia plena 
Ave ave dominus 
Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus 
Et benedictus fructus ventris 
Ventris tui Jesu 
Ave maria 
Mater dei 
Ora pro nobis peccatoribus 
Ora pro nobis ora pro nobis 
Peccatoribus 
Nunc et in ora mortis 
In ora mortis nostra 
In ora mortis mortis nostra 
In ora mortis nostra 
Ave maria. 
 
Traduzione - AVE MARIA SCHUBERT 
 
Ave Maria  
Vergin del ciel  
Sovrana di grazie e madre pia  
Accogli ognor la fervente preghiera  
Non negar  
A questo smarrito mio amor  
Tregua nel suo dolor!  
Sperduta l'alma mia ricorre a te  
E piena di speme si prostra ai tuoi piè  
T'invoca e attende la vera pace  
che solo tu puoi donar  
Ave Maria!  
 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Lady_of_the_Lake_(poema)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria


3 - DUETTO D'AMORE 
 
Amuri amuri amuri amuri amuri 
quantu cosi ti dassi 
quantu cosi t'è dari 
Amuri amuri chi mi veni a diri 
senza di tia comu putissi fari. 
Amuri amuri amuri amuri amuri 
nun ci ponnu timpesti 
p'astutari st'amuri 
Ramuzzi profumati chini 'i sciuri 
'nta lu me pettu 'nserranu lu cori 
Iu nun aviva milli cori 'mpettu 
unu ca nnebbi 
ti lu desi a tia 
veni si nni vo' vidiri l'effettu 
nta lu me cori 
trovi stampatu 
lu to ritrattu. 
Iu nun aviva milli cori 'mpettu 
Iu nun aviva milli cori 'mpettu 
Unu ca nneppi ti lu desi a tia 
Unu ca nneppi ti lu desi a tia 
Veni si nni vo' vidiri l'effettu 
Veni si nni vo' vidiri 
'Ntra lu mè cori 
trovi stampatu 
lu to ritrattu  
Iu nun aviva milli cori 'mpettu 
unu ca nneppi ti lu desi a tia 
veni si nni vo' vidiri l'effettu 
'nta lu me cori 
trovi stampatu 
lu to ritrattu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traduzione - DUETTO D’AMORE 
 
Amore amore amore amore amore 
Quante cose ti dessi 
Quante cose ti darò 
Amore amore che mi viene da dire 
Senza di te come potrei fare. 
Amore amore amore amore amore 
Non ci possono tempeste 
Per spegnere questo amore 
Ramoscelli profimati pieni di fiori 
Nel mio petto stringono il cuore 
Io non avevo mille cuori nel petto 
Uno che ne ho avuto 
Te lo dato a te 
Vieni se ne vuoi vedere l’effetto 
Nel mio cuore 
Trovi dipinto 
Il tuo ritratto. 
Io non avevo mille cuori nel petto 
Io non avevo mille cuori nel petto 
Uno che ne ho avuto te lo diedi a te 
Uno che ne ho avuto te lo diedi a te 
Vieni se ne vuoi vedere l’effetto 
Vieni se ne vuoi vedere 
Nel mio cuore 
Trovi dipinto 
Il tuo ritratto. 
Io non avevo mille cuori nel petto 
Uno che ne ho avuto te lo diedi a te 
Vieni se ne vuoi vedere 
Nel mio cuore 
Trovi dipinto 
Il tuo ritratto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 - IL TEMPO DI RICOMINCIARE. 
Parole di Santina Gullotto - Musica di  Salvatore (Totò) Mirabile 
 
Ricomincerò dove ho lasciato la mia vita … 
Ricomincerò perché per me non è finita,  
ricomincerò perché mai è troppo tardi …. 
io riprenderò in mano tutta la mia vita, 
senza paura di sbagliare, senza paura di annegare, 
in quell’oceano di dolore che hai saputo costruire ... 
 
Io ricomincerò volando verso l’infinito, 
ricomincerò guardando tutta la mia vita, 
per non cadere come prima  
in quell’abisso di tristezza, 
che con il vento e la tempesta, 
strappano la gioia dentro il cuore … 
 
Io ricomincerò nella luce e l’infinito, 
io ricomincerò senza cadere in questo errore … 
Ho un unico rimpianto … 
Non poterti salvare da te stesso. 
 
Ma io lotterò costasse tutta la mia vita … 
E se non in questa vita … 
Io rinascerò senza le mie contraddizioni, 
per la gioia di cantare, di sorridere e gioire, 
per ammirare, l’aurora di un’altra vita senza fine … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 -  Nota al canto - E VUI DURMITI ANCORA 
Scritta da Giovanni Formisano nel 1910 e musicata da Gaetano Emanuel Calì. 
La prima incisione è del 1927. Nel 1910 il Calì ebbe modo di leggere i versi del 
suo concittadino, mentre era di ritorno da un viaggio di lavoro a Malta. La 
bellezza del testo lo colpì al punto che nella sola durata del viaggio - una notte - 
ne compose spinto dall'ispirazione lo spartito per musicarlo. Tuttavia la versione 
musicata rimase solo un progetto personale e dovette attendere il 1927 per 
essere finalmente incisa a Firenze, presso lo studio fonico Mignani, dove 
l'Autore incise buona parte dei suoi lavori. Secondo la tradizione il brano non 
ebbe molto successo alla sua prima presentazione. Accadde però che una 
al Teatro Sangiorgi di Catania il soprano Tecla Scarano chiese al musicista 
(che in quel tempo era il direttore artistico dello stesso teatro) di poter cantare 
un pezzo di sua composizione. L'Emanuel Calì non era molto convinto nel 
presentare il brano ma l'esecuzione della Scarano fu tale che il pubblico 
entusiasta si innamorò subito della canzone. Così si dice sia nato il mito di 
questa canzone. Un altro fatto legato al brano ricorda come sul fronte 
della Carnia, durante la Prima guerra mondiale, in un momento di pausa un 
giovane soldato siciliano prese la sua chitarra e, al chiar di luna, intonò la 
canzone. Il silenzio che aleggiava dava voce solo alle note della mattutina. Al 
termine dell'esecuzione si sentirono improvvisamente le urla di apprezzamento 
degli austriaci, avversari sul campo. 
 
E VUI DURMITI ANCORA 
Lu suli è già spuntatu di lu mari 
E vui bidduzza mia durmiti ancora 
L'aceddi sunnu stanchi di cantari 
Affriddateddi aspettanu ccà fora 
Supra ssu barcuneddu su pusati 
E aspettanu quann'è ca v'affacciati 
 
Lassati stari nun durmiti cchiui 
Ca 'nzemi a iddi dintra sta vanedda 
Ci sugnu puru iu c'aspettu a vui 
Ppi viriri ssa facci accussì bedda 
Passu cca fora tutti li nuttati 
E aspettu sulu quannu v'affacciati 
 
Li ciuri senza i vui nun vonnu stari 
Su tutti ccu li testi a pinnuluni 
Ognunu d'iddi nun voli sbucciari 
Se prima nun si rapi ssu barconi 
Intra li buttuneddi su ammucchiati 
E aspettanu quann'è ca v'affacciati 
 
Lassati stari nun durmiti cchiui 
Ca 'nzemi a iddi dintra sta vanedda 
Ci sugnu puru iu c'aspettu a vui 
Ppi viriri ssa facci accussì bedda 
Passu cca fora tutti li nuttati 
E aspettu sulu quannu v'affacciati 
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 5. Traduzione  - E VUI DURMITI ANCORA 

 
Il sole è già spuntato dal mare 
e voi, bellezza mia, dormite ancora; 
gli uccelli sono stanchi di cantare 
infreddoliti aspettano qua fuori 
sopra questo balconcino son posati 
e aspettano quand’è che vi affacciate. 
  
Lasciate stare, non dormite più! 
perché insieme ad essi, dentro questa viuzza, 
ci sono anch’io che aspetto voi 
per vedere questo viso così bello 
passo qua fuori tutte le nottate 
e aspetto solo quando vi affacciate. 
  
I fiori senza di voi non vogliono stare, 
sono tutti con le teste a penzoloni; 
ognuno di essi non vuole sbocciare 
se prima non si apre questo balcone; 
dentro i boccioli sono nascosti 
e aspettano quand’è che vi affacciate. 
  
Lasciate stare, non dormite più! 
perché insieme ad essi, dentro questa viuzza, 
ci sono anch’io che aspetto voi 
per vedere questo viso così bello 
passo qua fuori tutte le nottate 
e aspetto solo quando vi affacciate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 - Nota al canto - A LAVANNARA 

Brano composto il 030/01/76 da (Totò) Salvatore Mirabile - Tempo 1/1 - 

Trascrizione musicale del 030/6/96. 

 

A LAVANNARA  

Quannu vaiu a lu sciumi a lavari  ( a lavari )  

pi strata ncontru a iddu chi talia ( chi talia )  

mi rici ca dumani m'avi a parlari ( a parlari )  

sta cesta é troppu ranni pi mia. ( pi tia )  

Ma iu curru curru e vaiu o sciumi ( o sciumi )  

e cu Saruzza mi mettu a lavari ( a lavari )  

e nzemula a tanti lavannari ( lavannari )  

mi mettu cu iddi a cantari. ( a cantari ).  

Lavala, lavala bona sta cammisedda 

lavala lavala bona sta cammisedda. 

Stricalu stricalu bonu stu linzolu  

stricalu stricalu bonu stu linzolu. 

Doppu aviri cantatu e sciacquatu ( e sciacquatu )  

stinnemu a lu suli lu lavatu ( lu lavatu )  

e natra cansunedda poi cantamu ( poi cantaru )  

e canta puru iddu di luntanu. ( di luntanu )  

Quannu lu suli scinni e sinni vani ( e sinni vani )  

cugghemu a unu a unu stu lavatu ( stu lavatu )  

l'acqua di lu sciumi chi curria ( chi curria )  

e iddu è sempri ddani  chi talia. ( chi talia ). 

Cogghila cogghila bona sta cammisedda  

cogghila cogghila bona sta cammisedda.  

Gnuttica gnuttica bonu stu linzolu  

gnuttica gnuttica bonu stu linzolu. 

Ormai e' quasi scuru nna la strata ( nna la strata )  

e iddu s'avvicina e mi saluta ( e la saluta )  

mi pigghia la cartedda e mi talia ( e la talia )  

cu l'occhi poi mi rici vogghiu a tia ( voli a tia ).  

e quannu semu iunti a la me casa ( a la so casa )  

mi canta na canzuna e mi vasa. ( e la vasa )  

Mettila mettila bona sta cammisedda  

mettila mettila bona sta cammisedda.  

Stiralu stiralu bonu stu linzolu  

stiralu stiralu bonu stu linzolu. 

 

 

 

 

 

 



Traduzione - LA LAVANDAIA 

Quando vado al fiume a lavare ( a lavare) 

Per strada incontro a lui che guarda (che guarda) 

Mi dice che domani mi devrà parlare (parlare) 

Questa cesta è  troppo grande per me. (per me). 

Ma io corro corro e vado al fiume (al fiume) 

E con Saruzza mi metto a lavare ( a lavare) 

Ed assieme a tante lavandaie ( lavandaie) 

Mi metto con loro a cantare ( a cantare). 

Lavala, lavala bene questa camicetta 

Lavala lavala bene questa camicetta. 

Strofinalo strofinalo bene questo lenzuolo 

Strofinalo strofinalo bene questo lenzuolo. 

Dopo avere cantato e sciacquato ( e sciacquato) 

Stendiamo al sole il bucato ( il bucato) 

Ed un’altra canzonetta poi cantiamo (poi cantiamo) 

E canta pure lui da lontano ( da lontano). 

Quando il sole scende e se va ( e se ne va ) 

Raccogliamo ad uno ad uno il bucato ( il bucato) 

L’acqua del fiume che scorreva ( che scorreva) 

E lui è sempre là che guarda ( che bguarda). 

Raccoglila raccoglila bene questa camicetta 

Raccoglila raccoglila bene questa camicetta 

Piegalo piegalo bene questo lenzuolo 

Piegalo piegalo bene questo lenzuolo 

Oramai è quasi buio nella strada ( nella strada) 

E lui si avvicina e mi saluta ( e mi saluta) 

Mi prende la cesta e mi guarda / e mi guarda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 - ARDI LA CIAMMA 

Versi e musica di Alberto Noto (08/2009) 

 

Cielu stiddiatu, amuri ‘ncantatu, 

occhi ‘nfucati pu disiu sbutuliati, 

stidda cadenti, passiuni ardenti, 

e na vucca duci e ardimintusa 

cerca la soru la chiù bramusa. 

 

Nòliti pinsati, nta la testa addisiati 

‘nvitanu li manu a tastiari  

e tuccari li corpi spugghiati, 

chi fora di lu lettu  ‘nn ‘hannu risettu, 

mentri ugghi lu sangu e puru lu pettu. 

 

Rit. 

Ardi la çiamma a lu pueta, 

scrivi e abbannia la rima squeta! 

Jetta la rima a lu  ventu, 

chidda chiù bedda pi tistamentu. 

 

Jetta la rima a lu  ventu,                              

chidda chiù bedda pi tistamentu.                    

Jetta la rima a lu  ventu, 

chidda chiù bedda pi tistamentu.                    

Jetta la rima a lu  ventu,                              

chidda chiù bedda pi tistamentu.                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traduzione - ARDI LA CIAMMA 

Versi e musica di Alberto Noto (08/2009) 

 

Cielo stellato, amore incantato, 

occhi infuocati per desiderio rivoltati, 

stella cadente, passione ardente, 

e una bocca dolce e intrepida 

cerca la sorella la più bramosa. 

 

Idee pensate, nella testa desiderati 

invitano le mani a cercare 

e toccare i corpi spogliati, 

che fuori dal letto  non fanno pace, 

mentre bolle il sangue e pure il petto. 

 

Rit. 

Arde la fiamma al poeta, 

scrive e grida la rima sciolta! 

Getta la rima al  vento, 

quella più bella per testamento. 

 

Getta la rima al  vento, 

quella più bella per testamento. 

Getta la rima al  vento, 

quella più bella per testamento. 

Getta la rima al  vento, 

quella più bella per testamento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 - Nota - MY WAY - A MODO MIO 

 

Paul Anka si trovava in Francia ed ascoltò come di sua abitudine alla radio il 

brano e ne rimase colpito tanto che pensò ad un adattamento in inglese. Dopo 

essersi recato a Parigi per trattare l'acquisto dei diritti, compose i versi e 

sottopose la canzone, intitolata ora My Way (A modo mio), a Frank Sinatra. La 

versione inglese non è un adattamento, ma un testo a sé stante, che non ha 

nulla a che vedere con la versione originale: è la storia di un uomo, forse vicino 

alla morte, che traccia un bilancio della sua vita e non ha molti rimorsi poiché ha 

sempre vissuto a modo suo. Il tema sembra calzare a pennello per Sinatra, ma 

questi non è convinto del brano. A convincerlo ci penserà sua figlia Nancy. Alla 

quale piacque il testo che, secondo lei era appropriato per il padre che 

incarnava il mito americano del self-made man. Sinatra stesso ammise più volte 

di odiare quella canzone, che pure era stata "molto buona con lui", opinione 

confermata dall'altra figlia Tina in un'intervista alla BBC che affermava che il 

padre la trovasse "autoindulgente e autodeclamatoria". Paul Anka incise la 

propria personale versione nel 1969. Ma la canzone oltre al successo ottenuto 

dalla versione inglese, fu tradotta anche in moltissime lingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MY WAY  

 

And now, the end is near; 

And so I face the final curtain. 

My friend, I'll say it clear, 

I'll state my case, of which I'm certain. 

I've lived a life that's full. 

I've traveled each and ev'ry highway; 

But more, much more than this, 

I did it my way. 

Regrets, I've had a few; 

But then again, too few to mention. 

I did what I had to do 

And saw it through without exemption. 

I planned each charted course; 

Each careful step along the byway, 

But more, much more than this, 

I did it my way. 

Yes, there were times, I'm sure you knew 

When I bit off more than I could chew. 

But through it all, when there was doubt, 

I ate it up and spat it out. 

I faced it all and I stood tall; 

And did it my way. 

I've loved, I've laughed and cried. 

I've had my fill my share of losing. 

And now, as tears subside, 

I find it all so amusing. 

To think I did all that; 

And may I say not in a shy way, 

"No, oh no not me, 

I did it my way". 

For what is a man, what has he got? 

If not himself, then he has naught. 

To say the things he truly feels; 

And not the words of one who kneels. 

The record shows I took the blows 

And did it my way! 

 

 

 

 

 

 

 



Traduzione - A MODO MIO 

 

E ora la fine è vicina  

E quindi affronto l'ultimo sipario  

Amico mio, lo dirò chiaramente  

Ti dico qual è la mia situazione, della quale sono certo  

Ho vissuto una vita piena  

Ho viaggiato su tutte le strade  

Ma più. Molto più di questo  

L'ho fatto alla mia maniera 

Rimpianti, ne ho avuti qualcuno  

Ma troppo pochi per citarli  

Ho fatto quello che dovevo fare  

Ho visto tutto senza risparmiarmi nulla  

Ho programmato ogni percorso  

Ogni passo attento lungo la strada  

Ma più, molto più di questo  

L'ho fatto alla mia maniera 

Sì, ci sono state volte, sono sicuro lo hai saputo  

Ho ingoiato più di quello che potessi masticare  

Ma attraverso tutto questo, quando c'era un dubbio  

Ho mangiato e poi sputato  

Ho affrontato tutto e sono rimasto in piedi  

L'ho fatto alla mia maniera  

Ho amato, ho riso e pianto  

Ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte  

E allora, mentre le lacrime si fermano,  

Trovo tutto molto divertente  

A pensare che ho fatto tutto questo;  

E se posso dirlo - non sotto tono  

"No, oh non io  

L'ho fatto alla mia maniera" 

Cos'è un uomo, che cos'ha?  

Se non se stesso , allora non ha niente  

Per dire le cose che davvero sente  

E non le parole di uno che si inginocchia  

La storia mostra che le ho prese  

E l'ho fatto alla mia maniera 

 

 

 

 

 

 

 



9 - RAGAZZI DI BORGATA 
 
Parole e musica di “Totò” Salvatore Mirabile 
(Composta per 2° festival  lilybaeum) 
 
Ragazzi di borgata, voi che amate ancora 
la vita spensierata, correte giù da noi. 
Si siamo sempre quelli che amano la vita 
anche se c'è qualcuno che  viaggia a fari spenti. 
 
Siete voi i ragazzi che con noi 
viaggerete verso nuove mete. 
E insieme andremo lontano 
dove mai nessuno si e' perso. 
   
Ritornello 
 
Unitevi a noi … unitevi a noi 
chiudete le porte … contro la morte 
comprata per caso … non fatene uso. 
Parappappappà … parappappappà 
Parappappappà … pappà 
Parappappappà … pappà. 
 
Amici, amici tutti unirsi contro loro 
che vanno nella vita … cercati e fermati. 
La vita é tanto bella, bisogna apprezzarla 
in tutti i suoi aspetti, non devi mai sciuparla. 
Samo noi i ragazzi che con voi 
lotteremo contro quella sorte 
e faremo un muro più forte 
che da luce a tutti di notte.               
   
Ritornello 
 
Unitevi a noi … unitevi a noi 
chiudete le porte … contro la morte 
comprata per caso … non fatene uso. 
Parappappappà … parappappappà 
Parappappappà … pappà 
Parappappappà … pappà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 - STORIA SICULA- PICCIRIDDI RUNNI ITI 

A. Favara Corpus : n.641 pag.376 (Canto di Natale) + n.714 pag.420 

(Invocazione della pioggia) ...+ "Di la testa d'un majali" canto popolare di 

anonimo (origine prov.Agrigento). 

 

Picciriddi runni iti 

cu sta bedda matinata 

emu a cogghiri sciuriddi 

li cchiù beddi ca ci sù. 

 

Gesuzzu lu beddu  

é acquarateddu 

é sulu suliddu 

 ca nuddu ci và. 

 

Ci va la so parrina 

ci porta un mazzettinu 

e si lu metti ‘npettu 

chi sciavuru ca fà. 

 

Sona sona mezziornu 

e la tavula e misa ‘ntornu 

cu lu pani ‘ncagnateddu  

ora veni lu bamnineddu.  

 

Ora ora lu vitti passari 

cu na cruci longa longa 

e affacciau di la batia 

sangu russu ci curria.  

 

Ci curria violu violu 

comu l'acqua di lu cannolu  

oh Maria Carmilitana 

veni a biviri a sta funtana. 

 

E truvau lu so figgliolu 

tuttu vistutu di sita e doru 

ci mancava na cammisedda 

faccilla tu mariuzza bedda. 

Ci mancava na cammisedda  

faccilla tu Mariuzza bedda.  

 

 

 

 



A cu avi bona vigna 

avi fami vinu e ligna 

e lu vinu chi nni veni 

pi ccù l’àvi si lu teni . 

 

Pi na mentri viviri vinu 

chi ci teni lu stomacu bonu 

comu sciavuru latinu 

cu gnoranza di parrinu. 

 

E nun c'è festa ne fistinu 

senza monaca e parrinu  

e la monaca da batìa 

a Gesù su spatulìa. 

 

E la monaca di la casa 

ca a Gesù su stringi e vasa 

nnà la casa di Gesù  

e soccu trasi ‘un nesci cchiù. 

Nnà la casa di Gesù  

e soccu trasi ‘un nesci cchiù. 

 

E Signuruzzu chiuviti chiuviti 

ca l'arvuliddi su morti da siti  

e si l'acqua nni mannati 

semu ricchi e cunsulati. 

 

L'acqua di ‘ncelu sazzia la terra 

funti china di pietà 

i nostri lacrimi posanu ‘nterra 

si ci fà la carità. 

 

Nesci nesci suli suli 

pi lu Santu Sarvaturi 

e p’un pugnu di sciuriddi 

arricria li picciriddi. 

 

E p’un pugnu di dinari 

arricria li cristiani 

e p'un pugnu di fumeri  

arricria li cavaleri. 

e p`un pugnu di fumeri... 

arricria li cavaleri. 

 

 



Traduzione - STORIA SICULA- PICCIRIDDI RUNNI ITI 

 

Bambini dove andate 

con questa bella mattinata? 

Andiamo a raccogliere fiorellini 

i più belli che ci sono. 

 

Gesù il bello  

è accaldato 

è solo soletto  

perché nessuno ci va. 

 

Ci va la sua madrina 

ci porta un mazzolino 

e se lo mette nel petto 

che profumo che fa. 

 

Suona suona mezzogiorno 

e la tavola è apparecchiata 

con il pane all’angolino 

ora viene  il Gesù bambino. 

 

Ora ora l’ho visto passare 

con una croce lunga lunga 

e si è affacciato dal convento 

sangue rosso ci scorreva. 

 

Ci scorreva lungo la via 

come l’acqua della fonte 

oh Maria del Carmelo 

vieni a bere a questa fontana. 

 

E trovò il suo figliolo 

tutto vestito di seta e d’oro 

ci mancava una camicetta 

fagliela tu Maria bella. 

Ci mancava una camicetta 

fagliela tu Maria bella. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A chi ha buona vigna 

ha fame vino e legna 

ed il vino che produce 

chi ce l’ha se lo tiene. 

 

E per questo beve vino 

che gli tiene lo stomaco bene 

come il profumo  antico 

con l’ignoranza di prete. 

 

E non c’è festa e ne festino 

senza monaca  e prete 

e la monaca del convento 

a Gesù se lo scrolla. 

 

E la monaca della casa 

a Gesù se lo stringe e bacia 

nella casa di Gesù 

quello che entra non esce più. 

Nella casa di Gesù 

quello che entra non esce più. 

 

E Signore fate piovere 

che gli alberelli sono quasi secchi 

e se l’acqua ci mandate 

siamo ricchi e consolati. 

 

L’acqua del cielo bagna la terra 

fonte piena di pietà  

le nostre lacrime poggiano a terra 

se ci fa la carità. 

 

Esci esci sole sole 

per il Santo Salvatore 

e per un pugno di fiorellini 

accontenta i bambini. 

 

E per un pugno di denari 

accontenta i cristiani 

e per un pugno di concime 

accontenta i cavalieri.  

E per un pugno di concime 

accontenta i cavalieri. 



PASSIARI 
Brano composto il 30/06/95 da Salvatore Mirabile  
Tempo 1/2 - Trascrizione musicale del 03/06/98 
Versione femminile 
 
Prima strofa 
 
Quannu la sira veni a la me casa  
iddu mi porta sempri una rosa.  
la me matri ci rapi u me purtuni  
e nta la sala ranni m'assittari.  
Doppu tanticchia veni lu me beddu  
arrassu poi s'assetta,  
lu focu scalia  cu la paletta. 
 

Ritornello 

Quannu s'astuta lu lumi a petroliu/ oliu  
iddu poi curri e m'afferra li manu/ maanu  
e nta lu scuru mi runa nu vaasu/ vaasu  
me matri subitu adduma lu luumi/luumi 
iddu s'arrassa e s'assetta luntanu  
comu am'ha fari pi stari vicinu  
comu am'ha fari p'un stari luntanu  
comu am'ha fari p'un stari luntanu.  
 
Seconda strofa 
 
Lu me patri chi scaccia i minnuliddi  
la me matri chi fa li quazitteddi.  
lu beddu zitu miu chi mi talìa  
e iu cu na ran vampa chi m'ardia.  
La me matri ri poi rici a mia:  
dumani emu a passiari  
cu vatri davanti e nui darreri.  
 
Ritornello 

Quannu s'astuta lu lumi a petroliu/ oliu  
iddu poi curri e m'afferra li manu/ maanu  
e nta lu scuru mi runa nu vaasu/ vaasu  
me matri subitu adduma lu luumi/luumi 
iddu s'arrassa e s'assetta luntanu  
comu am'ha fari pi stari vicinu  
comu am'ha fari p'un stari luntanu  
comu am'ha fari p'un stari luntanu.  
 
 
 
 
 
 



Traduzione – PASSEGGIARE 
 
Brano composto il 30/06/95 da Salvatore Mirabile  
Tempo 1/2 - Trascrizione musicale del 03/06/98 
Versione femminile 
 
Prima strofa 
 
Quando la sera viene alla mia casa  
lui mi porta sempre una rosa.  
La mia madre gli apre il mio portone  
e nella sala grande mi devo sedere.  
Dopo un po’ viene il mio bello  
lontano poi si siede,  
la brace poi mescola con la paletta. 
 

Ritornello 

Quando si spegne il lume a petrolio/ olio  
lui poi corre e mi afferra le mani/ mani 
e nel buio mi dà un bacio/ bacio  
mia madre subito accende il lume/lume 
Lui si scosta e si siede lontano  
come dobbiamo fare per stare vicino  
come dobbiamo fare per non stare lontano 
come dobbiamo fare per non stare lontano 
 
Seconda strofa 
 
Il mio padre che scaccia le mandorline  
la mia madre che fa i calzettini.  
Il bel fidanzato mio che mi guarda 
e io con una gran vampa che mi arde.  
La mia madre poi dice a me:  
domani anfremo a passeggiare  
con voi davanti e noi di dietro.  
 
Ritornello 

Quando si spegne il lume a petrolio/ olio  
lui poi corre e mi afferra le mani/ mani 
e nel buio mi dà un bacio/ bacio  
mia madre subito accende il lume/lume 
Lui si scosta e si siede lontano  
come dobbiamo fare per stare vicino  
come dobbiamo fare per non stare lontano 
come dobbiamo fare per non stare lontano 
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