
 

RELAZIONE SILLOGE  

“NE‟ „N-CELU NE‟ „N-TERRA” 

di Vincenzo Adamo “IL SICILIOTO SCALTRO” 

 

Cosa ci si poteva attendere da un Professore che -a cavallo degli anni ‟80 e 

‟90- sorprese un po‟ tutti e sia in Piazza che dai microfoni di Radio Sicilia 

Occidentale, catturò a fior di pelle le attenzioni di sportivi e gente comune 

coinvolti dalla sue pungenti e colorite satire in versi, abilissimo nel 

descrivere personaggi e fatti protagonisti dei tornei di calcio estivi? 

Apparve scontata la convinzione che si trattasse solo di „tutto fumo e niente 

arrosto” e che quindi –come recitava una pellicola cinematografia d‟altri 

tempi- sarebbe “vissuto una sola estate” sulle ali mortali di quella certa 

unica rondine che „non fa primavera”. Ed invece il nostro amico prof che 

mi piace chiosare “il sicilioto scaltro” (per quella lingua siciliota che si è 

inventato e risponde ad una sorta di maccheronico assemblaggio tra 

latinismi maccheronici e vernacolo parlato), stendendo su carta i suoi 

sempre curiosi e frizzanti ammiccamenti poetici nelle manifestazioni 

carnascialesche o in teatro, passo dopo passo intensificava il suo impegno, 

prendendoci gusto grazie anche ai lusinghieri riscontri. Aprendo subito con 

una indovinatissima quanto ispirata raccolta di poesie vernacolari su 

proverbi e modi di dire del passato, della raccolta “Comu t’arridducisti 

addru ri Sciacca”.  Insistendo quindi  con un pourpurì di temi sullo stesso 

„taglio‟, con “Senza pila ‘m mucca”.    Servendoci  infine  con “Frittura 

mista” tutta una sfilza di stimolanti e appetitose ricette vernacolari che sono 

ancor più l‟esplosione della sua „siciliotitudine‟ che si coniuga in perfetta 

simbiosi con il momento della sua recitazione in cui sono evidenti 

gestualità e teatralità tipiche del „cantore‟ di poesia popolare.   Poeta 



satirico „in primis‟ (con iniziali note romanesche da Trilussa), dicevamo,  

che si incastona a meraviglia tra quei colossi pacecoti di sempre che vanno 

da Serafino Culcasi (satiro politico e sociale per eccellenza, ‘castiaturi di 

pulitici e partiti’) a Turi Sucamele da Porticalazzo (definito poeta della 

similitudini), in ultimo a Salvatore Ingrassia (il ‘pettirosso’ dell’amena 

collina). A questo punto –prima di entrare nel merito sulla pubblicazione di 

questa sera- mi corre l‟obbligo fare una considerazione che vuole anche 

rendere giustizia all‟amico Enzo. “…ma stà spinciazza la vogghiu jittari/mi 

fannu onuri „sti manu „ncadduti.” scriveva impetuoso „U Zu Mugghiemmu 

Castigghia nella sua celebre “Orgogliu”. Voglio in sostanza „spezzare una 

lancia‟ per Adamo-poeta sul quale magari qualche voce „dissentiva‟. 

Personalmente sento di povere affermare che -per tutti coloro che magari 

attendevano ulteriori conferme- basta adesso leggere e meditare su “Né „n 

celu né „n terra”, un titolo che magari potrebbe trarre in inganno, poiché di 

primo acchito i più tradurrebbero: “cosi campati „n-aria; cosi senza testa né 

cura.” In effetti qui invece cuore, anima, sensibilità, amore, metafore della 

vita, valori e virtù pregnano il verso di un Adamo sempre più musicale, 

colorito, profondo, convincente! Scopriamo l‟ approdo ad una ulteriore 

prova di maturità per un poeta vero che –lasciati scherzi, satire e sollazzi, 

pur non rinunciando a lanciare i suoi strali contro corrotti e corruttori, 

responsabili della attuale crisi economia, politica e di valori- lancia 

impetuosi messaggi sulle tematiche sociali o esistenziali più forti e 

coinvolgenti, affondando i suoi versi nei drammi e nelle più svariate 

problematiche del vivere quotidiano. Non sottovalutando un altro pregio di 

Adamo oggi più che mai nell‟albo extralarge del „siculo poetare‟ che ha 

ammaliàto, oltre ai semplici amatori comuni, anche uomini e professionisti 

di spessore): l‟autore infatti riesce con naturale istinto, a recuperare termini 

dialettali che –nell‟incalzante „vizietto‟ attuale di italianizzare anche la 

lingua siciliana parlata o scritta- tornano a vivere di luce propria e senza 



forzate scremature. Dunque tanto di cappello ad Adamo cultore che  

„recupera‟ abilmente lingua sicula e  tradizioni! In tal senso la sua 

partecipazione da un paio di anni alla mia rubrica “Chiddi d‟‟a nicchia” 

(che curo sul mensile di Cultura e Informazione “Epucanostra”)  ha trovato 

in lui un prezioso valore aggiunto di opportuna contemporaneità. Adamo 

opera spontaneo quasi totalmente sull‟endecasillabo e –pur non 

rinunciando da qualche tempo al verso libero-  insiste sulla rima baciata 

oppure  alternata, anche se oggi più che mai i poeti dialettali più „in‟ 

(canonizzati sulla rima alternata dello schema metrico ABAB o sulla rima 

chiusa (o incrociata) dello schema metrico ABBA)  arricciano il naso 

„rinnegando‟ la rima baciata. Personalmente auspico che riesca a rinunciare 

a qualche italianismo  di troppo privilegiando in toto il nostro idioma; ad 

accettare come tappa obbligata il passaggio dal parlato vernacolare allo 

scrivere in lingua autenticamente siciliana. Il tutto mentre beato e „Suspisu” 

apre questa raccolta attendendo  “...d‟apprudari a lu settimu celu” in cui stà 

poi a svelare il mistero di …certi piedi che anelano libertà e per questo non 

stanno né in cielo né in terra. O quando sul filo della memoria,  dipinge il 

vecchio Carnevale della vita e  dei nanni di pezza e la loro „bruciatina‟; o 

denuncia l‟attuale crisi socio economica andando in metafora perché  

“l‟Italia è un Titanic ch‟affunna/ cu‟ è supra s‟addiverti e nun si cura/di 

l‟acqua chi di sutta già n‟abbunna..”;  scherza con la morte benedicendo la 

vita: “…‟ncantisimatu scherzu cu la morti/ all‟arruspigghiu appena misu „n 

peri/ binidicu la vita e la me‟ sorti”; altre ancora apre alla speranza per un 

futuro in cui le colombe delle pace e della libertà volino libere in cielo: 

“Dumani, libberi volanu li palummi/ nun sonanu a festa li noti di lupara,/ 

cancia la musica!.../ dumani sulu limiuna…”. Poeta di grande cuore e 

persino a tratti di realistico romanticismo: “Vola lu cori meu senz‟ali e peri/ 

cu li gesta chi su‟ di cori granni”; dà lezioni di vita: “Nun servi lu disìu chi 

nun s‟avvera/ la vita và vissuta tutta „ntera…”; ricorda „appiniàtu‟ la 



madre: “‟N-cori ti portu e mi fai cumpagnia/ mi duni forza e mi duni 

curaggiu/…si luci chi m‟illumina la via..”; invita il lettore alla 

rassegnazione per una croce da portare in questa vita e riservata  a tutti: 

“Chiù la cruci s‟accetta cu surrisu/ chiù dritta è la via du Paraddisu”; riflette 

quindi sulla povertà: “Puru jò vuciai: pani, pani/ chi sugnu addjunu comu 

un cani!”; o intona sarcastico l‟attualissimo tormentone giovanile 

(purtroppo  anche di tanti padri di famiglia disperati)  in cerca di un posto 

di lavoro: “Quantu Santi avia prjatu pi truvari un postu fissu/…finalmente 

accuntintatu:/ sugnu fissu disoccupatu!”; l‟accurata filosofica descrizione 

del suo essere poeta: “Lu pueta nun mori mai/‟ na lu ricordu la so‟ rima 

resta/ canta li cosi d‟autru e li so‟ vai/ canta e quannu nun canta 

dici…dai…/picchi sunnu li versi li so‟ gesta!”. Chiudendo quindi con 

grande “Sensibilità”: “Afflitti vitti chianciri pueti/ chi sunnu pi virtù spissu 

irrecueti/ cu puisii chi gridanu vinnitta/ supra „sta sucità di mali afflitta.”  

Prologo ed epilogo di una sorta di teatro-tenda che ingloba ed emette una 

messaggeria dirompente a 360°, in cui Adamo affonda i suoi versi che 

indubbiamente fanno meditare e lasciano il segno.   
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