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Mi presento…

Sono Salvatore Siracusa, nato il 15 

agosto1947 A REALMONTE.

Questa foto ritrae la mia famiglia

nel 1948.



Era appena finita la seconda guerra mondiale,

quando i miei genitori

decisero di mettere su famiglia.

Me patri stava a via Sammartinu

Me patri stava a via Sammartinu,

me matri a cantunera ddra vicinu.

Quannu partì pi fari lu surdatu,

n’addreva dudicenni avia lassatu.

A lu ritornu, a guerra finuta,

truvà na signorina beddra crisciuta.

Si a carricacina passiava,

cu l’occhi a picca a picca sa mangiava.

Si fu distinu o lu voddri u Signuri,

me matri rispunniu a chistu amuri.

A tempu maturu si ficiru ziti

E quattu e quattr’ottu foru maritati.

All’annu dopu,, lu quarantasetti,

o mezz’agustu u primu sciatu detti.

Ora vi cuntu cosi passati

Ora vi cuntu cosi passati,

cosi successi e mai scrivuti.

Ju di me matri vogliu parlari,

ca feci a scola elementari:

Fici a secunna e fu ritirata,

all’ortu iddra vinni ‚mpignata.

Eranu tempi, tempi di fami.

Riccu era sulu, cu aviva pani.

Iddra, so soru e puru so frati,

sempri affannati e senza patri,

foru custritti a travagliari,

l’ortu e la terra a curtivari.

Tempu di guerra e tempu di paci,

di tanti cosi foru capaci.



La casetta natale
Via Sammartino 27

92010 Realmonte (AG)

Jochi d’atri tempi

A  via Sammartinu, unni nascivu,

vaneddra curta di pocu vicinatu,

cu l’amiciuzzi me ju ci criscivu,

jucannu tutt’u jornu, spinsiratu:

A carruzzeddra a Carricacina,

la tortula tirava cu piaciri;

a muzza muzza, nna chiazza vicina,

finu ca lu suli iva a dormiri;

a grava u chiummu,e quattru cantuneri

libiru e presu, arrobba bannera,

eranu jochi e mi pari ajeri,

chi ju faciva quannu nicu era.

Ora cu sugnu granni, nne vaneddri,

nun joca nuddru di li picciliddri.
•



Carricacina / Piazza Umberto I



Dalla terza alla quinta elementare,

sono stato formato dal mio insegnante

Mario Di Bendetto, che ricordo con piacere.

Mario Di Benedetto

Il mio insegnante era un saccente.

Alle domande dava saggiamente

una risposta buona e soppesata:

Dagli scolari accetta e registrata.

Un dì volle un alunno avere ragione

e metter l’insegnante in confusione.

Tenendo nelle mani un passerotto,

gli chiese s’esso fosse vivo o morto.

Al ché il mio sapiente insegnate,

senza pensarci  tanto, prontamente,

privo d’insulto disse al presuntuoso:

« La mia risposta, ch’io dare oso,

è semplice e vale oggi e domani:

La sua sorte è nelle tue mani! »

Ha fatto di tutto, affinché frequentassi la scuola media. Qui sopra l’edificio scolastico.



I tempi non permettevano passi da gigante e la famiglia

era troppo numerosa per poter permettersi certi lussi. 

Dovevo aiutare.

Quannu ju iva a scola

Quannu ju iva a scola

a Giurgenti, di matina,

senza sveglia, senza spola,

ju pigliava a littorina.

Siddru po p’un casu stranu

ju sintiva ’e Funtaneddri

lu friscari di luntanu,

cu li pedi supra e spaddri,

ju curriva appinninu,

passi lesti a filera:

pi furtuna, ppu caminu

una machina nun c’era.

Arrivatu a la stazioni,

m’imparava a lizioni.

Me patri mi vuliva zappaturi,

Me patri mi vuliva zappaturi,

ch’o zappaturi nun si scorda u patri.

Iu fici, comu voddri lu Signuri,

la strata consigliata di me matri.

Iu iva a scola e tempu d’estati,

senza pritisi iva a travagliari.

Anchi d’immernu, certi jurnati,

nun stava intra, o iva a jucari.

Fari fussuna, iri a siminari,

metiri o Fegu, iri a viscugliari,

fari sulami o cogliri i piseddri

a lu Furnazzu o e Funtaneddri.

Sippuru tantu tempu è passatu,

me patri nun mi l’haiu mai scurdatu.

•



Studio e lavoro

Fari sulami

Fari sulami, s’un c’era travagliu,

era travagliu bonu, si nun sbagliu.

Spagliari la bastarda a lu ventu,

purtava a luci tecchia di frummentu.

Chistu ca era cu a terra ammiscato

Nna li tinozzi viniva lavatu.

Ccu sciccareddru e cu li varlira,

l’acqua iu pigliava a brivatura.

Mentri me patri lavava lu frummentu,

me matri a lu so sciancu, era cuntentu.

Lu pani ppi lu mmernu arricugliva:

fami la so famiglia nun suffriva.

Fari sulami, s’un c’era travagliu,

era travagliu bonu e nnu mi sbagliu.



Alla fine ho conseguito

il Diploma di Abilitazione Magistrale.

Il primo giorno da diplomato l’ho

trascorso con mio padre nella

contrada Funtanazza. 

Qui il mio laborioso genitore

faceva le „sulami“ al posto di 

trebbia.

Non ho tralasciato nessun

concorso, nella speranza di un

posto di lavoro.

Nel frattempo, davo lezioni

private, facevo il manovale o 

coltivavo la terra presa da mio

padre a mezzadria.

Un giorno d’estate

Un giorno d’estate,

l’estate delle belle giornate,

del caldo sole,

dell’ombra assonnata,

delle vacanze,

del sonno facile,

mi trovavo in riva al mare.

Mi avvicinò il milite:

Quei che passeggia tutto il 

giorno,

che sbafa con poco 

sudore,

che ha la vita facile,

che porta le catene,

che fa servizio pubblico,

che porta cartoline.

Mi die’ l’avviso verde:

Quel, che fa disperare,

che tutto fa scordare,

la vita e il dolce amare, 

che uccide la speranza,

che uccide l’eleganza,

che fa l’uomo militare.



Il treno mi portò a Bracciano

dove fui incorporato quale

Allievo Sotto Ufficiale di Complemento.



Un nuovo modo di vita

Ma passerà

La storia si ripete

e nei suoi corsi,

compete 

con il tempo.

Esso fugge

e lascia il figlio ,

che sa fortemente del 

padre.

Io mi trovo in abiti

coi quali sono rinati 

la Costituzione, 

tanti ideali.

Vivo male per il 

travisto.

Son malinconico e 

triste.

da tempo malato:

la tristezza ed il 

dolore,

inquinano l’amore ,

assalgono il cuore: 

sono soldato.

Ma passerà.

E ... rivedrò i 

tramonti 

vermigli:

li  rivedremo assieme.

Rivedrò il tuo 

fascino,

incorniciato d’amore.

rivedrò con te il 

mare,

anche nei tuoi occhi.

Rivedrò la bionda 

sabbia

nei tuoi capelli.

Ricorderemo la 

nostra estate.

Rivivremo le nostre 

serate,

ancora in primavera

di nostra vita,

in compagnia della 

luna,

in compagnia delle 

stelle,

in compagnia di noi 

stessi,

e dell’amore.

Perché... ero soldato

Ma tutto è già 

passato.



Un modo di vivere diverso

A sera

Ti ritrova la sera 

sfaticato,

da tutto annoiato:

la “firma” ti ha punito,

il tenente

ti ha richiamato:

per niente.

Nessuno ti loda.

Ti fan cascar la coda.

Dov’è l’amore

decantato patrio?

„Stia punito!“

ed aspetti la sera,

a ramazzare qua e la,

nel cortile.

Qualcuno esce.

Ritrova un po’ la vita.

In caserma poi

non fa il coraggioso,

ma il vile.

Non sei uomo:

forse animale o vegetale?

T’è stato detto:

non ha motivo di 

ragionare“.

Dimentichi le cose 

buone.

Aspetti ad obliare,

quando in licenza

rimetti la tenuta militare.   

Si rideva

.. Fu l’ora.

e andammo via.

Si cantava:

„ Macchinista del diretto,

metti l’olio agli stantuffi:

della naia siamo stu(f)fi,

ed a casa vogliam tornar“.

Ed il treno si mise in moto.

Tutti vispi,

si rideva, 

si rideva, 

si rideva.

Sembravam solleticati,

perché per la licenza partiti.

E il treno andava,

andava, andava!

Gli alberi bianchi di neve,

bianchi i campi:

i monti brulicavano di sci.

I laghi ed i fiumi 

erano ghiacciati

e noi,

la natura in sonno,

si rideva.



In licenza la vita otteneva

un altro aspetto

Giungemmo a casa.

Fummo assaliti 

da baci ed amplessi

e gli abiti degli eroi 

dimessi,

fummo di nuovo rinati.

La prima cena:

quanto mangerò...“

avevo detto.

restò pieno 

ogni piatto

al fin di raccontare.

E qualcuno,

ci voleva cibare

mostrando il suo amore,

che aveva serbato in cuore.

E il padre e la madre,

e gli amici ed i parenti

ci vollero per se:

Tutti contenti.

Come volava ogni 

momento.

Ancora un pasto opulento

di tante cose miste.

Il commiato triste:

le lacrime dei nostri,

non vollero finire:

ci videro partire

ancor tra baci e amplessi.

Sul treno s’era fessi

della naia.

Dov’era andata

la nostra vita gaia?

Or si rideva poco,

e il treno ancora in moto

andava incontro al loco

lontano, remoto.

L’Italia attraversata

sulla strada ferrata

fummo di nuovo lì:

di rider si finì.

Portati in caserma

n’ebbimo la conferma.

Iniziammo a sperare

la fine della naia,

e del militare.



E poi giunse la fine della Naia
(e i commilitoni di allora ancora lo ricordano - www.16corsoacs.it)

E giunse la fine della 

naia

Un dì,

non so per quale fallo

o per qual male,

fui condannato

a stare in letargo. 

In treno non a cavallo

in un largo spiazzale,

mi sono presentato

umile come Argo.

Delle vesti spogliato

vestito da soldato,

dormii inanimato.

Sperai nella promessa

che un dì, 

veste rimessa,

sarei di nuovo nato

ed uomo diventato.

Il sonno fu interrotto

per prender energie

cantando il noto 

motto

sulle ferrate vie.

Dimentico del male

attesi ciò che vale:

la fine della naia.

Al fine della pena

ripresa la mia vena

e la mia vita gaia.

Soffrii,

patii,

fui vicino alla morte.

Contento di cantare,

finì pure la sorte

di dover vegetare:

Sono rinato forte. 

http://www.16corsoacs.it/Default.asp?page=646-0


Ricordi e sentimenti di quel tempo

La primavera della vita

In Primavera –ancor- di 

nostra vita

Fummo chiamati a fare il 

militare.

Lasciammo quindi la nostra 

casa avita

E ci mettemmo presto a 

viaggiare.

Giunti alla stazione di 

Bracciano

Vedemmo un caporal 

avvicinare,

Che accennando indicava con 

la mano

Un camion, che stava li 

vicino.

Ei ci portò alla caserma 

Romano.

In cima al cancello non 

piccino

Parvecci di vedere una scritta:

„ Per me si va all’inferno o lì 

vicino.

Per me dimentica ogni cosa 

retta“.

cosi“ diceva – „ vivrai o 

tapino.

Dimentica la tua vita inetta.

Non vedrai a lungo il tuo 

amore.

È ben pertanto chiudere il 

cuore

E lasciar fuor anche la 

ragione.

Impara il signorsì e la lezione.

La vita è all’oblio condannata,

Pensar non devi più da questa 

data.“.

Mi ribellai a questa 

indicazione:

E fuori non lasciai la mia 

ragione.

Dolce terra

Dolce terra del fantastico oro

bagnata dal sudore di lavoro,

dolce terra, che stai lontana 

nella purezza e in tutto sana,

ti ricorda un tuo figlio tapino

ch’è lontano dal loco divino.

Ti ricorda col mare profondo,

col villino, col suolo fecondo,

ti ricorda col Capo Rossello

dalla sagoma altera, bello.

Ti ricorda con la piccola 

piazza,

con la chiesa, con la campana 

pazza

dell’orologio antico,

che ti diede un amico.

Sì lontano in tanto trambusto,

sovviensi ancor del vecchio 

fusto

del ficus solo,

riposo degli uccelletti in volo.

Pensa a te e pensa alla pace

e pago di ciò, nel male tace.

Vede la vita del mondo 

malata

Ed inetto mira a te, o amata.

Ti pensa col dolce e REALe

Piccolo MONTE, che lieve 

sale. 

Ti ama. 

È pago di questo.

Circondato dal mondo mesto.

Osserva la vita che vive.

Brama rivedere le tue vie.



Non tutto andò in dimenticanza

Mezzo secolo è 

passato

Mezzo secolo è passato,

cinquant’anni da quel dì,

quando per 

l’incorporato,

giovinezza lì finì.

Siam cresciuti. Fummo 

eroi.

Ritornammo, gioia in 

cuor,

dove siamo vissuti poi

e fiorito con amor.

Dopo venne fuori il sole:

la memoria risvegliò.

Quella fase, più non 

duole:

il leggiadro ritornò.

Verso sera, raccontiamo

ai germogli con calor:

un dì eroi eravamo.

Or sbiadisce quell’onor. 

Il verbo

Chiamalo VERBO il 

figlio d’alfabeto!

Alberga ovunque,  pur 

nell’uliveto.

Muore e si trasforma in 

un momento,

rinasce e gode il rito del 

frumento.

Attraverso  le labbra è 

d’argento.

Aureo dagli occhi, 

diviene unguento.

Detto diventa augello e 

via vola.

Scritto rimane: ovunque 

s’immola.

Fonte di vita quando 

tocca il cuore.

Se giri la medaglia, da 

dolore.

Il verbo quale prole 

d’alfabeto,

conosce la sua legge ed il 

divieto.

Tu che ne sei signore e 

genitore,

usalo ponderato e con 

amore.



Arrivata l’Epifania, tutte le feste porta via. 

Ha portato anche me via da Realmonte.

1969

Arrivata l’Epifania, tutte le feste porta via.

Era l’anno 1969, quando mio cugino era venuto dalla Germania, Saarland a Realmonte. Ha

dovuto sbrigare delle faccende e visto che in paese non aveva tanti parenti, si faceva vedere

spesso. Con mia madre avevo una relazione particolare per cui ci visitava spesso.

Come accennato sopra, l’Epifania era andata via con tutte le feste e mio cugino poteva sbrigare

le sue faccende personali. Quando non aveva da fare, veniva a percepire quell’affetto della zia,

che gli dava nuova forza.

In quel periodo davo lezioni private. Era l’unica possibilità per guadagnare qualcosa. Questo

qualcosa era pochissimo. Sarà stato l’11 o il 12 gennaio, quando ho chiesto a mio cugino, se mi

portasse con sé in Germania. Lui acconsentì subito e mi prese in parola. Cominciai a

prepararmi. Da un amico fotografo ho fatto le fotografie per tessera, che ho ricevuto in

giornata. Attraverso conoscenze al municipio la mia tessera fu preparata nel giro di poche ore. Il

sindaco, che era in seduta, me la firmò tra una pausa e l’altra. Una piccola valigia di cartone, fu

riempita del più necessario assoluto e fui pronto per la partenza.



Ho portato con me l’ansia, la speranza, il coraggio di un leone ed il desiderio di libertà. La

buona volontà mi era compagna e i ricordi della vita militare, non erano ancora svaniti, per cui

mi avviavo con un bagaglio pieno di esperienza. Considerato, che il lavoro non mi incuteva

paura ed il vivere parsimonioso scorreva con il mio sangue nelle mie vene, volli iniziare

un’avventura, un’avventura in più.

Giungemmo in Germania attraverso la Francia e il 17 gennaio mi ritrovai in terra straniera.

Fatta la denuncia alla polizia, mi sono sottoposto ad una visita medica globale. Nello stesso

giorno, mio cugino, che lavorava a St. Ingbert, mi presentò presso la ditta Jega, dove il giorno

dopo, ho iniziato a lavorare. Un letto lo presi in affitto nella Gartenstraße di St. Ingbert, dove

un connazionale disoccupato invernale (era manovale edile) mi accolse con un po’ di

scetticismo.

Nella fabbrica incontrai diversi compaesani, che conoscendo le mie origini e la mia professione,

mi accolsero con rispetto. Su questo punto di vista, mi sembrò di essere a Realmonte. L’inizio

era stato fatto, il resto è venuto da se. Fui invitato spesso a diverse manifestazioni. Con abbiamo

organizzato un festival presso la missione cattolica a Saarbrücken, una serata da ballo a St.

Ingbert. Spesso era richiesto il mio consiglio ed il mio aiuto: ero il "Professore"!!!.

Ho cercato di rendermi utile, e l’ho fatto anche quando un mio omonimo ha avuto bisogno.

Ormai sapevo come comportarmi: Ho iniziato una nuova vita da Esule.



E così è iniziata l’avventura,

che dura ancora da 50 anni

Esule *

Quale novello Enea

A cercar miglior vita,

Mi sono avventurato.

Traversate Trinacria

Ed Ausonia tutta,

Traversate le alpi,

Con strane nuove
barche,

Mi son trovato solo.

Solo tra tanta gente.

Son giunto laddove,

Son pervenuti in tanti

Sol ricchi di speranza

E carchi di coraggio

In cerca di quel pane,

Che tanto duolo da.

In cerca di lavoro *

È uscita la formica.

Mattiniera, va pei campi

In cerca del suo cibo.

Lo troverá?

L’ape vola dall’alveare

In cerca del suo nettare:

Feconderá il frutto,

Schiuderá le sue uova.

Io mi sono alzato:

Sono in terra straniera

In cerca di lavoro,

Che fará ricco lui, 

Che fará agiato me.



Le prime impressioni

Forse *

Canta il gallo,

Suonan le campane,

Si sveglia il mondo

Ed io con esso.

Il mio fato

M’invita a vivere.

Un altro giorno

Si profila all’orizzonte:

Sarà piovoso?

Sarà pieno di sole?

Solo a sera lo saprò.

Inizia il vivere.

Fumata una sigaretta,

Mi avvio pregno d’ideali,

Che solo il sole,

Il sole del bene,

Potrà maturare.

Osservazione *

In mezzo al lavoro,

Che prospera e fiorisce,

In mezzo a un mare

Di gioia e di dolore,

In mezzo a un mondo

Di fame e di amore,

Sto io, misero, tapino

Come una mela buona

Fra le marce mele.

Mi svegliano

La voce del dovere

Ed il canto degli uccelli.

Esco di casa:

Sento rumori.

La vita del mondo
obliata,

Si cerca il male

Per essere contenti.

Saró contaminato?

Riusciró ad esser io?



La vita prende un altro verso

Inquietudine *

Al tempo delle fate e 

delle streghe,

Quali pensier albergaron

la mente?

Fu il gioco l’unico

pensier presente:

Ad altro lor non fecero

mai pieghe.

Ora è giorno: è vietato 

sognare:

Bisogna agire, oppure ci 

si pente.

Inutili saran preci

all’altare.

Con Pindaro e con 

Cupido ridente,

Oasi, si potranno 

riscontrare.

Chi non si trova ancora 

all’altro lido,

Vi giungerà, ma non 

vorrà sostare.

Quel dì mi disse il mio 

amico fido:

Sosta! Ed io non ho 

accettato.

Or cerco l’oasi, che 

allora ho lasciato.

I dì di marzo *

Guardando la natura

Nostra maestra

Vien facile assembiare

La vita ad essa.

La vita

É come i dí di marzo:

Belli al monte

Pieni di sole,

Brutti al piano

Con temporali;

Brutti al monte

Con pioggia e vento,

Gai al piano col dolce 

sole.

L’uomo brama la pace

E il dolce sole

E fugge

Ora al monte,

Ora il piano.

Cerca il bel tempo,

Ma marzo

Pazzo,

È triste al monte,

È triste al piano.



La vita diviene „maestra“

La morte di un ideale *

I nostri padri ti 

cantarono

Santa, pia, pura, 

immortale.

Noi ti stimammo come 

tale.

Noi conosciamo gli

stenti,

Le guerre per le quali

Divenisti

Il vesillo da amare.

Ora le nevi,

Non sono immacolate.

Non c’è più verde

Nelle selve squartate.

I vulcani

Dormono:

Dormono in pace

E si svegliano solo per 

istanti.

Non ti stimano piú in 

tanti

Pur facendo il tuo onore:

L’ipocrisia pensa ad altro

Incita ad essere il più 

scaltro.

Ciò dilania e spezza il 

cuore.

Qualcuno ti vede vitale:

Altri ti stima sorpassata,

Priva di vanti, non issata.

Passate sette lune *

Passate sette lune,

Letto su di loro,

Conosciutoli,

So chi sono.

Son uomini normali,

Un po’ ignoranti

Nel loro gran sapere,

Un po’ ingenui

Nell’agire.

Sono uomini ,

Se non contagiati 

Dal mondo.

Sorridono,

Sono contenti

Per la natura manifesta.

Ridono nell’osservare

Il pesce dall’acqua

Uscire e rientrare

Libero di tentare

La sua libertà.

Uscir dal mondo

È a loro vietato,

Dal mondo preconcetto,

Che tiene prigioniera 

La libertà,

Che altri hanno

E la natura manifesta.



La solitudine lascia le sue impronte

È passato *

È passatotanto tempo

Dal giornoin cui mancai

Per l’eccessivostudio.

È passatotanto tempo

Dal giornoin cui

Con due mani

Per timoredi sbagliare

Fuicontentodi 

dimenticare.

Oggison quattro autunni,

Che ho visto nascere

E morire.

Sonoin terrastraniera

Seguendo l’occupazione.

Il giornoannunciato

Con lievepioggerella

Accenna

Di cedere al sole.

Emigrato*

Sprovveduto,

Senza mestiere

Conunaprofessione.

Senza unsole

Sotto la luce

Artificiale.

Un inverno

Giungeal termine

Con un sole tiepido.

La luce

Puóessereinterrotta

Conundito.

Vegeto

E lavoro.



Lo zingaro *

Io
Il sogno
La vita.
Un trinomio da natura regolato.
E la natura é uno zingaro,
che regola lavita.
Uno Zingaro in noi.
Io 
Ho il mio,
Che mi predice la vita,
Servendosi dei sogni:
Divento santone
Regolo la vita,
Imparo a vivere.
In questa valle di lacrime
Imparo a vivere
Senza curarmi
Del mio simile
Che non si cura di me.
Io
Vivo la mia vita.
Ascolto il mio Zingaro.
Etica e Morale
Svaniscono,
ma io
sogno
e
vivo.

Un compagno assiduo *

Inizio ad esser quasi me stesso.

Il dolore

Mi tiene compagnia.

Quale compagno assiduo

Mi frequenta spesso

Per aprirmi gli occhi,

Per guidarmi i passi.

Con lui accanto

Non sono solo:

Mi sento forte

Di una forza inusitata,

Che rende benvenuto

Uno pseudo amblesso

Con nostra sorella liberatrice.

Godo con lui. 

La mia gioa rasenta

L’unica meta umana:

La felicitá.



Un compagno assiduo *

Inizio ad esser quasi me stesso.

Il dolore

Mi tiene compagnia.

Quale compagno assiduo

Mi frequenta spesso

Per aprirmi gli occhi,

Per guidarmi i passi.

Con lui accanto

Non sono solo:

Mi sento forte

Di una forza inusitata,

Che rende benvenuto

Uno pseudo amblesso

Con nostra sorella liberatrice.

Godo con lui. 

La mia gioa rasenta

L’unica meta umana:

La felicitá.

Una visita inaspettata *

Mentre la luna, 

illuminava la volta celeste,

nostra Sorella s’era invaghita.

Mentre sudavo

Il sudore quotiano,

Per poter vegetare ora

E vivere domani,

Contento di me stesso

e dei doni del fato,

nostra Sorella,

come una volta,

mi ha visitato.

Mi ha scosso le carni,

Mi ha traversato il corpo,

Mi ha toccato il cuore

E mentre il corpo doleva,

L’anima godeva.

Col piede in fallo

Sono stato in orizzontale.

Rimesso dal dolore

Mi sono alzato.

Non ha voluto testi

Al nostro amplesso.

Sono ritornato a vegetare,

Perché non era ora.



E il sole riscalda*

E il sole riscalda

Piú che mai,

perchè tanto desiderato.

Oggi é sorto

Squarciando

Coi raggi di fuoco

Le nubi del mio cuore.

Ritorna la speranza,

Che reputavo estinta.

Un sole 

Insolitamente caldo

Ha sciolto il gelo,

Che m’avvolgeva tutto.

Mi sento pargoletto,

Con quella gran voglia,

Che m’é stata lontana.

Quando la vita sembra scialba *

Quando la vita sembra scialba,

Quando il mondo

E le cose

Hanno un aspetto provocante,

Quando l’amore non c’é,

Ci si rassegna.

Quando la vita appare bella,

Quando le cose

E il mondo

Hanno una piega allegra,

Quando l’amore rinasce,

Si è felici.

Ma quando l’amore

É in vena,

Fa i capricci

Amare una donna,

Che riscontra il sentimento

E rivedersi d’altri amato,

Mette in imbarazzo.

L’amore é vita,

Regge tutto.

S’è peró un’utopia:

Distrugge.



La sera della madre dell’emigrato *

Il cielo sereno del dì

Cambia al calare del sole.

La sera è senza il rosso,

Che fa sperare.

Il cielo è percorso da strali:

Sono strali di fuoco.

La sera mette al mondo la notte,

Che si mostra strana.

Porta vento, cattivo tempo.

Porta i dolori del mondo,

Che il cuore nobile della madre

Sopporta.

E vive pei figli,

In preghiera, in dolore,

mentre sfiorisce

la fine del suo giorno.

La madre dell’emigrato *

La vita segue il suo corso.

La madre piange:

Il figlio é lontano.

Lontane le figlie accasate.

La madre prega:

Si ammala e sfiorisce.

Rimane bella

Rimane nobile

Nel cuore.

Il dolore la strazia.

Le sta accanto

La grande sorella.

I figli sono lontani.

I figli vicini

Non le danno

Il conforto desiato.

Piange,

Prega, 

Sfiorisce

Fra le cure dei vicini

Per amor dei lontani,

Cui la terra natia

Non sa dare lavoro.



Mi fu predetto *

Mi fu predetto:

Quando tu amerai

Dovrai dipartire.

Il mio amore,

che porto in cuore

mi accompagna ogn’or.

Ora é l’ora,

Io parto.

Vado lontano.

Lascio la terra natia,

La casa paterna,

Il paese,

Che mi videro adolescente,

I luoghi,

Cher mi fecero uomo,

la Patria a me cara.

Parto:

Solo il lavoro

Troveró

A conforto.

L’amore,

Rimane

Lontano dagl’occhi…

Sicilia/Realmonte *

Al mio ritorno,

Il mare s’é vestito a festa

Con l’abito d’argento,

Che la luna gli ha donato.

Il patrio pelago,

Ornato di barche

Scintillanti di luci,

Ha preparato

Dolce accoglienza

Sostenuto dalle stelle,

Vergini dell’universo,

Or piú scintillanti che mai,

Per salutar la vista

D’un figlio

Che ritorna

Da terra lontana.

Tutto é avvolto d’amore.

E i pesci,

Pervenuti a riva,

Si lascian salutare.

E gli alberi

Si chinano

Per farsi accarezzare.

La natura tutta

Gioisce e freme.

Tutto é diveso,

Ma ancor familiare.



È l’ora *

È l’ora in cui 

Dietro ai monti

Si allungano le 

ombre.

Un velo di pace,

Figlio della sera,

Avvolge e addorme 

tutto.

È l’ora,

Che dai campi

Al focolare

S’avvia il contadino.

La natura

Bisogna del suo

riposo,

Mentre c’é chi lavora

Fino al domani.

È l’ora

Delle confidenze,

Protette dall’ombra.

Si dimentica il male,

Si oblia il dolore.

È l’ora

Di amare,

Poichè l’amore é vita.

È l’ora

Di vivere.

È l’ora.

Il silenzio *

Se ascolto il silenzio,

Non lo percepisco:

È silenzio.

Ma s’è il cuore 

A tendere l’orecchio,

lo trova loquace:

parla d’amore.

Lo trova melodioso

D’una melodia naturale,

Che nessun poeta

Riesce a capire

Oppur immortalare.

È difficile

Tradurre in parole

Perché il silenzio

È soprannaturale,

È forza , che unisce,

Che divide,

Ciò che l’uomo non può.

È musica soave,

Che il gentil cuore

Riesce ad ascoltare.



La mandorla *

A volte, come vuole la natura,

quando si apre la mandorla matura,

si  trovan due  spicchi ognun perfetto,

e per lor conto è ciascun corretto.

Si sono incastrati l’uno nell’altro.

Non si può dir di lor qual è  più scaltro.

Sono d’aspetto concavo o convesso,

combaciano e godono l’amblesso.

Solo perché legati per natura,

il nostro sentimento eterno dura.

Moltiplicate furono le gioie.

Sottratte sono state certe noie.

Divise ogni pena e dolore

la nota addizione dell’amore.

Quel che dico, a tutti è noto

Quel che dico, a tutti è noto:

non è un concetto vuoto.

Dio è l’onnisapiente,

l’insegnante fa il saccente.

Anche io lo sono stato: 

dai consigli ho imparato.

Spesso il verbo da me espresso,

fu usato con eccesso.

Da saccente senza amore,

non ho dato retta al cuore,

finché poi ben avveduto

in me sono ritornato.

Se il mio cuor ora non tace,

parla solo a bassa voce.



Per il giorno della donna*

La chiamai un  dì mamma,

attaccato al suo seno,

sentivo la sua fiamma ,

guardavo il viso ameno.

La vidi quale nonna:

m’insegnò a pregare.

Vicino alla sua gonna,

mi fece recitare.

Quando una nuova stella

apparve al firmamento,

l’appellai sorella

felice e contento.

Col ginocchio sbucciato

divenne infermiera

quando fui medicato.

Fu la mia consigliera.

Mangiando la minestra

m’accorsi all’improvviso:

era una cuoca destra,

bravissima a mio avviso.

Facevo i bastoncini,

le aste con impegno

per gli occhi miei piccini

maestra con impegno.

Con gli occhi del desio,

messa su un piedistallo,

principessa la vidi io,

la invitai al ballo.

Divenne la mia sposa,

accolse il mio seme.

fu mamma operosa:

d’umanità la speme.

è stata decantata,

riceve la mimosa

e quando è festeggiata,

accetta pur la rosa.

Sebbene donna e bella,

può esser belladonna.

Splende come una stella,

non porta più la gonna.

Adesso, emancipata,

lavora dentro e fuori:

amata e stimata,

da gioie e dolori.

Ci sono altri aspetti.

Ormai il patriarcato,

mentre non te l’aspetti,

è tutto matriarcato.



Quel che dico, a tutti è noto

Quel che dico, a tutti è noto:

non è un concetto vuoto.

Dio è l’onnisapiente,

l’insegnante fa il saccente.

Anche io lo sono stato: 

dai consigli ho imparato.

Spesso il verbo da me espresso,

fu usato con eccesso.

Da saccente senza amore,

non ho dato retta al cuore,

finché poi ben avveduto

in me sono ritornato.

Se il mio cuor ora non tace,

parla solo a bassa voce.

Riflessioni su Capo d’Anno

Al trentuno di dicembre,

ogni anno come sempre,

una fase della vita

giunge a termine, è finita.

Ogni fine, ciò è palese,

da  inizio a nuova fase.

Quel che fu or se n’è andato

quando il nuovo è arrivato.

Affrontarlo con baldanza,

con coraggio, con costanza,

con pretese all’occorrenza,

della vita è l’essenza:

Del successo sono il seme,

che maturan ogni speme.



1° Maggio

Del dialogar su etica e morale,

Di Socrate  su una gerla calata,

scrisse Senofonte  il detto orale,

e così pur la massima ascoltata:

"Ci son persone per sgobbare nate

mentre dell’altre stanno a guardare

dell’une parve son cose operate

dell’altre niente si suole aspettare.

Le opere e il lavoro son dovere:

debbono lavorar perché pagati.

Si muovon gli altri, bisogna  sapere,

per poco o meno vengono elogiati.

Restano gli uni sempre dipendenti,

agguantan gli altri solo complimenti."

Bertoldo e la donna

„Bertoldo!- disse il 

sire-

descrivi l’essere 

migliore“.

Il servo un po’ ci 

pensa

e senza reticenza

favella il verdetto,

conciso dal suo 

petto.

„ L’essere, mio 

signore,

che cerchi, il 

migliore,

è la donna di certo“.

„ L’enigma sia 

aperto!“

„ La donna é 

amorosa,

in casa laboriosa,

una buona mamma,

per lo sposo 

s’infiamma,

é paziente eroina,

é creatura amena,

allieta la tua vita,

al ben lei t’incita,

rincuora, é fidata,

degna d’esser 

amata“.

„ Dimmi servo 

sapiente:

é l’uomo il 

perdente?“

„ Per niente, oh mio 

sire,

se ribalti il mio dire“.

Brennero, aprile 94     



1993-1994

Brennero 1993

Nel 1993, il nostro 
Presidente dei Ministri 
Azeglio Ciampi, richiamò in 
Patria ben 1400 operatori 
scolastici di ruolo, che 
prestavano il loro servizio 
alle dipendenze del 
Ministero degli Affari Esteri, 
fuori della Patria. 



Ich bin da

Ich bin da,

fern von dir,

fern von mir

weit, weit fern.

Ich bin allein,

ich bin bei dir,

bei euch:

bei mir.

Ich bin dort,

fort

und nur ein Wort

hält mich aufrecht:

Ich bin...

Nein wir sind,

und die Ferne 

wird vernichtet

und wir sind eins.

Brenner, Okt. 93

Was suche ich in die Fremde?

Was suche ich in die Fremde

wen ich gern noch dort wäre

wo wir das Wir bilden?

Nicht immer ist es real,

dass wünschen werden wahr!

Die Wirklichkeit

bringt mich so weit.

Ich bin in die Heimat:

Ich bin ein Fremder hier

Und die Ferne nährt

Die Sehnsucht nach dir,

nach den Wir.

Nur die Hoffnung hält uns am Leben

und ich weiß:

es wird die Zeit geben,

die die Ferne vergessen lässt...

und dann...

gibt es aufs neue

unser Wir.



Un sorriso

Mi sveglio al mattino:

Il sole é nascosto.

Il grigio delle nubi

Rattrista il cammino.

Mi sento indisposto:

Mi ruba la gioia.

Cerco il sole,

Dappertutto:

Sul lavoro,

Per le strade.

Il dovere mi chiama,

Mi nega il frutto

Delle ricerche rade

E la mia storia, 

Non ha trama.

Freiheit

Ich wollte einmal frei sein

und suchte die Freiheit:

bewegte ich mich in Schein

gefangen in der Wahrheit.

Ich sprang die Kette:

meinte frei zu sein.

Ich rannte um die Wette:

ich fühlte mich nicht rein.

Ich sprach und sang

das was ich wollte:

ich kam nicht am Ziel.

Die Stimme ohne klang,

ich stand nicht, ich fiel.

Nun setzte ich mich in Stille,

ich machte mich nicht breit.

Papier, Stift und mein Wille:

ich fand sie wieder

die Freiheit.

Nov. 1993



1994

Muoviti e cerca la 

chiave,

la chiave che apre il 

casseto,

che tien prigioniera la 

speranza

se non vuoi morir di 

rabbia.

Cercala, ma sotto la 

trave!

Non cercarla nel 

cofanetto!

Se il ladro é in 

latidanza,

prendilo, portalo in 

gabbia.

Il ladro che l’ha 

rubata,

l’ha nascosta chissa

dove:

la speranza é

prigioniera.

Che fare per poterla 

liberare?

Scruta in te!

Cerca la parola 

fatata!

Se la trovi, la prova ti 

sará data,

che la forza eterna é 

vera:

è l’amore,

che ti fa sperare.

Muovitti, scruta, 

trova

e l’amore ti dará la 

prova:

porta la speranza alla 

luce.

Essa alla meta ti 

conduce.

Capodanno 1994

Speranza

C’era il sole 

a riscaldare.

C’era il sole 

a sviluppare.

Ora il cielo

pien di nubi

il sole

ha oscurato.

C’era stato 

buio nel 

passato.

Anche quello

se n’era andato

quando fu 

giorno

e la luce

l’aveva fugato.

Con la luce

ci fu gioia,

l’abbondanza

e... la noia. 

Ad un tratto

un temporale.

Passerà.

Il sol ritornerà.

Nel frattempo

vien la gioia

e col tempo 

si diparte il 

buio.

Non ci credi?

La speranza

é la forza,

che m’induce

a viaggiare

nel passato,

che mi muove

ad  imparare

pel futuro.

Niente é,

oppure fu,

come pensi tu

duraturo.

Impara 

a sperare.

Ci sarà

un di il sole,

che ritorna 

a riscaldare.

Brennero, 

genn. 1994



Mi sono innamorato

Mi sono innamorato di me.

Mi sono innamorato di te.

Il mio amore s’é moltiplicato:

di noi mi sono innamorato.

Quest’amore non carnale,

é un amore puro,

immortale,

non platonico, imperituro:

é un amore duraturo.

L’ho scoperto

nei colori di un fiore,

che mostrano perfetto amore,

armonia sublime, divina,

essenza immortale, 

sovrumana.

L’ho scoperto 

nella natura minerale,

perfetta, 

una ,

celestiale,

composizione singolare,

che distinta 

si fa celebrare.

L’ho scoperto in te,

chiunque tu sia,

guardando oltre 

la tua poesia,

perché in te 

ho trovato l’emozione,

che accetto 

con devozione.

L’ho scoperto in me,

al te uguale:

divenendo noi, 

un noi reale.

Mi sono innamorato di te.

Mi sono innamorato di me.

Il mio amore s’é moltiplicato:

di noi mi sono innamorato.

Brennero, genn. 1994



Frieden

Frieden hat ja eine Quelle:

in deinem Herz hat Ursprung.

Parole volan fin alle stelle.

Frieden ist der Liebe Funk.

Liebe braucht ja keine Worte:

Liebe apre tante porte,

ohne Liebe ist das Herz

nicht als nur tönendes Erz.

Es nutz nichts der Glauben:

ohne Liebe kann er nicht taugen.

L’amore é paziente, benigno,

non si vanta, é segno,

che non cerca se stesso,

non s’inasprisce, é sottomesso.

Die Liebe kann nicht aufhören:

sie hoffet alles und lässt gewähren.

Die Liebe ist Quelle di pace:

s’é veritiero, molto spesso tace.

Suchst du Frieden? Ecco il consiglio,

che volentieri do a mio figlio:

ama per primo e sarai amato

e col tuo amore pace hai trovato.

Ein Kind das liebte stellte fest,

dass jeder Hass und ohne Rest,

begraben wurde tra le genti:

non ci furon né vinti, né vincenti.

S’é tale amore duraturo,

anche la pace avrà futuro.

Brennero Jan. 94



Il senso dell’esistenza

Ci son certi momenti della tua vita

in cui pensi d’averla già vissuta.

É stata una chimera forse sita

nei ricordi, una chimera avuta?

Dimentichi il buio, il grigiore,

sei solo e pieno sei di tanta speme?

Ti senti germogliare nel tuo cuore

qualcosa di divino da un seme?

Corri, corri, corri all’estremo!

Non c’e´domani, non c’é ieri:

c’é un oggi infinito, supremo 

con istanti reali, tutti veri.

Lo vivi e non l’hai vissuto.

Lo vivi e tu ci sei già stato.

Lo vivi e l’hai posseduto:

ti senti alla tua vita tanto grato.

Dove mai hai trovato la verità,

che c’é, che c’era, che ci sarà?

La sua purezza. la sua bontà,

ciò0 che t’ha preso …ti prenderà,

non come schiavo, come padrone,

perché fu e sarà senza confine

come succede con le cose buone:

é inizio, ciò che fu fine.

Ci son certi momenti nella tua vita,

in cui vivi il senso dell’esistenza.

Non é chimera, chissà dove sita:

ti sei avvicinato alla sapienza.

Ma poi devi dimenticare,

perché il ver sapere é la meta

e finché vivi, devi tu cercare,

ché la tua vita sia e resti lieta.

Brennero, feb. 94  



Lasciami o diva

Lasciami o diva cantare le gesta

di quegli eroi da se nominati,

che allo scopo di farci la festa

a marzo all’urne ci hanno chiamati.

Delle promesse, sappiamo infondate,

ne hanno fatte di tutti i colori:

quante persone turlupinate,

pur d’acquistare i nostri favori!

Tutti a cantare:“ Si scopron le tombe“,

ad inneggiare:“ Noi siamo fratelli“.

Chi a loro crede di certo soccombe.

Solo gli „eroi“ saranno più belli.

Ecco le gesta: son solo parole.

„L’Italia desta , rivolge la vista

verso il futuro, pel ben della prole“.

„Nasce l’Italia, che volge a sinistra“.

„ Dacci la luce, oh cavaliere“.

„ Forza Italia nel meridione“:

Lui si propone sopra un destriere,

lui, che s’impone in televisione.

„Noi del Carroccio sarem vincitori“:

La dividiamo in quattro cantoni,

di tre Italie sarem fautori“.

Ecco il messaggio alla Nazione.

„ Noi del centro avremo i consensi.

Con forze nuove, con cose buone

ricuciremo tutti i dissensi.

Siamo alleati. Daremo lavoro

a chi ci vota per renderci forti.

Ai pensionati diciamo in coro:

più pensione: con noi son risorti“.

Tutte promesse, che vengono fatte

per ingannare l’Italia ch’è desta.

Le alleanze, che sono malfatte,

rendon l’Italia divise e più mesta.

Sono programmi, per giungere al voto

mancano giorni, li rendon divisi

e tra di loro non c’é un devoto:

noi dagli eroi veniamo derisi.

Fatta la legge, non duratura,

nasce da ingegno non veritiero

un gran ricorso: la magistratura

sentenze emana, che niente han di mero.

Mentre consensi i progressisti

cercano oltralpe con grandi discorsi,

accusa l’altro:“ Voi siete fascisti.

Questa alleanza ci sveglia rimorsi“.



„ Né a sinistra, 

nemmeno a destra

deve votare l’italiano.

Solo al centro l’Italia s’é

desta:

ogni altro gruppo é un 

gruppo malsano“.

Ecco le gesta, che sto 

per cantare,

sono parole, parole e 

non fatti,

servon soltanto ad 

intrappolare:

non sono gesta, son 

solo misfatti.

La libertà che fu 

decantata,

ci rende schiavi di tante 

opinioni.

Questa Repubblica 

appena fondata,

porta l’Italia all’elezioni.

Che mai sarà di tale 

apparenza?

Indaga tu. Avrai la 

ragione?!

I nostri figli daran la 

sentenza

rifaran loro la grande 

Nazione.

L’Italia perde intanto 

terreno

fra le potenze con voce 

decisa.

Se tutti noi non 

veglieremo

soccomberem nell’Italia 

divisa.

Io che ho pregato per 

l’ispirazione,

„ Lasciami o diva le 

gesta cantare“,

sempre rivolto alla 

Nazione,

nutro il desio di poter 

sbagliare.

Brennero, feb. 94

Un anno dopo

Il nuovo inno

Fratelli d’Italia:

L’Italia si mesta

si volge a sinistra

lasciando la destra.

Aspetta il miracol,

la gloria : fa festa.

Il tempo é compiuto,

non é più funesta.

Il rosso del fuoco

dei suoi vulcani

unito alle nevi,

al verde dei piani,

si volge alla pace,

ai sogni non vani:

Speranza e vittoria

son oggi il domani.

Un calcio al passato

la man verso il cielo,

il cuore ferito 

dal figlio insincero

aspetta, che Scipio

le cinga la testa.

Fratelli d’Italia, 

l’Italia é ancor mesta



Primavera

Fiori di ghiaccio appassiti.

Fiori solitari in crescita.

Il sole ci guarda dall’alto

e ci vuole svegliare

e quando ci ha svegliati,

ci lascia soli alla giornata:

si nasconde dietro il monte

dove si e ja puoi affermare.

L’inverno si ritira pian piano.

Salutiamo la dolce stagione

ed il calendario é giovane:

un uccello canta il 

suo saluto.

Ha patito sul monte non lontano

la fame, eppur la sua lezione

m’incute tanta emozione:

anch’io ho provato tristezza.

L’uccello torna ogni mattino,

mi augura il buon giorno.

Son passate sei lune

e finalmente la sua gioia

indica la via, oh me tapino,

alla quale felice ritorno:

non un filo, ma una fune

che con amore fuga la noia. Anche l’Italia che si 

rinnova,

vive nei nuovi nomi,

nelle nuove speranze.

Scrutando nel suo cuore,

un gran coraggio vi scova.

Le uniche spettanze:

Vivere la vita con amore.

Brennero, feb. 94



L’amico per la vittoria

Con tutta la bellezza,

con tutto il vigore,

con tutta la grandezza

non giungi al potere.

Senza un sapere

non avrai mai successo.

Se tu vuoi valere,

su! fatti il processo.

Trova un amico retto,

sempre per te disposto,

un consiglier corretto, 

che il cuor fa robusto,

un amico che tace,

un amico che aspetta,

un amico che piace, 

un amico che accetta.

Se ciò è nel tuo cuore

e non sarai distratto,

proverai il suo amore,

sarai sempre protetto.

Tu col suo sapere

superi l’ignoranza.

Seguilo con piacere:

t’attende la speranza.

Questo amico vero

lo trovi se lo vuoi:

il suo saper sincero,

e i consigli suoi

valgono si la pena

di questa alleanza,

d’un’amicizia amena,

che forza da e costanza:

ti rende sapiente.

Restagli fidato:

per te viene stampato.

Brennero, feb. 94



E quindi sono ritornato in Germania

Ho dovuto fare il

manovale, poichè

non ho trovato

un’occupazione

migliore.

Ho lavorato per un

giornale sognando la 

notte di aver avuto la 

fortuna di vendere

qualche millimetro.

E poi ho presentato

domanda per un

impiego di 

conduttore di un

corso di 

specializzazione per 

manovali. Sulla base

del mio curriculum

vitae, ho ricevuto

l’incarico. Presso

l’istituzione sono

rimasto fino al 

pensionameto, 

avvenuto nel 2012. 

Ho continuato a 

scrivere.

Sono nate delle 

novelle, dei sonetti su

persone e personaggi

di Realmonte, ho 

scritto in 

„realmontese“, ed

ogni tanto mi sono

preoccupato di 

avvenimenti

quotidiani o 

particolari.

Ho provato anche a 

fare una raccolta di 

sonetti dedicati ad 

Esopo ed alle sue

favole.

La penna

dell’emigrato ha 

ancora inchiostro da 

usare e lo fa con

piacere.

Qui di seguito alcuni

esempi.



Gli anni passati *

Gli anni passati, che ora son storia,

furon vissuti, seppur senza gloria:

Si seminava, zappava, mieteva,

al posto di trebbia si trasportava

e nell’attesa della trebbiatura,

pei campi vuoti, la spigolatura

in tante case portava grano,

un pane nuovo, un pane sano.

Quando con olio e pecorino,

ancora fresco, con un po’ di vino,

dimenticavo tutti i lavori,

ci si sentiva davvero signori.

Or tutto quanto è solo storia:

ricordi oppressi da vanagloria.

La decisione Celestina *

Un Papa appena eletto, Benedetto,

Che amò la Chiesa, di cui al cospetto,

Rimase servitore della Messe

E umilmente Lui la Messa lesse,

Presa la decisione Celestina,

La divulgò in lingua Latina,

Alla presenza di molti Prelati,

Giusto, nel giorno dedito ai malati.

“Senza incarico servirò di cuore,

In preghiera, la Chiesa del Signore.”

Non volle rimaner, come il Beato

Predecessore Suo, tanto amato.

Non volle esser del suo successore,

Un consigliere, ma un servitore.



La mandorla *

A volte, come vuole la natura,

quando si apre la mandorla matura,

si  trovan due  spicchi ognun perfetto,

e per lor conto è ciascun corretto.

Si sono incastrati l’uno nell’altro.

Non si può dir di lor qual è  più scaltro.

Sono d’aspetto concavo o convesso,

combaciano e godono l’amplesso.

Solo perché legati per natura,

il nostro sentimento eterno dura.

Moltiplicate furono le gioie.

Sottratte sono state certe noie.

Divise ogni pena e dolore

la nota addizione dell’amore.

Metiri, sulami, viscugliari *

Metiri, sulami, viscugliari,

eranu travagli di l’estati.

Me patri, ca vuliva travagliari,

ccussì passava tutti li iurnati.

Quannu nni natri a scola finiva,

prima di iri ancora a Curliuni,

cu iddu ogni iornu mi purtava

e di viscuglia dava liziuni.

A lu ritornu di la mititura,

viniva u tempi di fari sulami.

Allura ncuminciava a spagliatura

tradenta, pala ,crivu e lesti mani.

Lu frumminteddu cu l’acqua lavatu

o suli lu girava iu assinnatu.



Me nanna *

Me nanna s’assittava nno scaluni,

facia casetta e puru casittoni.

Nn’avia né radiu né televisioni,

senza telefunu a disposizioni.

Carricacina cu l’occhi squatrava:

si quarcuna davanti ci passava,

c’a manu lu scaluni puliziava

unni l’amica so si ci assittava.

Tutti li nuvità di lu paisi,

cosi successi a jorna o a misi

si li cuntavinu comu nno giurnali:

tuttu sapivanu di Muntirriali.

Quannu finivanu la chicchiariata,

ppi idda era na bella jurnata.

ss 01/03/2017

Pistari la racina *

Pistari la racina nno parmentu,

cantannu li so canti siciliani,

pi me patri chist’era lu mumentu

pi guadagnari ancura atru pani.

Quannu a racina era stinnicchiata,

a cazi curti e cu li scarpuna,

a ritmu di marcia era scacciata

cu gioia de viddani e de patruna.

Iu stava fora a la machinetta

a stringiri li raspi di racina.

Me patri do tunneddu a la lesta

lu mustu misurava ccu a dicina.

Cinquantacincu eranu na vutti.

Me patri li signava a libru tutti.



All’Oracolo di Delfi 

All’Oracolo di Delfi 

Volli un dì io domandare: 

Saran Gibellin o Guelfi 

I chiamati a governare? 

“Non son gli uni, non son gli altri” 

Favello con gran saggezza. 

“ Saran sempre quegli scaltri, 

Che posseggon la ricchezza. 

Non sarà chi ha meritato 

Ad avere i consensi: 

L’oligarco ha imparato 

A imperare con 

compensi.” 

Per scoprire il verdetto: 

Son dei beni le gran doti, 

Del buonsenso al cospetto? 

Sarà Monti o Berlusconi? 

Chi di lor andrà al Colle? 

Chi saranno quelli buoni 

Come il Fato per noi volle? 

Si farà sentir Bersani? 

Grillo con le Cinque Stelle? 

O saran intenti sani, 

Che prometton cose belle? 

Un silenzio eloquente 

Fa pensar all’elettore: 

Forse non muterà niente 

All’infuor di qualche attore. 

E l’Oracol sul più bello, 

Fe’ sentire la sua voce: 

“Pur se vince questo o quello, 

Sempre al popolo quei nuoce. 

Gl’interessi e l’influenza 

Di chi tien in man le fila, 

Avran sempre ponderanza, 

Detteran fin sulla Sila. 

Chi saranno i vincitori!? 

Non saranno i cittadini, 

Non saranno gli elettori, 

Che rimangono tapini.” 

Forse è l’ora di Mameli, 

(Su stringiamicci a corte! 

Giù cappelli, giù i veli!) 

Facciam un’Italia Forte. 



San Faustino

Chi ancor da Cupido non fu colpito

fuoco d’amor finor non ha patito,

non si rivolge a San Valentino

è ancora solo: triste del destino.

Mesto quel cuore non vuole restare:

di San Faustino si vuole fidare.

La solitudine verrà fugata,

l’alma gemella presto riscontrata.

Potrà con essa lieto e contento

attendere che venga quell’evento.

Grazie al soccorso di San Faustino

festante aspetterà San Valentino.

Dal fato non sarà più abbandonato,

giacché San Faustino l’ha  appagato.

San Valentino

Un dì Luperco fu invocato,

un dio ormai dimenticato,

fecondò chi lo implorava,

dai lupi mandrie proteggeva.

Nell’osservar, giorni non belli,

l’accoppiamento degli uccelli,

poi quella festa ancor romana

divenne presto cristiana.

San Valentin parla d’amore:

s’offrono fiori, s’offre il cuore.

Mentre fiorisce già lo spino,

la primavera sta vicino,

festeggiano gli innamorati

il santo che li ha legati.



Un presidente nostrano

Un presidente nostrano,

presidente siciliano,

è  come il fato lo vuole,

breve, di poche parole.

Anche se poco favella,

dice molto Mattarella,

il presidente di tutti,

che rincuora i distrutti,

che chiede il tuo aiuto,

ride sul foglio perduto.

Un applauso caloroso,

mostra a Sergio 

premuroso,

d’essere da tutti 

compreso,

anche da chi fa l’offeso.

1° Maggio

Del dialogar su etica e morale,

Di Socrate  su una gerla calata,

scrisse Senofonte  il detto orale,

e così pur la massima ascoltata:

"Ci son persone per sgobbare nate

mentre dell’altre stanno a guardare

dell’une parve son cose operate

dell’altre niente si suole aspettare.

Le opere e il lavoro son dovere:

debbono lavorar perché pagati.

Si muovon gli altri, bisogna  sapere,

per poco o meno vengono elogiati.

Restano gli uni sempre dipendenti,

agguantan gli altri solo complimenti."



Pasqua

Un dì si festeggiava Ostara,

amica della Primavera:

vestita a festa con bei fiori,

gioir faceva nobil cuori.

E la Natura risvegliata,

d’un bel vestito adornata,

ad esser lieti incitava,

mentre l’augello cinguettava.

Il Giorno, a scampo della notte,

illuminato d’un Sol forte,

il suo cammino rallentava:

sempre più lungo diventava.

Su questa scia, resuscitata,

vien Pasqua oggi festeggiata.



Sorelle D’Italia

Sorelle d’Italia, l’Italia fa 

festa

Un secolo e mezzo di 

storia fu questa.

Gli eroi e la gloria per ogni 

vittoria,

pervenner dal grembo , che 

li procreò.

Fu la nostra sorte:

L’Italia fu forte,

L’Italia fu forte

Il cuor ci spezzò.  (2 volte)

Noi fummo le mamme di 

tutti i soldati,

Che morti in guerra: da noi 

sono nati.

Or noi vogliamo, ovunque 

viviamo

Per tutti i dolori un poco 

d’onor.

Le donne son state

Le mamme e le fate

Le mamme e le fate 

Per il tricolor. (2volte)

Sorelle d’Italia: è stato 

l’amore,

La fede e la speme, portati  

nel cuore.

Godiamo la gloria, la 

nostra vittoria.

La donna è la mamma, che 

Italia creò.

È la nostra sorte

L’Italia far forte

L’Italia che è forte

Con il nostro Amor 

(2volte)

Euterpe *

Euterpe ha fatto tappa a Realmonte

dov’eran note e musica già pronte

e visto i ragazzi a farLe onore

solerte dei presenti giunse al cuore.

Colei, che con l’avito Aulos  greco,

che inventò  e porta sempre seco,

colei che rallegra con piacere

Francesi e Italiani fe’ godere.

Musica, mito, mare era il motto:

sul palco in piazza esso fu tradotto.

Essendo in attesa dell’estate

le anime presenti ha allettate.

Euterpe a Realmonte s’è fermata,

dove fu ben accolta ed acclamata.



Mandorlo in fiore *

Omero ha decantato

questa storia d’amore,

d’Alcamante innamorato 

e Fillide dal bel cuore.

L’uno andò in guerra

a fianco degli Achei

debellata la terra,

come voller gli dei

tornarono alle spose

gli eroi, che con furore,

con spade gloriose

riscattaron l’onore.

L’altra aspetto tanto,

ma lunga fu l’attesa

e con il cuore affranto,

morì di speme lesa.

Atena fu toccata

da questa triste morte:

in mandorlo mutata

visse un’altra sorte.

Quando poi Alcamante,

tardivo in arrivare,

seppe della sua amante,

la volle abbracciare.

Il mandorlo all’istante

fiorì a quell’amplesso.

Contento Alcamante,

gustò il bel riflesso.

Il mandorlo in fiore,

che viene festeggiato,

qual frutto dell’amore 

la mandorla ha donato.

Se il guscio vien schiacciato

e ha due spicchi in esso,

è amore trasformato

in concavo e convesso.



L’isola dei sentimenti

C’era una volta, un’isola lontana

Così racconta una storia nostrana,

lì abitavano tutti i sentimenti

di uomini tristi, savi e contenti.

Quest’isola, così  volle il destino,

doveva sprofondar. Oh me tapino!

Disse tra se l’un l’altro sentimento.

Per non perir fuggir sarà l’intento.

Ognuno preparò la sua nave,

per poi salpar, partire per altrove.

Solo l’amore restò a titubare,

finché l’isola si mise ad sprofondare.

Adesso, cominciò anche l’amore

a chiedere aiuto. Per favore!

Chiese con umiltà alla ricchezza,

portami con te. Lei con destrezza

all’amore fece in breve notare,

che sulla sua nave pronta a salpare,

c’era tanto oro, troppo argento,

non c’era posto nemmeno a stento.

Spinto esso dalla necessità vera,

l’amore all’orgoglio la preghiera

volse: Ti prego! Mi puoi portare

nel tuo vascello? Mi puoi aiutare?

Anche l’orgoglio riscontrò l’amore

Senza provar cordoglio o dolore:

Sulla mia barca tutto è perfetto.

Potresti rovinar ciò che rispetto.

Alla tristezza si volse all’istante,

che stava con aspetto desolante

passando: Mi dispiace, sono dolente.

Voglio restar sola- disse-, spiacente.

Mentre di lì passava il buon umore,

con straziante supplica l’amore,

chiese un passaggio. Preso dal gioire

il grido d’aiuto non poté sentire.

Una voce disse all’improvviso:

Vieni con me, con un bel sorriso.

Era un vecchio, che aveva parlato.

L’amor contento con esso è salpato.

Preso da gioia e riconoscenza,

dimenticò l’amor la riverenza.

Senza saper del vecchio il suo nome,

non si curò così del chi e del come.

In salvo giunto, alla terra ferma

Il veglio se n’andò senza conferma.

L’amore interpellò così il sapere:

Mi puoi svelar il nome,  per piacere,

di chi con sé in salvo m’ha portato

e con benignità mi ha aiutato?

Ma il Sapere disse spontaneamente:

è stato il tempo, esperto e 

competente,

che sa quant’è importante per la vita

il sentimento cui l’amore invita.



La volpe e l’uva *

La volpe, animale intelligente,

così dice di essa tanta gente,

girovagava. Ad un pergolato,

fermandosi dell’uva ha mangiato.

Poiché ancora più che affamata,

quell’uva ch’era  in alto maturata,

cercò di afferrare con un salto,

senza acchiapparla perché molto in alto,

la dichiarò acerba all’istante,

andando via di là seduta stante.

Come la volpe pure l’uomo agisce,

se qualche meta per lui svanisce.

Inventa per se stesso una scusa

e se non basta qualcun’altro accusa.

Le due bisacce *

Quando decise il nostro Creatore, 

di formar l’uomo, lo guardò nel cuore.

S’accorse ch’era pieno di difetti

e di errori grandi e piccoletti.

In due bisacce li spartì allora,

che sempre l’uomo con se porta ancora.

L’una davanti e l’altra sulla schiena:

L’una dei difetti d’altri è piena.

L’altra gli sta ancora a penzolare

laddove l’uomo non vuole guardare.

Di conseguenza questi facilmente,

vede gli errori fatti dalla gente,

mentre gli errori ch’ei fa ognora,

raccolti sulle spalle li ignora.



I figli discordi *

Un padre saggio, ch’era contadino,

figli discordi aveva, il tapino.

Non riuscì con ogni ammonimento

metter l’accordo per esser contento.

Un dì il padre si fece portare

di verghe un fascio da dover spezzare.

Fin quando furono in un fascio stretto,

nessuno sforzo, del padre al cospetto,

ebbe il successo tanto desiato.

Allora il fascio il padre ha slacciato.

Una alla volta con grande stupore

le verghe spezzò lui, senza sudore.

"Sappiate bene questa è la sorte",

disse il padre "Concordia fa forte".

La tartaruga e la lepre *

"Chi tra noi due è la più veloce"?

Lepre e tartaruga ad alta voce

conteser. "Lo potrà sol rilevare

solo una gara, che dobbiamo fare"!

Fissato giorno ed ora di partenza, 

ognuna s’esibì per competenza.

La lepre ch’è veloce per natura

di vincere sentendo sicura,

si coricò e si mise a sonnecchiare.

La tartaruga senza accelerare

continuò a correr ed al traguardo, 

non si curò neppur del suo ritardo.

Non serve a niente una qualità,

se la costanza  non la scorterà.



La canna e l’ulivo *

L’ulivo con la canna discuteva

su qualità che essa non aveva.

Le rinfacciava tanta debolezza

e di piagarsi pur ad ogni brezza.

La canna per suo conto non rispose

a quelle critiche essa non si oppose.

Un giorno si levò una bufera,

violenta, che durò finché fu sera.

La canna priva di difficoltà, 

rimase salva per sua qualità!

Quantunque scossa e pure piegata,

al caso essa s’era adattata. 

L’ulivo forte non ha resistito:

dal furioso vento fu abbattuto.

I due viandanti e il platano *

Due viandanti sotto il solleone,

accaldati e stanchi per l’andare,

vedendo un platano all’occasione

all’ombra  d’esso voller riposare.

Mentre godevano paghi del ristoro, 

lo sguardo alzaron verso il platano.

"Oh com’è sterile", disser costoro.

"È futile esso al genere umano".

L’albero nel sentire quelle accuse,

gridò:" Nefandi! L’ombra vi deluse?

Ora che voi vi siete riposati,

vi dimostrate d’essere ingrati.

Io son modesto. La vostra asserzione,

però meriterebbe una lezione".



I due viandanti e l’orso *

Due viandanti, secondo il destino,

assieme si trovaron sul cammino.

Parlavan d’amicizia andando avanti

quando un orso stupì i viandanti.

Uno di lor s’un albero ascese,

mentre l’altro per terra si dispose.

Si finse morto, senza respirare:

l’orso un morto non suole toccare.

Quando il pericolo fu poi scansato,

quello, che era sceso ha domandato

cosa mai gli avesse l’orso detto.

L’altro gli ribadì senza rispetto:

"Con un compagno non devi andare,

che nel bisogno poi, suole scappare.

Il pipistrello e le donnole *

Un pipistrello a terra era cascato.

Quando da una donnola azzannato,

mentre la grazia d’essa implorava,

essa asserì ch’uccelli odiava.

Lui riscontrò d’esser un roditore,

un topo come volle il Signore.

Il pipistrello come volle il fato,

ancora una altra volta è cascato.

Da un’altra donnola fu afferrato.

Mentre all’occorrenza ebbe pregato,

la donnola rispose, che odiava

Tutti i topi, che a terra incontrava.

Sfruttando l’occasione e sul bel bello,

sta volta asserì d’esser uccello.
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