L’angolo
della poesia
Vita mia

Il tempo inesorabile cavalca l’onda della vita,
che passa tra gioie, passioni e dolori,
ma il buonumore risveglia d’impeto l’amore,
l’ardore e la gioia di vivere... e la vita continua.
Nino Anzelmo

Na bona jurnata
Bongiornu a tutti ai beddi e ai brutti,
ai longhi e ai curti,
a la genti bona e ai malacunnutti
a cu oggi si sta mutu, e nun sbagghia
e a cu parra assai comu na mitragghia.
Bongiornu a cu parra assai e ai taciturni
a chiddi sicchi, a chiddi tunni e ai vagabunni,
a cu avi guai e nun si scuraggia mai
a cu sarramazza e a cu allarga li vrazza.
Bongiornu ai sbunzusi e ai capricciusi
a cu avi pitittu e a cu jetta rutti
a cu avi siti e cu avi china la vutti
a cu è scuetu e a cu sinni futti.
nzumma va, na bona iurnata a tutti!
Totò Pecoraro

Pi lu munnu

Vaiu currinnu pi li vi di lu munnu,
vaiu circannu quacchi cosa da fari o da aviri,
tuppiu a chista porta, a ‘nantra arria,
nu frattempu sintu li parola di me mà
e di me nanna
ca mi dicinu: quannu si chiui na porta
poi si grapi nu purticatu.
Arria mi dicinu: un dispirari fighiu miu,
un dispirari niputiddru miu.
Intantu iu sugnu ancora ca,
vaiu tuppiannu di ca e di drà
e mancu na porta si grapi già,
però, iu aiu ni lu cori tanta spiranza,
mi fazzu forti di li parola di me mà
e di me nanna
e accussi vaiu avanti pi li vi di lu munnu.
Maria Concetta Fonti
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Buio

Quando scende la nebbia
sul calare della notte
è buio d’intorno
ma sono dentro casa.
Annego la mente
nel mare del tempo
pur sapendo che niente
più racconta il passato.
Timidamente assorta
vivace di forze al mattino
compagna di gioie nascoste
l’anima nel suo desiderio infinito
ascolta da sempre
soltanto col cuore.
Il silenzio del tempo
ricerca l’amore
se passa travolge
può farmi sognare
nel buio incantato
si stende inebriato
per vivere a lungo
e morire lontano.
Marisa Lo Giudice

E nascìu la Sicilia

Mentri criava lu munnu era stancu lu Signuri
e lu sururi supra la frunti comu perli ci scinnia.
Comu fu e comu ju...
Na guccia ri ddu divinu sururi rintra
lu «Nostru Mari» cariu.
Tra l’acqui azzurrigni subitu ‘n isula bedda
senza pari accumpariu.
Ri figghi boni e travagghiatura prestu
prestu si populau
e «jardinu ‘ncatatu addivintatu».
Maturaru l’aranci, la racina, li ficu li pummaroru,
li ficudinnia, li muluna e li limiuna...
Diu taliau la Sicilia cu stupuri e tuttu priatu
rissi a lu suli: vasala, accarizzala e tienila
in gran onuri chista è na guccia di lu miu sururi.
Antonina Scurto da Trapani

