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floreali a stucco, sul quale Valenti ha ricavato 18 
spazi per inserirvi i 12 segni dello zodiaco (descri-
zione esoterica delle passioni umane) intervallati da 
6 maschere: un richiamo al teatro puro. 

Quanto alla tecnica di esecuzione, il pittore, in 
presenza di un controsoffitto in gesso che non con-
sentiva né l’affresco, né l’acrilico, ha operato come 
se quel soffitto fosse una grande tela usando colori 
ad olio. 

Di fronte a cotanta bellezza Giovanni Mulè Ber-
tòlo, sul periodico cittadino «l’Unione», scrive: «la 
profusione e la ricchezza degli ornamenti, il sor-
prendente congegno del macchinismo, la finta ese-
cuzione delle scene, la bellezza del sipario, 
l’armonia delle parti con il tutto, in una parola, gli 
innumerevoli pregi [che] rendono il nostro teatro 
uno dei principali teatri dell’Isola». 

 
Cristina Faraci

L’angolo  
della poesia

Vulissi 
Vulissi turnari nicuzzu cu l'animu chinu d'amuri, 
vulissi turnari o Signuri, nni chidda tenera età.  
Vulissi a cavaddu a mi vintanni curriri nmezza a li strati, 
jucari a li surdati chinu di semplicità.  
 Ma nicu nun pozzu turnari: lu tempu ca passa nun torna 
e ogni matina c'agghiorna si pensa a lu tempu ca fu.  
 Ed eccu, vi pozzu cuntari la favula di gioventù: 
Si narra ca c'era 'na vota... e ora? e ora... nun c'è cchiù.  

Enrico Cacciato da Canicattì 

Parole 
Mille parole di pura bellezza 
stanno volando via 
come aquiloni al sole, 
mentre un lieve sussurro 
del vento che s’alza 
sembra portare in alto 
quel battito d’ali 
dal fare scomposto 
che sembra in prigione, 
nocivo preludio 
alla sua perenne realizzazione. 
Mille parole antiche 
non hanno più espressione 
pura emozione sincera 
oggi senz’anima viva. 
Parole riposte nel dimenticatoio 
morte e sepolte dall’indifferenza. 
Il nuovo ben venga 
ma con calma, signori, 
è la nostra lingua,  
la lunga storia della nostra memoria.  

Marisa Lo Giudice

Madonna di Gibilmanna 
Con i tuoi occhi ci segui 
nei nostri pensieri 
nelle nostre distrazioni. 
Noi supplici pellegrini ai piedi del tuo manto 
offriamo le nostre preghiere. 
Il tuo sguardo lo portiamo nella vita di tutti i giorni 
per essere amati e accolti sempre 
dovunque saremo 
dovunque andremo.  

Enza Spagnolo

Antica poesia siciliana 
Bona Pasqua a tutti quanti, 
galantomini e farfanti, 
figghie schiette e maritati, 
parrineddi, re e surdati, 
lunghi, curti e pacchiuneddi, 
pu Signuri semu bbeddi. 
Abbrazzamuni, cristiani, 
e strincemuni li mani. 
Un facemu fissarii 
ca u Signuri nni talia!

Il sogno è finito 
Si percepiscono i primi rumori della strada 
si sente il pianto di un bambino 
si scorge un bagliore di luce all'orizzonte 
è l'alba di un nuovo giorno 
Il sogno è finito... la vita riprende.  

Nino Anzelmo


