
NEL MARE DE’ RICORDI 
 
 
Nel mare de’ ricordi mi tuffai, 
gioioso un angolo m’accolse, 
l’angolo de’miei giochi. 
Ritrovai il mio mondo perduto 
tra trastulli e banchi di scuola. 
I profili accesi de’ compagni 
degli anni migliori 
si affacciarono 
quasi a salutarmi festosamente. 
Abbozzai un sorriso 
a quel caloroso saluto familiare. 
Rifugiandomi in quei ricordi 
ritrovai me stessa, 
la pace che indarno cercai 
nel cammino da me percorso. 
L’avverso genio del male, 
in agguato s’adopra 
a seminare in gran copia 
disperata angoscia. 
Sorretta da mano divina, 
grazioso del carisma il dono, 
riesce a farmi superare la prova, 
ma rimango impigliata 
nel mio mondo di prima. 
Un’evasione preparo 
alla dura realtà, 
di soffocare, mi dà sensazione. 
Da una nuvola bigia 
una stella apparsa nel cielo 
mi sorride amica, 
m’illumina l’offuscata via. 
Rifiuto il mio andare opprimente 
rimango legata a quell’angolo. 
Un girotondo di bimbi 
sempre più gaio 
m’affascina. 
Ascolto 
la voce del maestro di terza, 
l’Alvaro, 
genitor del Grande Corrado, 
leggendo il mio tema, che dice: 
«Tu commuovi!»... 
riuscendo ad asciugare, 
mal trattenuta una lacrima. 
San Luca, bruno paesello, 

pittoresco il tuo panorama, 
scorgo, in antiche casette 
sull’alto d’una rupe 
abbarbicato. 
Si sprigiona il tuo fascino 
co’ gli usi, i costumi 
di generosa tua gente. 
Vetusta Potamia, 
di civiltà greca 
dimostri il dominio. 
Appartengo a quel mondo di favola, 
lasciatemi vagare, 
ne’ ricordi migliori, 
rappresentano tutto ciò che di bello 
la vita m’ha saputo donare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPESTA 
 
 
Il limpido cielo 
di un roseo mattino 
s’oscura ad un tratto, 
le dense nubi si sciolsero 
in pioggia scosciante 
e tutto sommerse all’istante. 
Divenne sì opaco, sì nero 
quel limpido cielo. 
Che foschia! Un brivido assale 
l’augello canoro 
trasale 
tra i rami del pero, 
le note gli muoiono in gola, 
si spegne quel canto. 
Soltanto il singulto 
di un rivolo in pianto, 
di pioggia rabbiosa 
che picchia, che scroscia. 
Il romorìo 
del rovaio impetuoso 
che urla, che scuote, 
che piega le chiome de’ pini, 
che svelle, che schianta, 
che tutto devasta. 
 
Anch’io un tempo sognavo, 
– un roseo mattino –, 
il cielo s’oscura ad un tratto, 
ben presto scomparve il sereno. 
E nel giardino fiorito 
si sfaldan le rose, 
si sfogliano i petali, 
s’ammucchian le foglie 
nell’umido asfalto. 
I rovi soltanto… 
soltanto pungenti le spine 
mi straziano il cuore, 
mi fan sanguinare. 
Che turbine! 
Ahimè!, potrò sopportare 
cotanto dolore? 
Anch’io al par dell’augello 
giuliva cantavo 
e di mia vita intessevo 
il sogno più bello. 

 
 
 
Ma la bufera mi colse 
nel roseo mattino 
e vi sommerse i miei sogni. 
 
Sfogliaronsi al vento le rose, 
appassiron le foglie 
e dei miei pallidi sogni… 
più nulla rimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



’A BAMBULA I PURCILLANA 
vincitrice: primo premio “Il Nuovo Fata Morgana” 

 
 
Non pozzu scurdari mai ddha’matina 
chi me’mamma i Palermu turnava, 
’na bambula i purcillana fina 
cu’ tanta gioia ’ndo cori mi purtava. 
 
’Mbrazzai filici, ’a pupa, ’a mamma cara, 
chi lagrimi ’nda l’occhi, eu ridia, 
ddha’ luntananza era troppu amara, 
cuntenta c’oramai era cu’mmia. 
 
Supra ’u baullu, cunfusa, ’a pusai 
ma scivulandu ddha’ nterra cadiu, 
a milli morziceddhi ’a pigghiai, 
comu restai, ’u sapi sulu Diu. 
 
Me’mamma a ddha’ vista suspirau: 
“megghiu era statu si ccattatu t’avia 
’na zampiddha i du’ sordi”, ca nutau 
’ndo fistinu i Santa Rusulia. 
 
Cu’ randi sacrifici ricugghiu 
i so’ sparagni pe’ fari filici a mmia 
cu’ tanta pena, ’a mara, mi vardau 
cu’ l’occhi chini i chiantu mi vidia. 
 
E non sapiva chiddhu chi mi ’ttuccava 
o tempu ca ’a giuvintù si ’ffacciau, 
randi ’n’amuri ’u cori meu bussava, 
’ndo juri i l’anni ’a sorti mi rrialau. 
 
Ma ’na vulata i ventu mi ’rrobbau 
sogni, spiranzi, turmenti d’anni amari, 
’na nira nuvulata si levau, 
scurau ’u celu, si ’ntrubuliau ’u mari. 
 
Comu l’Arca i Noè, ’a casa mia, 
mmenzu ’u malutempu galliggiau, 
punenti e livanti ’ncuntrau pa’ via, 
timpesta c’ha sbattiu e non sa levau. 
 
Eu, quandu pensu ddha’ bambula mia, 
a milli morziceddhi ruzzulari, 
comu i me’ sogni pirduti pa’ via 
… e sogni mei ’a pozzu cunfruntari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possono frantumarsi in mille pezzi i sogni perduti 
dell’infanzia, scontrandosi con la tempesta della vita, 
ma l’ancora forte della famiglia, come un’arca di Noè, 
consente di conservare equilibrio e aggrapparsi ai veri 
valori. “’A Bambula i purcillana” che va in pezzi è la 
metafora universale della nostra esistenza. (Natale 
Barbera) 


