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Introduzione

Lo zi’ Pinu l’Argintieri è stato uno degli ultimi poeti

menenini, l’epigono novecentesco di quella tradizione di

poeti contadini che contribuirono ad accrescere la fama

di Mineo come patria della poesia, il Parnaso siculo.

Agrippino  Sinatra  nacque  a  Mineo  nel  1900.1 La

prima giovinezza,  l’età  della  sua formazione  umana,  la

trascorse in un piccolo appezzamento di terra ereditato

dal padre in contrada Purrazzeddi,2 nei pressi della casa di

campagna  dello  scrittore  Luigi  Capuana  a  Santa

Margherita. 

Visse al  ritmo lento delle  stagioni,  circondato dal

fascino  di  quei  luoghi  ricchi  di  cupe  grotte  e  ameni

anfratti, spelonche ora inquietanti ora protettive, che gli

1 Il 14 febbraio. Quando gli si chiedeva l’età, il poeta rispondeva che aveva 
l’annu currenti.

2 O in contrada Bardedda.
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offrirono perfino riparo quando, anni dopo, crollata la

sua casa, si ritrovò senza un tetto.

Integrava  il  suo  reddito  di  contadino,  spaccando

legna che poi vendeva, trasportandola a dorso di asino,

ai fornai della non lontana Palagonia.

Non  frequentò  scuole,  ma,  animato  da  una

fortissima volontà, sotto le armi, a ridosso della Grande

Guerra, imparò a leggere e a scrivere.

Così la sua vita trascorse in solitudine: figlio unico,

scapolo, aveva solo lontani parenti, un cugino, forse.

Non  si  sposò  mai,  alla  gente  che  gli  chiedeva

perché  non  si  volesse  ammogliare,  Agrippino  Sinatra

rispondeva: «Figghiu miu, se unu s’ha’ vidiri ’a festa nun

c’è bisuognu ca s’ha’ ’mpòniri ’a Santa».3 

Il soprannome  l’Argintieri, la  ’nciuria di famiglia, gli

venne dal nonno che era una sorta di mercante di oro e

argento vecchio. 

Trascorse  gli  ultimi  anni  della  sua  vita  in  una

piccola casa in affitto, al pian terreno del palazzo Ballarò

3 In altre occasioni rispondeva anche: «Si’ m’abbisogna ’u latti, nun m’accattu 
’a vacca, m’accattu ’u latti».
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nel  quartiere  di  Santa  Maria.  La  padrona  di  casa  gli

preparava anche da mangiare. 

Dopo pranzo, si racconta, che amasse intrattenersi

con  il  priore  del  Convento  dei  Cappuccini,  ’u  majuri

Zimmuni (Zimbone), discutendo delle cose della vita e

di astronomia.

Gli acciacchi dell’età, il sopraggiungere di malanni,

lo obbligarono a letto. Dopo poco tempo morì (il giorno

di Ferragosto del 1995)  in una casa di riposo lasciando

dei suoi componimenti, come era antica usanza, solo un

eco orale, un lontano ricordo di arguzia e ritmo.

Non  volle  mai  che  i  suoi  componimenti  fossero

trascritti, ne tanto meno che venissero registrati dalla sua

voce,  ma  ricordati  e  tramandati  oralmente  da  alcuni

uditori  attenti,  come  probabilmente  aveva  fatto  egli

stesso. 

Per  la  natura  delle  sue  poesie, lo  spiccato  senso

dell’oralità  e  dell’estemporaneità,  il  metro  e  la

versificazione,  Agrippino  Sinatra  è  tributario  di  quella

antica  e  lunga  tradizione  di  verseggiatori  vernacoli

contadini che costituì per secoli il naturale  continuum tra
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tradizione letteraria aulica o semiaulica (a Mineo Paolo

Maura, Orazio Capuana Yaluna, Ottavio Buglio ecc) e il

sentire della massa del popolo analfabeta e povero. Una

sorta  di  casta  quella  dei  poeti  menenini,  che,  a  parte

qualche  raro  caso  novecentesco  (tra  i  quali  lo  stesso

Argintieri)  aveva  avuto  le  massime  espressioni

nell’Ottocento. 

A  questo  punto  non  è  superfluo  adattare  a

Agrippino Sinatra le parole di ammirazione che ispirò a

Lionardo  Vigo  il  poeta  menenino  Agrippino  Carcò:

«Non  posso  chiudere  […]  senza  cennare  Agrippino

Carcò di Mineo, la patria di Ducezio la capitale de’ siculi,

ov’è la  Pietra  della  Poesia,   famosa per  tutta  l’isola,  il

Carcò dicea in versi di non comune bellezza, vivea per le

muse e morì poetando».4

4 Lionardo  Vigo,  Opere,  Volume  1,  Editore  Tipografia  Galatola,  Catania,
1857, p. 56.
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Nota dei curatori

Come si  è detto  ’u  zi’  Pinu l’Argintieri non amava

trascrivere  le  sue  composizioni,  non  voleva  nemmeno

che queste venissero registrate. Si racconta che una volta

un ricercatore catanese si provò di nascosto a fissare su

nastro  una  sua  performance,  l’Argintieri se  ne  accorse  e

interruppe  immediatamente la  sua  prova.  Le  poche

poesie che si sono tramandate sono, dunque, quelle che

sono rimaste impresse nelle menti dei suoi estimatori più

affezionati,  primi tra tutti Vincenzo Valentino e Mario

Mangiaratti,  ai  quali  va  un  ringraziamento  tutto

particolare e senza i quali questa piccolissima antologia

non  avrebbe  mai  visto  la  luce.  Un  ringraziamento

speciale va anche ad Agrippino Todaro per il  contributo,

come sempre, disinteressato alla causa della cultura e a

Giorlando Cirrone, l’autore della foto  in copertina.

Malgrado tutti i dubbi sulla fedeltà delle trascrizioni

si intuisce che il verso base preferito dal Sinatra è l’ottava

siciliana  (due  quartine  di  endecasillabi  ABAB/ABAB).
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Quando lo schema è violato probabilmente si tratta di

un comprensibile errore nei ricordi dei testimoni.

Il lavoro di ricostruzione filologica ha comportato 

un intervento volto, soprattutto, a ristabilire la regolarità 

metrica del verso, a sanare le inevitabili interpolazioni 

che si registrano nella tradizione orale dei testi.

Dal  punto  di  vista  linguistico  si  è  preferito

smorzare  i  tratti  fonetici  più  marcatamente  menenini,

adottando una scripta vicina a quello standard che fu dei

grandi  autori  siciliani  del  passato  (Maura,  Veneziano,

Tempio, Meli, Capuana, Pirandello, Martoglio ecc.)  pur

cercando di non ‘ri-creare’ un testo artificiosamente, ma

di  mantenere  quanto  più  possibile  una  prossimità

all’oralità, tratto caratterizzante della produzione poetica

del  Sinatra.  Premessa  questa  che  ha  comportato

un’omologazione sia di alcune grafie fluttuanti, dovute a

pronunce incerte  e differenti,  sia  a  livello  lessicale  per

l’inevitabile  tendenza  all’italianizzazione  degli  ‘attuali

epigoni-cultori’ del poeta.

Si  è  scelto di  presentare  i  versi  con traduzione  a

fronte  allo  scopo  di  dare  la  possibilità  di  godere
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dell’acume dell’autore anche a chi non padroneggia alla

perfezione l’idioma siciliano.
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Poesie
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’A masticogna5

Un jornu s’istruìu ’n processu a unu

c’ aveva fattu cientu e un dilittu,

ppi iddu nun ci putia essiri pirdunu6 

pirchì di li reati era trafittu.

A so’ difisa nun c’era nissunu,

pirchì nun era di farici rittu,

a un certu misi a lu vintunu

avia a moriri ’ddu poviru afflittu.

5 ’A masticogna fu composta in occasione di un omicidio passionale: un certo
Zimbone  nel  1928  uccise  per  gelosia  la  cognata  amante.  L’imputato  fu
condannato per omicidio, ma fu scarcerato dopo solo due anni di prigione.
La  masticogna Atractylis  gummifera,  è  una  pianta  spontanea  tipica  dell’Italia
meridionale, Sardegna e Sicilia. Le sue radici sono rizomatose e contengono
un succo gommoso (caucciù), dolce. La pianta è stata usata, in particolare in
Sicilia,  a  scopo  terapeutico.  Per  masticogna,  è  chiaro,  nella  poesia  non  si
intende proprio la radice, quanto piuttosto quella che in siciliano potrebbe
chiamarsi manciugghia, e, con parola meno evocatrice, in italiano bustarella.

6 In alcuni casi di trascrizione mnemonica di questo verso viene riportata la
versione di nesciri spiranza nun ci ’nn’era alcuna. Oltre a esser in presenza di  un
verso ipermetro,  questo sarebbe uno dei casi in cui lo schema della rima è
violato  probabilmente  a  causa  delle  modalità  tutte  particolari  con cui  le
poesie sono state tramandate.
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La Masticogna

Un  giorno  si  istruì  un  processo  contro

una  persona  che  aveva  commesso

centinaia  di  delitti,  non  aveva  alcuna

speranza di essere perdonato.

Non  c’era  alcuno  che  prendesse  le  sue

difese, perché non era proprio il caso di

appoggiarlo,  cosicché  il  21  di  un  certo

mese doveva essere eseguita la condanna

a morte del povero afflitto.
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A quattru e cincu jeunu li curreri,

cu’ pigghiava la costa e cu’ la chiana,

ma siccomi li reati erunu feri,

avia a moriri ’nni ’dda simana.

’Ddocu pigghiarru ’nu ’nnivinaturi

ppi putiri lu fattu accumudari,

chiamannulu d’amicu e prufissuri:

«Vui cchi cunsultu ’nni putiti dari?»

Iddu rispusi: «Miu ranni signuri,

riguardu a chissu nun haju chi vi fari,

sulu a masticogna havi lu putiri

di putiri lu fattu accummudari.

Ma comu beni vui m’insignati,

vi rapi a porta e vi dici trasiti,

vi leva tutti li difficultati 

e fa risparmiari multi e liti.
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Numerosi andavano i corrieri, per pianure

e lungo i crinali delle colline, ma siccome i

reati erano molto gravi, la morte del reo

entro la settimana era inevitabile.

Dunque  contattarono  un  mago,  come

fosse un amico o un professore, in modo

di  trovare  una  soluzione  al  problema:

«Dite che responso potete darci?»

«Beh,  riguardo  a  questo  fatto  sono

impotente,  solamente  la  masticogna  ha  il

potere di sistemare le cose. 

Ma come ben voi mi insegnate è qualcosa

che è che facilita tutto, vi apre la porta e

vi  dice  di  entrare,  vi  solleva  da  tutte  le

difficoltà che vi assillano e vi fa ottenere

tutto ciò che desiderate. 
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La minzogna arrisulta viritati,

comu espirïenza ’nni viditi

e l’imputatu nesci in libertati,

e v’accunsenti di ’nsoccu vuliti».

Comu di fattu in tempu di nenti

partìu unu di li interessa<n>ti7

a circari ’dda gran radica eccillenti,

’dda mamma di ’ddu sugu risturanti.

E mentri ca prisidia lu prisidenti,

ci proji ’ddu discursu tra li guanti,

e l’imputatu arrisurta ’nnuccenti,

ca cu lu cunnannava era ’gnuranti.

7 Il rispetto dell’identità della rima in questo caso ha prodotto un guasto a
livello  semantico,  che  potrebbe  essere  sanato  con  l’espunzione  della
seconda nasale n che qui indichiamo tra parentesi uncinate.
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Il suo effetto ha del miracoloso: alla fine

la menzogna comincia ad apparire verità,

e  questo  lo  potete  ben  vedere  in  base

all’esperienza, l’imputato esce libero e, la

legge, vi accorda tutto quel che volete».

A sentire questo, in un lampo, uno degli

interessati corse via a cercare quella radice

eccellente,  quella  fonte  di  quel  sugo

portentoso e ristoratore.

Proprio  nel  momento  in  cui  il  giudice

risiedeva il processo, gli fu offerta con il

massimo  della  circospezione  la  cosa  e

tutto  d’un  tratto  l’imputato  risultò

innocente e chi lo accusava era un povero

ignorante.
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Cu’ perdi l’amanti

Cu’ perdi amici e cu’ perdi parenti,

cchiù bruttu è perdiri l’amanti:

cu’ la perdi morta, nun è nenti,

ca ccu lu tempu passunu li chianti.

La cosa assai trimenna è quannu8

ccu ’n’autru ti passia ppi davanti,

c’ha’a sentiri lu rucculiu di li genti,

cu’ ti ridi d’arreri e cu’ davanti.

8 Difficile sanare la mancata identità fonica della rima.
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Chi perde l’amata

C’è chi perde gli amici e chi i parenti, ma

il  peggio  è  perdere  l’amata:  se  si  perde

perché muore non è nulla, perché con il

tempo anche le lacrime smetteranno.

La cosa peggiore è, invece, quando ti ha

lasciato  per  un  altro  e  per  sgarbo  di

passeggia  davanti,  peggio  è  sentire  il

mormorio  delle  persone,  tra  le  quali  c’è

chi si prende gioco di te a bella vista e chi

dietro le spalle.
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’U pentapartitu9

Povira Italia, unni si arrivata,

comu ’na donna quannu è pussiduta,

vent’anni5 ccu ’n maritu maritata10

e ’na sei misi di cincu pussiduta.

Addivintasti accussi sfacciata

di tutti pp’onestà canusciuta,

e ppi pigghiari tu ’sta mala strata

senza addunarittini si pirduta.

9 Pentapartito è l’espressione usata per definire la coalizione di governo in Italia
dal  1980  fino  al  1992,  formata  dall'intesa  tra  i  partiti  del  vecchio
centrosinistra  con  l’aggiunta  del  PLI:  il  governo  si  sosteneva  mediante
l’appoggio di cinque (vedi verso 4) partiti politici: la Democrazia Cristiana
(DC), il  Partito Socialista  Italiano (PSI),  il  Partito Socialista  Democratico
Italiano (PSDI), il Partito Repubblicano Italiano (PRI) e il Partito Liberale
Italiano (PLI). Questo è il canto moraleggiante, amaro e profetico, con una
venatura leggera di  nostalgia,  dedicata ad un’Italia  derelitta,  governata da
una  coalizione,  il  Pentapartito,  che,  secondo  il  poeta,  ha  contribuito  al
tracollo morale della nazione.

10 È trasparente il riferimento al ventennio fascista.
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Il pentapartito

Povera  Italia,  sei  ridotta  come  quella

donna che è stata  di  un solo uomo per

vent’anni e  poi  è  posseduta,  nell’arco di

soli sei mesi, da cinque uomini.

Italia, sei diventata così scostumata che da

tutti  quanti  sei  ormai  famosa  per  la  tua

moralità. Hai  intrapreso  questa  cattiva

strada quasi senza accorgertene e ora sei

perduta quasi senza volerlo.
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’A prijera

Si cocche vota dati ’na prijera

e cu’ priati nun v’arrispunni allura

chiddu è signali ca di vui spera

cocco pizzuddu di masticatura.

Veru ca vi rispunni ccu manera

e di ’nzoccu vuliti v’assicura,

ma si nun ci dati ’a masticugnera,

vi fa ristari a merda in culatura.
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La preghiera

Se vi capita di presentare una richiesta e la

persona  non  da  seguito  alle  vostre

preghiere, è chiaro che è l’indizio che da

voi spera qualcosina da mangiare.

Sì, è vero che vi risponderà sempre con

gentilezza  e  che  vi  assicurerà

l’accoglimento delle vostre domande, ma

se gli date la  bustarella, le vostre richieste

rimarranno in sospeso come la merda che

cola giù dal culo.
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’U bonu guvernu11

Havi ’na vita ca vaju vutannu,

comu lu vientu fa iri e viniennu,

ccu tanta farsità e tantu ’ngannu,

nun m’arrisurta mai ’nu buon guviernu.

Spissu e cuntinuu cci vaju pinsannu

secunnu chiddu ca vaju vidiennu

di comu a Cristu stanu marturiannu

misu a la cruci e puoi mori çanciennu.

11 Un giorno  un  vigile  lo  cercava  per  consegnargli  il  certificato  elettorale.
Amaramente il poeta rispose con un’ottava.
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Il buon governo

È da una vita che vado a votare,  faccio

come il vento che va e viene, ma a causa

della  falsità e  dell’inganno,  alla  fine quel

che ottengo non è mai un buon governo.

Continuamente ci rifletto e sulla scorta di

quello  che  vedo  capisco  come  stiano

martoriando  un  Cristo messo in croce e

che poi muore piangendo.
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A Lucia ’a ballerina12

Lucia, ma quanti ziti ca ti spusi,

cchi nuddu ti fa schifu e a tutti vasi?!

Nun ’uardi ’ranni, picciotti e carusi,

di qualsiasi età, lurdi e vastasi.

Si comu la funtana di la chiazza:

ca cu’ arriva primu a quartara appuzza.13

Sacciu ca si ’na bedda signurina,

ca porta bedda curta la suttana,

si celibri e muntuata ballerina

e manciataria assai di pirricana.

12 Lucia era una donna piuttosto leggera,  una di  facili  costumi.  Un giorno,
incontrato il poeta per strada, gli chiese: «Oh, zi’ Pinu, ma faciti ’na puisìa?»
Lui,  titubante,  le  rispose:  «Ma si  ti  dicu ’na puisia,  tu appoi nun è ca ti
siddii?» Lucia rispose: «Chiù di dirimi chidda ca sugnu nun putiti». Il poeta
acconsentì. Le parole della prima strofa non l’avevano offesa, la ballerina si
mostrò irriverente e lo sfidò con una espressione volgare (mi l’atu sucatu).
Allora il poeta proseguì con un’altra strofa ancora più esplicita.

13 Si potrebbe azzardare che la memoria dei testimoni abbia tralasciato quattro
versi in rima -usi / -asi e sei  in rima -azza/-uzza; in tal modo si avrebbe un 
componimento costituito da tre ottave.
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A Lucia la ballerina

Lucia,  con quanti uomini ti  accompagni,

con quanti fidanzati ti sposi, nessuno ti fa

schifo  e  baci  tutti.  Non  ti  curi  se  son

vecchi, giovani o ragazzi, di qualsiasi età,

sporchi e sporcaccioni. 

Sei come la fontana di piazza dalla quale

chiunque  arrivi  per  primo  riempie  la

brocca.

Lo so, sei una bella signorina, che indossa

la  sottana  corta,  ma  sei  una  celebre

ballerina,  una  celebre  per  essere  assai

leggera e grande divoratrice di cazzo.
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Cu’ si curca ccu tia ’na siritina,

riminari nun si pò ppi ’na simana,

malatieddu si senti di carina,

di chiddu c’ha lassatu nn’a to tana.
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Chiunque va a letto con te di sera, non è

più  in  grado  di  muoversi  per  una

settimana,  gli  duole  la  schiena  a  causa

delle energie che ha lasciato nella tua tana.
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A unu ca si vantava d’essiri riccu14

Cu’ ccu li robbi d’autri si vesti

cridi d’arrifriscari, ma s’arrusti.

Veru ca cumparisci nta li festi,

ma puoi ci finisci ccu li frusti.

Si ’nzoccu arricogghi nun è lestu

di spacciari li ’gnuna a tempu giustu,

ci finisci appoi comu a Scaranu:15

nè puorci intra e mancu scecchi ’n chianu.16

14 Vincenzo  (Micienzu)  Pezzetti  si  vantava  di  essere  molto  ricco.  Pino
L’Argintieri era a conoscenza che in realtà il denaro mostrato dal Pezzetti era
stato preso in prestito.

15 È chiaro che qui il cognome è utilizzato solo per agevolare il gioco delle
rime. Scarano è un cognome poco diffuso in Sicilia mentre è discretamente
presente in Campania e Puglia. È buffo (se non profetico) il fatto che uno
Scarano eccellente, Monsignor Nunzio, è stato coinvolto in uno scandalo
finanziario, che ha anche portato al suo arresto.  Uno Scarano che aveva
molto, potere e denaro, che poi si è ritrovato con quasi nulla.

16 Di questo verso si registra la variante: «né scecchi intra e né piecuri ’nchianu»  
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A uno che si vantava d’esser ricco

Chi  indossa  gli  abiti  degli  altri,  crede  di

provare fresco e invece brucia. Sì è vero

che fa bella figura durante le feste, ma poi

va a finire che l’inghippo viene fuori.

Se  non  è  rapido  a  raccogliere  quel  che

deve,  di  ripulire  gli  angoli  al  momento

giusto, gli finisce come è finita a Scarano

che perdette tutto:  né maiali  nel  porcile,

né asini nel cortile.
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A unu ca ci dissi cretinu17

Cunsidirannu la grandi svintura

ca ppi l’umanità è ’na ruvina,

stubbiti ci ’nni su’ a milïuna

e ’nni nasciunu a migghiara ogni matina.

Hanu li sensi comu li palluna

ca si li porta lu ventu ca mina,

vannu cascannu tra çiumi e vadduna,

l’acqua currenti l’ammutta e trascina.

17 Un giorno  in  taverna  (’a  putìa  d’o  vinu)  un  avventore apostrofò  il  poeta
dandogli del cretino. L’Argintieri gli rispose per le rime.
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A uno che gli diede del cretino

Bisogna  considerare  che  è  una  grande

sventura, una rovina per l’umanità, il fatto

che stupidi ce ne sono milioni e che ogni

mattina ne nascono a migliaia.

Questi hanno l’intelletto come un pallone,

un pallone che viene trascinato dal vento

a secondo di come soffia, per poi cadere

ora  nei  fiumi  ora  nei  valloni,  dove  la

corrente dell’acqua li trascina e li spinge a

suo piacimento.
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A una ca ci dissi arrieri cretinu

A mia dicisti ca sugnu cretinu

a l’uomu dottu di cierbieddu sanu

maistru di chitarra e vijulinu,

di bassu, contrabassu e marranzanu.

Forsi si figghia di qualche baruni

c’hai disprizzatu la pirsuna mia,

lu to palazzu ccu lu to barcuni

mancu ci ’ncucchiu ca cucina mia.

’Nti la mo casa c’è bunnanzia e sfrazzu

e sugnu miegghiu di la to inìa

sugnu lu çiuri di lu miegghiu mazzu

e tu na scartatura di putìa.
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A una che gli diede ancora una volta del cretino

A  me  hai  detto  che  sono  cretino  alla

persona dotta dal cervello lucido maestro

di  chitarra  e  violino,  di  basso,

contrabbasso e marranzano.

Forse sei figlia di qualche barone per aver

disprezzato  la  mia  persona,  ma  il  tuo

palazzo con il tuo balcone non eguagliano

la mia cucina.

A casa mia c’è abbondanza e sfarzo e di

certo son meglio della  tua genia  sono il

più  bel  fiore  del  miglior  mazzo  e  tu  lo

scarto di una bottega.
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A unu ca ci dissi curnutu18

Curnutu, c’hai li corna a tri filati,

Hai li ’ruossi e hai li minuti.

Nn’haju arristatu tantu spavintatu,

maravigghia di quantu su’ pizzuti.

Ogni annu l’ha’ avutu sirrati,

ma su’ crisciuti sempri cchiù cirruti,

ci ’nn’hanu statu genti muntuati,

ma sulu tu, si u re di li curnuti.

A mia dicistuvu curnutu,

vui ca nn’e corna fustuvu ’ngranatu,

e ’nn’a du’ corna fustuvu nnacatu,

e ’nni guditi ora da maritatu?

18 Tra un bicchiere e  l’altro, in taverna, una persona gli  disse, a lui che era
scapolo e sostanzialmente senza famiglia, cornuto. Il poeta gli rispose con i
suoi versi affilati e taglienti.
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A uno che gli diede del cornuto

Cornuto,  che hai  le corna su tre  file,  tu

che ne hai di tutti i tipi, dalle più grosse o

alle più piccole. Sono rimasto veramente

sorpreso di quanto sono affilate.

Malgrado  ogni  anno  te  le  abbiano

smorzate,  sono sempre ricresciute a mo’

di ciuffi. Tante persone sono famose per

questo, ma solo tu sei il re dei cornuti. 

Avete detto a me cornuto? voi che siete

venuto  al  mondo  tra  le  corna,  voi  che

siete stato cullato tra due corna, voi che

ora da sposato ne godete alla grande delle

corna? 
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L’uomu pazienti

Pacienza ci voli a li burraschi

cu mancia meli ha cacciari muschi

e da gintuzzi intitulati baschi

fussi di giustu nun circari uschi,

ca se dumani addumunu li fraschi

e lu fuocu appigghia nta li suschi,

astutatilu vui cumpa’ Miscienzu

amara cu si trova nta lu mienzu.
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L’uomo paziente

Ci  vuol  pazienza  nelle  tempeste,  chi

mangia  miele  sa  che deve  allontanare  le

mosche  e  dalle  genti  di  basso  rango

sarebbe  opportuno  non  accampare

pretese; 

perché se si appicca l’incendio e il fuoco

divampa tra la paglia spegnetelo voi se ci

riuscite compare Vincenzo sfortunato chi

vi si trova in mezzo.
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Oggiggiorno

Aviemu tutti li sensi scuieti

picciuli, ranni e di tutti l’etati, 

fuorsi è lu clima o su’ li pianeti

ca puortunu sti brutti ’nfirmatati.

Pirchì a du’ jaddi la terra cci feti

ca fanu finta di essiri sciarriati

ppi non si sapiri i cosi segreti:

comu si marturia l’umanitati.

Chistu puonu capirlu li pueti,

uomini savi di sensi assudati,

pirchì aviemu li setti pianeti

ca di lu cielu nni fuorru addutati.

Ma ppi li picureddi mansueti

ca stanu nta li pasculi abbiati

ncagghiunu comu pisci nta li riti

di li cani e li lupi svintrazzati.
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Ai giorni nostri

Abbiamo  tutti  quanti  i  sensi  irrequieti

piccoli,  grandi  e  di  ogni  età,  forse  è  il

clima o saranno i pianeti i responsabili di

queste orrende malattie.

Chissa  mai  perché  a  due  ‘galli’  la  terra

‘puzza’ e fanno finta di litigare  per non

svelare  i  segreti  di  come  si  infliggono

supplizi all’umanità.

Questo  lo  sanno  bene  i  poeti,  uomini

saggi  dai  sensi  placati,  perché abbiamo i

sette pianeti che dal cielo ci furono dati in

dote; 

ma  le  ‘pecorelle’  mansuete  che  vivono

libere e  inerme nei  pascoli  cadono nelle

reti  come i  pesci  e  finiscono per  essere

sventrati dai cani e dai lupi.
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A la futura soggira

Cara soggira mia ’ncolira siti,

quannu passu di ccà nun mi salutati,

ju vi salutu e vui nun rispunniti

a quali scuopu ndifferenti stati?

Nun ci pinzati quannu erivu ziti

ccu lu soggiru, vui pazzi nzanzati!

L’amuri è ciecu, comu ben sapiti,

li frusti vostri cchi vi li scurdati?

e ora maravigghia vi faciti

di ’sti du picciuttieddi  ’nnamurati.
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Alla futura suocera

Cara suocera siete in collera quando passo

di qua non mi salutate io vi saluto e voi

non  rispondete  a  che  scopo  restate

indifferente?

Non  vi  ricordate  di  quand’eravate

fidanzata  con  mio  suocero,  matti  da

legare! L’amore è cieco, come ben sapete,

le vostre ‘pazzie’ ve le siete scordate?

E ora siete colpita da stupore  per questi

due giovani innamorati.
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Munnu

’Stu munnu di quant’ha ca fu criatu

cupertu ha statu di tirannia

ogni guvernaturi ca cc’ha statu

ha ammintatu la scruccuneria

chinu di latruciniu sfacciatu

ca feti di bruttura e di eresia

ma cchiù di tutti è maltrattatu

chiddu19 ca pani dà a chiunque sia.

19 Evidente  riferimento  autobiografico.  Il  poeta  riconosce  al  contadino  il
merito di sfamare gli altri, i quali non per questo avranno stima di lui, al
contrario non si  asterranno dalle malversazioni.
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Mondo

Questo mondo da quando è stato creato

coperto è sempre stato di tirannia, tutti i

potenti  che  ci  sono  succeduti  hanno

sempre inventato qualche nuova gabella,

stracolmo di ogni latrocinio, anche del più

sfrontato, ed esala fetore di ogni sorta ma

più  di  ogni  altro  è  maltrattato  colui  il

quale sfama tutti, ovvero il contadino.
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’A parola

Quannu na parola è mala ditta

è comu na fattura mala fatta

nta l’arma e nta lu cori resta scritta

comu na tacca d’uogghiu nta ’na carta;

ma suddu la parola è bona ditta

nurmalmenti cuscinziusa esatta

è comu a cutuletta quannu è fritta

lassa oduri a la taula e a li piatta.
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La parola

Nel caso in cui  una parola è detta male

equivale  a  un  malocchio  mal  riuscito

nell’anima e nel cuore resta impressa alla

stregua di una macchia d’olio in una carta;

ma se la parola è ben detta normalmente

con  coscienza  e  precisa  è  come  una

cotoletta  quando  è  fritta  lascia  un

gradevole odore a tavola e nel piatto.
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’A masticugnedda

Masticugnedda mia quantu si duci

biniditta ’dda mamma ca ti fici

a surdi e muti duni ’ntisa e vuci

e li scuntenti sai fari filici.

Unni ripuosi tu la stanza luci

si la rriggina e l’impiratrici

ppi chissu Gesù Cristu morsi ’ncruci

ca cci fu misu da li so nnimici.
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La piccola masticogna

Piccola masticogna mia, quanto sei dolce,

benedetta  quella  mamma  che  ti  creò,  a

sordi  e  muti  dai  udito  e  voce  e  gli

scontenti rendi felici.

Dove riposi la stanza riluce, sei la regina e

l’imperatrice,  per  questo  motivo  Gesù

Cristo morì in croce e ci fu messo dai suoi

nemici.
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’A fama

Ju vi dicu ccu ’sti pochi palori

prufunnamenti di cunsidirari

ca nta ’sta vita si nasci e si mori

e biatu cu di tutti si fa amari.

La fama nun s’acquista cche tisori

ma ccu l’agiri e lu sapiri fari

ca a l’uomu giustu ci resta l’onuri

si lu prossimu so sa rispittari.
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La fama

Io  vi  dico  con  queste  poche  parole

profonde di considerare che in questa vita

si nasce e si muore e beato colui che si fa

amare da tutti.

La fama non si acquista con i tesori  ma

con  l’azione  e  il  savoir  faire,  perché

all’uomo  giusto  resta  l’onore  se  il  suo

prossimo sa rispettare.
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’U cacciaturi

Oh cacciaturi chi stunatu siti

quanti bizzola e macchi trabbaccati

di quanti aucidduzzi distruditi

raru ca coccu tigna la purtati.

Ma si lu cuntu giustu vi faciti

di quantu pruvuli e chiummu sfardati

ccu li suli dinari ca spinniti

autru ca carni e vinu v’accattati.
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Il cacciatore

Oh cacciatore che siete pur se scavalcate

innumerevoli e siepi e pur se distruggete

moltissimi  uccellini  molto  raramente

portate a casa qualche preda.

Ma se faceste bene i conti di polvere da

sparo e piombo che sprecate con solo i

soldi che spendete altro che carne e vino

potreste comprarvi.
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Nun sugnu poeta20

Ju nun canusciu mancu a rima

né musica né metrica e paroli

sugnu ’gnuranti comu prima

a ffari quattru versi cchi cci voli.

Sulu lu pueta cc’havi menti fina

pò fari a puisia a l’istanti

iddu c’havi di rima a testa china

pò fari ’na critica multu pungenti.

Perciò amici miei stamu attenti 

trattamu a puisia ccu li guanti

ju di sti fatti nun capisciu nenti

e mi firmu lu poviru ’gnuranti.

20 Il pensieno non può non andare a “Io faccio il poeta”, la raccolta di Ignazio 
Buttitta. 
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Non sono un poeta

Io non so nemmeno cosa sia la rima né la musica,

né  la  metrica  e  le  parole  sono  ignorante  come

quando sono nato  anche se  a  fare  versi  sembra

facile.

Solo  il  poeta  ha  mente  fina  e  può  fare  poesia

all’istante, lui che ha in testa mille rime può fare

una critica pungente.

Perciò amici miei stiamo attenti trattiamo la poesia

con i guanti  io di  quest’arte  non so niente e mi

firmo il povero ignorante.
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