
AQUACACIOVI 

 

    A-ll’àriva abbòlunu i pinzera… ccu-ll’ali 

ri lìnnini ri palummi – rê munti a-gghiri ô suli… e nô vespri 

sicùtunu i venta ‘nzima a-mmari. 

Ma nô scuràri… ri ciàuli cuòrivi… tòrnunu 

a-ttocca… nê so nira a-mmasunàrisi. 

    Ri sira ppi mmi ana nùvula… malincunia! – si posa 

pïulusa supr’â ciana… ‘n luntananza è  l’aria-terra ca s’addhuma 

spranza ca çiovi… stizzània rê ijòrna 

mamoria ri cu mi manca gghià luci a li Cela: 

spranza ca torna… ca putissi!... e sse attientu 

aruci ri ‘n’ùmm’ra vicinedha: “Sugnu ccà!...”. 

la sientu ma nu-lla viru: -- Cu sì? – 

U leccu è cciù aruci: “Sugnu l’acquacacaciovi…” 

--“E iu la siti… ri mia e ri chista terra… ijàrsa – . 

    Aspittannu… ccu-ll’ùrtima çiarura 

bbrama ri l’àrma è u çiùsciu c’accarizza 

u sbruffu… ca u cielu cerni… ‘nfùscu supr’ê casi. 

--Squasi… vieni, bbiniritta, e mi vagni! –  

Na bbrizza… thrièmula scìddhica sulìddha nâ vithrata: 

È na làcrima ô spècciu ‘n conthra luci 

ca ô labbru si ni scinni ‘nzima ô cori. 

E gghiè ‘m pàrpitu ri cori ca si rapi: “Iu… 

… iu suggnu u niru r’unni nascisti” 

--E iu mi cci viru ri quannu fu stizza r’amuri 

e l’armuzza mi cci tuornu quann’è ll’ura! –  

    Ora scrùsciu: 

è a bburràsca ca nô tettu tuppulìa… è u lamientu rô vïentu 

è ssa nùvula ca si sthrazza 

e sutt’ô cïelu è cciàntu 

rinthr’ô piettu e supr’ê casi… e rê filazza 

r’unni thrasi ‘n filu ‘i vuci: “figghiu, ccà nun mi lassari…” 

E ccomu fu rô labbru… mi uri l’armu u çiatu – “thrasi, 

e mmi lavi, mathri! aspetta… ca vièggnu… ca ti rapu!” –  

                                                      SALVATORE VICARI (Ragusa) 

 

ACQUAPIOVANA – All’alba volano i pensieri…con le ali / di rondini di colombe dai monti verso il sole e nel vespro / 

inseguono i venti fino al mare. / Ma quando abbuia corvi cornacchie tornano / a frotte nei loro nidi… a riposare. // Di 

sera per me… … una nuvola di malinconia! si posa / pigolante sulla pianura… in lontananza è l’aria-terra che si 

accende / speranza che piova… sgocciolio di memoria dei giorni di chi mi manca già luce in Cielo / speranza che 

torni… che potesse! e io ci penso / e se attendo dolce di un’ombra vicina “sono qui!” / Sento ma non la vedo: “Chi 

sei?” L’eco è più dolce: “Io sono lAccquachepiove” E io la Sete di questa terra… arsa // Aspettando… con l’ultimo 

chiarore / brama dell’anima è il soffio che accarezza / la brezza che il cielo cerne fosco sulle case / Insomma… vieni – 

benedetta – e mi bagni! Una goccia tremola / scivola soletta sulla vetrata: / E’ una lacrima allo specchio in contro luce 

/ che dal labbro se ne scende fino al cuore // E dal cuore un palpito che si apre / : io sono il nido dove sei nato” / E io 

mi ci vedo da quando fui goccia d’amore / e l’anima vi tornerò quando sarà l’ora // Ora è scroscio! / è la burrasca che 

sul tetto bussa… è il lamento del vento quella nuvola che si strappa / e sotto il cielo è pianto / nel petto e sulle case e 

dalle fessure / da dove entra un fil di voce: “figlio qui non mi lasciare”. E come fu dal labbro – fiato mio dell’anima 

“entra / e mi lavi, madre, aspetta vengo e ti apro”. 


