
E GGHIJÀVI RI TANNU… 
 
…ri quannu – ri sèculi… cintinara fu scrittu 
e ri vinti si legghi… ca u Pathri 
rê Cela na sira… anzuspittusu – ri na vuci 
ri stu munnu tunnu ca gghira… i so criaturi 
sthraviati ri menti ri cori… senza luci senza paci 
i ffira ô so Figghiu – l’ùnicu umanu ccâ so cruci. 
E ffu prestu matinu! Bamminu ô Natali, arba ri Luci 
Gghèsu ‘n caminu… pasturi ri uòmmini… l’anni ri passioni 
rre e mischinu… fu maisthru… c’ansiggna la firi 
a la fonti u vattiu a llavari u piccatu 
surca i so passi… simenza a palora 
rricoita rricca ri man uri l’uocci ri gghiènti vicinu e lluntanu. 
Ma fu thrarutu… cunnannatu… comu tintu scialaratu 
marturiatu Cristu – vincìu la morti… e ffu Pasqua 
e ffu turnatu a li Cela… ‘n gloria!... e ri tannu… 
… r’ogn’ar’annu rê gghiènti è Natali e gghiè Pasqua 
ccâ spranza:… cu cc’ijàvi la sorti ri l’âthra vita, l’aterna. 
E ri tannu macari l’erba ca nasci crisci… terra terra s’apprica 
e a-ll’annu ddhicari… nziccumia… e ssi ni mori 
ma se ciovi rrinasci… r’ognar’annu a simenza rê so sciuri. 
     E iu, ca sugnu maisthru ri scola 
c’ascutu a Palora.. e cciercu nira rrarichi e llumi 
pasciennu e gghiucannu ccù ll’athri ‘rmaluzzi 
se ccurru nê ijola mi stancu… a-mmari ccià-ffunnu 
e se ‘n zàutu appizzu furiusu… sul uri ‘mparmu mi susu 
ca cc’è sèmpri quarcunu quarcosa ca m’afferra e mi tira 
e ‘n terra cci caru… cunfusu… stizziatu r’amaru! 
     Ma è na-ss’ura… ca vutatu a la Luci 
lestu m’addhrizzu bramannu “ma iu ccà sientu viru 
ccô munnu tunnu ccià gghiru! e ccianciu e rriru! 
e ppienzu e cci criru… ccà-mmienzu iu vivu cci sugnu!” 
     E sicutannu ‘n camìnu sta bbella stasciuni 
na-ll’opra ccô pugnu sim’nu… ri pueta ccâ rrima cci scrivu 
e cciù ri prima simenza rê surca ‘rricuògghiu… e nê rrica. 
     E r’ogni matina c’agghica… viru lìmpia 
r’attuòrnu ssa Luci r’immenzu a li Cela 
e-ssièntu ca ô natali a ràzzia ri l’arma na-ll’uòcci 
e u Sali nâ menti – ardhuri ê rinòccia mi resi 
e a spranza nô cori – ca s’addhùma â matina 
m’allùsthra ri sira… e cc’è pasqua… ppi mmia macari. 
 
ED È DA ALLORA da quando – da secoli… centinaia fu scritto / e da venti si legge che il Padre / 
dai Cieli una sera insospettito da una voce / del mondo rotondo che gira… le sue creature / traviate 
di mente di cuore senza luce senza pace / le affida al Figlio l’unico umano con la sua croce. / E fu 
presto mattino: al Natale il Bambino alba di Luce / Gesù in cammino pastore di uomini gli anni di 
passione / re e meschino fu maestro che insegna la fede / alla fonte il battesimo a lavare il peccato / 
solchi i suoi passi… seme la parola / raccolto ricco di mani di occhi della gente vicino e lontano. / 
Ma fu tradito condannato come cattivo scellerato / martirizzato Cristo – vinse la morte… e fu 
Pasqua / ed è tornato in Cielo in gloria… e da allora / ogni anno per la gente è Natale ed è Pasqua 



/ con la speranza chi ne ha la sorte di un’altra vita.. l’eterna. / E da allora anche l’erba che nasce – 
cresce sulla terra si spande / e all’anno decade rinsecchisce e muore / ma se piove rinasce ogni 
anno dal seme dei suoi fiori. // E io che sono mastro di scuola / che ascolto la Parola… e cerco nidi 
radici e lumi / pascendo e giocando con gli altri animali / se corro nei percorsi mi stanco… nel 
mare vi affondo / e se un salto spicco furioso solo un palmo mi levo / che c’è sempre qualcuno 
qualcosa che mi afferra e mi tira / e a terra ci cado confuso gocce di amaro! // Ma è in quell’ora 
che votato alla Luce / lesto mi raddrizzo bramando “ma io qui sento vedo! / col mondo rotondo ci 
giro! E piango e rido / penso e ci credo che qua in mezzo io vivo ci sono”. / E seguendo in cammino  
questa bella stagione / nell’0pera col pugno semino… da poeta con la rima ci scrivo / e più di 
prima semi dai solchi raccolgo e nei righi. // E ogni mattina che arriva vedo limpida / tutt’intorno 
quella Luce d’immenso in Cielo / e sento che al natale la grazia dell’anima negli occhi / il sale 
nella mente – ardore ai ginocchi mi diede, / e la speranza nel cuore che si accende la mattina / e mi 
illumina la sera / e c’è pasqua… anche per me. 
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