
SIMINATURI      SEMINATORE 

 

E r’unni agghica…vàsciu stisa ri ciana  E da dove arriva…basso sulla pianura 

sulitariu…è u primu suli    solitario è il primo sole 

e gghiè gn’ijuornu ri fatica…i manu i pieri  ed è un giorno di fatica…le mani e i piedi 

‘ntra i surca…u cori l’armu…a siminari.  tra i solchi – il cuore e l’animo – a seminare. 

 

Cciù pprima ri prima – fu i’Aternu…u Pathri, Ancor prima fu Eterno il Padre, 

sulu ru’ jita stisi! ‘nthra i surca r’immenzu cielu solo due dita stese e tra solchi d’immenso  cielo 

e attuornu ô suli u munnu siminàu.   intorno al sole il mondo ha seminato. 

 

In Suo nome e gloria sutt’ô cielu u so thravagghiu In Suo nome e gloria sotto il cielo il suo lavoro 

sapi ri terra e ssapi ‘i sacramientu:   sa di terra e sa di sacramento: 

saquiennu a bbròscia     seguendo la traccia 

ccâ coffa appisa scurri u so viàgghiu   col cesto appeso scorre il suo viaggio 

a-ppassu lïentu:     a passo lento: 

avanti ‘m-ppassu…spanni m-ppugnu ‘i ranu avanti un passo…spande un pugno di grano 

n’âthru passu…n’âthru pugnu abbola  un altro passo…un altro pugno vola 

e ar’ogni ppassu – rapiènnu la manu   e ad ogni passo – aprendo la mano 

làricu u gghèstu ‘a terra bbinirìci senza stola. solenne il gesto la terra benedice senza stola. 

 

Appriessu cc’âratu cci torna e rritorna  Dopo con l’aratro torna e ritorna 

scriviennu nê surca l’antica vintura:   scrivendo nei solchi l’antica ventura: 

“L’uomu cchê figghi allonca li so ijorna  “L’uomo con i figli allunga i suoi giorni 

e cchê sciuri s’aterna la natura”.   e con i fiori si eterna la natura”. 

 

Ancora…ccâ zzappa firisci i taffuna   Ancora…con la zappa ferisce le zolle 

e mmenthri ccâ manu accarizza la ciaja  e mentre con la mano accarezza la piaga 

“cuccidha – riciènnu – ora bbi rugnu   “chicchi – dicendo – ora vi do 

ma milli spichi mi rati nâ gghiugnu”   ma mille spighe mi darete a giugno” 

abbuccàtu…chidhi spièrsi vuòrrica cchê ita  piegato…quelli spersi seppellisce con le dita 

siennu la morti simenza ri vita.   essendo la morte seme di vita. 

 

Comu fu Cristu ccâ so Cruci…ca vincìu la morti Come fu Cristo con la sua Croce…che vinse la  

                     morte    

ansiggnannu ri n’athra vita…l’aterna  insegnando l’altra vita…l’eterna 

ri l’armi spiersi…tornati a la firi r’amuri e ri alle anime perse…tornate alla fede d’amore e di 

                   spranza.         speranza. 

 

Nô vèspri – menthri a sira cala   Nel vespro – mentre la sera cala 

u siminaturi – vutatu a la Luci   il seminatore – votato alla Luce 

i rinòccia scippànnicci rê surca l’armu e u cori le ginocchia strappando dai solchi l’animo e il  

                     cuore 

è l’umanu cristu ccô tascu ri terra criatu  è l’umano cristo col berretto di terra creato 

è u pathri ddhivinu ora criaturi… c’arritorna. è il padre divino ora creatore…che ritorna. 

 

Nu ràju ri l’ùrtimu suli…cantu cantu  Un raggio dell’ultimo sole…canto canto 

sulitàriu u sicuta…sthrata sthrata   solitario lo insegue…sulla strada 

appriessu… e gghiè u Spìritu Santu.   appresso…ed è lo Spirito Santo. 
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