
Il Generale 
Ispirata a Carlo Alberto Dalla Chiesa  
 
Ero lì. Nel mio pigiama azzurro, 
a scartare il regalo più bello. L'alba. 
Sperando, di confezionarlo di sera, 
quando una striscia d'argento, 
attraversando i vetri, 
illuminava fascicoli di mafia. 
Riposare sui suoi capelli, Emanuela. 
Il tuo profumo mi accompagna 
nei sogni di Giustizia, 
le tue labbra più che mai, da cento giorni ormai. 
Avverto un brivido. La fine. 
Vorrei. Non posso cambiar giorno, 
stasera partirò senza far più ritorno. 
"Nuvole sparite, voglio veder l'azzurro, 
voglio sentire il sole sulla pelle. 
E tu…mare perché t' increspi? 
Vento d'Africa non opprimermi. 
Palermo, perché non parli? 
Dimmi ti prego, so bene che tu sai" 
Con dolcezza l'accarezzai. 
Nella mia mano i guanti, 
la "fiamma" sotto al braccio,  
andavo incontro al mondo, 
onesto e con coraggio. 
"Amore, stasera andiamo a cena" 
Non vi fu cameriere, a scegliere il mio vino. 
"Stasera scendo qui", alla fermata del destino; 
medaglie sul mio cuore, stazioni del cammino.  
Questo però è il mio…treno, voglio viaggiar da solo,  
l'amore mio non può, seguire il triste volo. 
"Ho respirato, perché tu respiri, 
amato ciò che ami, vissuto perché mi parli, 
pianto perché mi accarezzi. 
Ho vinto, caro eroe, perché tu sei immortale, 
è nella tua memoria, l'orgoglio degli onesti, 
ovunque accanto a te anche se non vorresti.  
Sei l' Arma, il tricolore, ti sposai per amore". 
"Ahhh…" "Shhh…” Silenzio Generale, 
andiamo a riposare. Carlo, amore mio, 
abbracciami ti prego,ci sta aspettando Dio" 
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“ ‘Na vrang’ ‘e stelle “ 
 
‘Na sera ‘e Maggio, ‘o core mj affunnaje dint’ ‘a disperazione, 
pe’ man’ ‘e quatt’ ‘nfame, se stutaje ‘o Giudice Falcone. 
Machine arravugliat’, sang’ , ‘o core mj chiagnenn’ nun se fa capace, 
comm’ se po’ pensà ‘na strage ‘e chella posta, passann’ pe’ Capaci. 
 
Cinquantasette juorne, chell’anema pazziava ‘nzieme a Dio, 
quann’ ‘na sera ‘e Luglio, «Mammà arap’ song’ io». 
Neppure ‘o tiemp’ ‘e stutà l’urdema sigaretta, ”era destino”, 
mannajene ‘o Creatore ‘o Giudice  Borsellino. 
 
L’Italia onesta  s’addenucchiaje a prejà annanz’ a ‘chellamattanza, 
chiagnenn’ ‘e duje grand’uommene, ‘e figli d’’a speranz’. 
‘A rraggia ‘e tutto ‘o popolo jescefore, pecchè“vulimm’ j annanz”’, 
“forze” chi aveva fa nun ha fatto, nun era omme ‘e sustanza. 
 
‘Nzieme, rerenn, dint’ a ‘na guerra, sapenn’ ‘e chellasciorta, 
ma loro nun s’arrenen’, ‘e nzieme a loro l’uommen’ d’ ‘a scorta. 
J nun arriv’ a pensà, ‘e comme ‘o malaffare decide che hai partì, 
chi porta annanz’ ‘o bene, ll’onestà, nun po’ murì accussì. 
 
Ogni anno ‘e chisti tiemp’ c’arricurdamm ‘e paccher’ c’avuto ‘a libertà, 
d’’e pugn’ ‘nfaccia all’uommene ca tirano ‘a carretta pe’ campà. 
‘Sta cosa è brutta assai, pecchè ogni juorno ogni ora, 
ll’addore ‘e chisti duje c’avesse  fa’ campà e sbattere ‘o core. 
 
“Il coraggio deve accompagnare la paura”, 
che bello chillu juorno quann’ a Palermo arriva ‘a nave d’’e criature. 
Speranza d’’o munno, e tenen’ cusute ‘ncopp’ ‘a pelle. 
E loro? Rerenn’ a miezz’ ‘e nuvole, s’affacciano vuttann’ caramelle. 
 
“Occorre ogni giorno compiere il proprio dovere”, 
a gente bbona ‘a sape e ve vo’ bene, site ‘o sang’ ca ce scorre dint’ vene. 
Pure dopp’ tant’anne, nun site muorte, vuje nun murite mai, 
vuje state dint’ all’anema, ‘e chi rispetta ll’ate e nun appiccia ‘e guai. 
 
‘Na sera ‘e Maggio, ‘o core mj sbatteva a mille, s’accapunava a pelle, 
quann’ arapenn’ ‘e lastre, ‘n cielo guardav’ ‘e stelle. 
Pe’ mano ‘a luna , ‘na vrang’ ‘e loro, vedette cchiù lucente. 
‘A luce ‘e chelli stelle me s’appujava ‘n cuoll’ dint’ ‘a mente. 
 
«Signò» addimannaje «Pecchèrilucen’ cchiù ‘e ll’ate?» 
«Pe’ vuje hann’ dato ‘a vita nun ve scurdate» 
«Certo Signò, tutte ‘e matine j m’arriccordo, ‘o saccio» 
«Guagliò tu ‘e vire sparz’ ‘n cielo, ma J m‘e porto ‘n braccio » 
 
Curiuso ‘ e’chistu fatto, addimmanaje  d’’e stelle affianco a loro, 
mentre ‘nu sciuscio ‘e vient’ passiann’dint’ l’anema,me pulezzava ‘o core.  
«Signò chell’ata stella affianco a Paolo ,me dici che fa llà?» 
«È ‘n’atu figlio mj, Ninni Cassarà» 
 



Chiurett’ ‘e lastre, ma jennem’ a cuccà, ‘a sera verz’ ‘ ll’otto, 
sentette ‘na carezza ‘n copp’ ‘o core,  «So’ Placido, Rizzotto» 
Po’ ancora ‘a voce ‘e Dio «Capisci ora? Che dici?» 
«Certo, pe’ mano ‘nzieme a lloro ce sta pure Chinnici » 
 
M’addurmette arravugliato dint’ ‘a ‘n’aria ‘e pace,  
«La mafia è una montagna di merda»«Peppì sì tu?» 
«Sto ‘nzieme a Livatino» ‘sta voce ‘a dint’’o suonn’ e fui matina. 
Scetanneme, arap’ ‘e lastre, pure se nun ‘e vec’, ‘o sacciostann’ llà. 
 
Song’ ‘a luce d’’e suonn’, ‘a speranz’ ca cagna ‘o munn’, 
song ‘a vita ca’ nunfernesce, so’ pure ‘o sole quann’ jesce, 
ll’addore d’’o mare, so’ comme ‘a luce d’’e lampare, 
so’ tutto chell’ cafaje, stann’dint’ pass che daje, j nunm’ho scord’ mai. 
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      Il Tempo 
 
 
All’alba di un sogno, 
amplifica i battiti migliori del cuore, 
calza i tuoi sandali di cuoio e va. 
Segui il tuo tempo, arrampicati 
lungo gli irti sentieri del dubbio, 
ridiscendi dopo aver conquistato la vetta. 
Gioisci per ciò che hai vissuto, 
non biasimare ciò che credi di aver perso, 
continua ad andare, emozionati per il futuro. 
Ogni battito del cuore, 
è un attimo da non sprecare. 
Condisci la tua vita con il sale della passione, 
respira il mare, spruzzi di iodio sul viso, 
a penetrare la pelle. 
Apri le braccia al vento, attraversandoti, 
rimuoverà la fuliggine dall’anima. 
Poi di sera la sua mano, 
mentre i battiti del cuore accelerano. 
Il tuo essere uomo si proietta nell’infinito, 
ti sentirai immortale. 
La vita è un dono, difendila. 
Voltati indietro e tendi la mano a chi zoppica, 
chi ti è davanti le tenderà ugualmente. 
Non creare differenze, colmale. 
Ogni traguardo altro non è che il punto di 
partenza per il successivo. 
Accanto al fuoco del camino, 
col profumo di ciliegio che come nettare, 
invade la casa, riponi i tuoi sandali, 
non è stato un sogno qualunque. 
Ciò che non sei riuscito a fare, 
prometti a te stesso di farlo. 
Non rimpiangere il tempo trascorso, 
emozionati per il futuro. 
Quando tutto si spegne e del tuo tempo, 
resterà il profumo, 
saranno gli altri, respirandolo, 
a testimoniare per te. 
Giunge il tempo dell’ultimo sogno, 
un fiore solo, per sempre, 
non ci sarà più tempo. 
 


