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“Passione e speranza”

di calogero Genova 

Ancora una volta un’iniziativa culturale a
Caltabellotta, questa volta con la presentazione di
un libro di poesie in dialetto siciliano del caltabel-
lottese Bernardo Arcario.
Bernardo, un giovane come tanti, che si diletta in
vari lavori e che proprio nel suo negozio di deter-
sivi ecologici alla spina, scopre questa passione
per la poesia.
il suo libro “Passione e Speranza” è stato presen-
tato i l  29 giugno nella scuola media “E. De
Amicis” da Rino Granillo e Vincenzo Mulè, con
grande presenza di pubblico, che hanno gradito le
citazioni dello stesso Bernardo di alcune poesie
presenti nel libro.
Bernardo un poeta popolare ma dei nostri tempi,
che non fa mistero delle difficoltà, dei momenti di
stanchezza ma non dimentica le proprie origini, le
abitudini e le tradizioni di un tempo. Come da lui
stesso affermato parte importante della sua vita è
la sua famiglia a cui dedica il libro e una poesia
intitolata appunto “la mia famiglia”.
Ci fa riscoprire i mestieri e valori tipici di un
tempo, come nelle poesie “Lu barista” e “Lu furna-
ru”, la storia di tutti coloro che lasciano con ram-
marico la propria terra in cerca di lavoro, ma che
la serbano sempre nel loro cuore, con la poesia
“Emigrati”.
Dinnanzi a tutti i cambiamenti della nostra socie-
tà, che ci fanno dimenticare i nostri valori, pro-
prio Bernardo con le sue poesie ci fa riscoprire un
passato, non così tanto lontano.
Ci piace riportare tra le tante una delle composi-
zioni che risulta di particolare attualità.

Tempi

“La situazioni nunn’eni bedda,

nun stati a taliari,

C’eni cu cadi unta la padedda,

ora nun havi chi travagliari.

Tanti si ficiru la casuzza,

cu sacrifici e tantu ngnegnu,

si sapi ca sutta c’eni puzza,

vatri vi pigliastivu lu mpegnu.

Nni ficimu lu prestitu viloci,

a lla menu peggiu pi putiri fari,

addivintamu armali feroci,

c’avemu trent’anni di pagari.

Nun si po’ cchiù campari,

oramai semu tutti pazzi,

tutti li ghjorna c’eni di pagari,

travagliari pi mettiri pezzi.

A nudda bbanna si po gghiri,

mancu a mettiri benzina,

nun la fari mai finiri,

ch’eni cchiù cara di la cocaina.

Nun parlamu poni d’agricoltura,

havi tant’anni chi va nnarrè,

la jttaru nta la spazzatura,

ci vonnu du chila d’olivi pi pigliari un cafè.

A cu zappa ogni ghjornu la terra,

circati di ricumpinzallu,

avi tant’anni chi fani sta guerra,

accussi circati d’ammazzallu.

E stani attentu a li cuntratti d’affittu,

chiddi chi appartennu a li studenti,

pruvati di farici profittu,

ca circati a numatri pin enti.

A chiddi chi vannu npinzioni,

datici chiù piccaredda,

parlu di li mpiegati di la regioni,

ccà c’eni cu piglia scupetti e cutedda.

L’atru ghjornu nun mi putia fari pirsuasu,

com’eni sta vita di li ministri,

po mi nfurmavu pi casu,

cu trentamila lu misi satanu di li finestri.

Menu mali can un facemu giti 

e nun accattamu mancu visoni,

vi purtastivu travagliu e viti

e a la genti regalati illusioni.

Na m’augurari la saluti,

sempri ncapu ogni disiu,

numatri né surdi né muti,

pi l’arma vostra ci pensa Diu.”


