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Ai miei cari genitori che sarebbero stati contenti,  
a mia sorella, a tutti i parenti, ai colleghi docenti sempre efficienti, 

insomma, a tutti quanti 
 
 

 

 

Un meritato pensiero va alla memoria di Ines Scarparolo  
che seppe additarmi la strada maestra da percorrere  

per condividere con altri la passione per la poesia 
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Cos’è la vita 
 
La vita è una bella cosa 

Unica… preziosa 
Dio donata c’è l’ha 
con grande abilità. 
 
Va protetta 
in ogni sua essenza 
non si deve metter fretta 
di lei non si può fare senza. 
 
Della vita 
il suo opposto è la morte 
ognuno ha diversa sorte 
anche se non è gradita. 
 
La vita va amata 
e in tutti gli aspetti 
suoi va curata 
e migliorata finché puoi. 
 
Quando si prova l’insano gesto 
che di un estremo disagio è frutto 
ci si deve pentire presto 
Perché va a monte tutto. 
 
Il valore della vita 
è immenso 
se scivola dalle dita 
si perde il senso. 
 
La vita è amore 
donare con il cuore 
vivere ogni minima esperienza 
nella maniera più intensa. 

Zafferana Etnea, 01/10/2019   
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A che serve... 
 

Vivere se non sei voluto bene, 
decidere se nessuno ti trattiene, 
amare se non sei ricambiato, 
parlare se non sei ascoltato. 
 
Se nessun trovi che ti dà conforto, 
nessuno si cura del tuo dolore, 
una parte vive, ma il resto è morto, 
non senti attorno una briciola d’amore. 
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A come Amicizia 
 
Si è amici quando, 
non lo si dice a parole soltanto, 
assai importante è una parola amica 
checché se ne dica. 
 
L’amicizia è un sentimento particolare, 
un legame al di là del quale, non si deve andare, 
un legame quasi fraterno, 
che può durare in eterno. 
 
L’amico, i bui momenti fa superare, 
per ore ed ore si mette a parlare, 
non ci si accorge che il tempo passa, 
ciò è servito a dare una scossa. 
 
È una naturale sensazione, 
che spinge chi la sente, 
di aiutare senza alcuna esitazione, 
ognun che gliene dia l’occasione. 
 
È sempre pronto a dare, 
a chi ha la mano tesa, 
vuole aiutare, 
vuol sostenere chi s’è già arresa. 
 
C’è empatia tra amici veri, 
c’è una totale disponibilità, 
essi sono unici, sono sinceri, 
è una stima che mai cesserà. 
 
Quando si ha il bisogno di sfogare, 
l’amico è sempre pronto ad ascoltare, 
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è un tipo di affetto, 
meritevole di rispetto. 
 
Quando si è tristi e angosciati, 
una parola amica sa di conforto, 
parlandone ci si sente più liberati, 
è un antidoto a ciò che va storto. 
 

Zafferana Etnea, 23/10/1996  
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A maestra Linda 
 
Linda, maestra di prima qualità 
china di professionalità 
una di sustanza 
attiva ‘nogni circustanza. 
 
Sta sempri ‘nmovimentu 
non avi mai abbentu 
sempri attiva macari a casa 
ppi pocu tempu s’arriposa. 
 
Da Carlentini veni idda 
è vispa comi na carusidda 
e da quannu è maritata 
è na catanisi acquisita. 
 
À statu sempri na classi prima 
e i picciriddi l’à purtatu ‘ncima 
avi nsensu maternu 
idda da scola è u pernu. 
 
St’annu a nostra dirigenti 
ci desi ‘nincaricu tempinenti 
avi a dari na manu a collega Giovanna 
e idda na lassau mancu di na spanna. 
 
Cca vicaria à collaboratu 
idda mai s’à misu di latu 
è ‘nesempiu da imitari, 
e è ‘npiaciri putirici travagghiari. 
 
Di Linda oggi è u compleannu, 
tanti auguri ci farannu, 



  
 

10 

 

beni s’à fattu vuliri, 
è una ca cunta e duna a capiri. 
 
Una comi a Linda 
non avi bisognu di na spinta 
è na spiciali pirsuna 
ca ppi picciriddi tantu amuri duna. 
 

Zafferana Etnea, 02/06/2016  
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