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IL LIBRO
Sei sempre di corsa e non hai mai tempo.
Tenti di lasciare andare le cose poco importanti, ma poi te ne fai sopraffare.
Soffri per gente che non merita e, nonostante cerchi di fare del tuo meglio, sei sempre giudicato.
FUTTITÌNNI… COMU FINÌSCI SI CUNTA: è in questa frase, in cui è racchiusa la filosofia di vita 
tutta siciliana, che voglio invitare te, mio lettore, a trovare la chiave di volta.
Ciascuno di noi viene travolto dagli eventi, ma fidati, la saggezza degli antichi siciliani e il loro 
modo di affrontare la vita ti saranno d’aiuto.
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“Certa genti nun cància,
s’addivèrti futti e mància.”

Sei sempre di corsa e non hai mai tempo.

Tenti di lasciare andare le cose poco importanti, ma poi te ne

fai sopraffare.

Soffri per gente che non merita e, nonostante cerchi di fare 

del tuo meglio, sei sempre giudicato.

FUTTITÌNNI... COMU FINÌSCI SI CUNTA:

è in questa frase, in cui è racchiusa la filosofia di vita tutta 

siciliana, che voglio invitare te, mio lettore, a trovare la chia-

ve di volta.

Ciascuno di noi viene travolto dagli eventi, ma fidati, la sag-

gezza degli antichi siciliani e il loro modo di affrontare la vita

ti saranno d’aiuto.

“Còlliri nun ti n’ha pigghiàri,
a vita è troppu curta nun t’angustiàri.”

Giuseppe Lodato, nato e cresciuto a Salemi da Francesco e Concetta 
Balsamo, oggi vive e lavora ad Alcamo. Dottore in Economia e Com-
mercio. Terziario francescano, impegnato nel sociale e nel volontariato. 
Con Nova Millennium Romae ha già pubblicato il volume Salemi. 
Viaggio in un passato impresso in cartoline, versi e racconti (2019).

“Talìa a tò matri quannu t’abbràzza e vasa,
picchì arriverà un jòrnu  

chi nun sarà cchiù a la casa.”

“Talìa lu celu quannu è chinu di stiddi,
abbràzza a tò patri e accarìzzaci li capìddi.”

Futtitìnni…
comu finìsci si cunta
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