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Giovanni D’Amiano. La Processione 2

La folla dei fedeli sul sagrato 
aspetta la Madonna dalla Chiesa; 
il carro finemente cesellato 
è di Maria dolcissima in attesa. 
 
La folla dei fedeli è sospesa, 
sul portale aperto, ad ascoltare 
il trapestio primo dalla Chiesa, 
le mani sull’abbrivo di scattare 
 
per un gioioso e caldo battimani. 
Otto dicembre, l’aria ha un tepore 
che sa già quasi di febbre di cuore,  
e, forse, verrà gelo già domani. 
 
Ecco, la massa di fedeli, attenti, 
dimostrano improvviso ondeggiamento: 
appar, nel sole d’oro, sul sagrato 
la Vergine Maria Immacolata. 
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Giovanni D’Amiano. La Processione 3

Un incantato brusìo alla comparsa 
incorniciata nel portale bianco; 
esplode un battimani e fa fracasso;  
già qualche volto, per il caldo, è stanco. 
 
Da via Falanga, Salvatore Noto, 
da via Comizi, ancora arriva gente 
ad ingrossare, dei fedeli, il vóto,  
e si posiziona alacramente. 
 
Stanno fedeli intenti sui terrazzi, 
dalle finestre, dai balconi ornati 
di bandiere, di drappi ricamati, 
a battere le mani come pazzi. 
 
Perfino sopra i tetti, appollaiata, 
c’è molta gente a battere le mani, 
e il crepitio degli arti, dai piani, 
precipita sulla folla incantata. 
 
La bella Mamma sale sopra il carro, 
assisa in piedi su d’un ligneo scanno, 
a mani giunte, mentre intorno vanno 
gli occhi, che d’ognuno i bisogni sanno… 
 
Ha il manto, la Madonna, tutt’azzurro, 
ha piedi nudi e schiaccia un serpe forte, 
che sibila e si torce, ma l’è un burro 
sotto il piede che gli dà la morte. 
 
Al segnale del capo designato 
i forti portatori, già schierati, 
sollevano all’unisono l’altare, 
che sbanda come oscilla calmo mare. 
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Giovanni D’Amiano. La Processione 4

A un’onda che inclina la Madonna 
sopra la folla dei fedeli muti, 
un grido esplode unanime d’allarme, 
e una selva di braccia, in aiuto, 
 
già si protende al cielo per l’abbraccio. 
Ma, rapida, la Vergine Maria, 
si drizza dall’inchino, e la sua faccia 
s’irrora d’un sorriso dolce e pio. 
 
Inteso ch’era inchino della Mamma 
verso i suoi figli stretti nell’attesa, 
esplode al cielo, come per intesa, 
un tuono di applausi, una fiamma 
 
di tempesta d’amore, nell’azzurro; 
e più d’un volto luccica di pianto, 
più d’un cuore si scioglie come burro, 
più d’un’anima fa voti a farsi santa. 
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Giovanni D’Amiano. La Processione 5

Si spegne l’alto boato nella piazza 
che da Comizi scende verso il mare, 
s’alza un silenzio santo, per la grazia 
del miracolo; qualche singhiozzo 
 
ancora, soffocato a stento, appare 
come preghiera d’un favore personale 
per un figlio che naviga nel male, 
consumata la speranza, ormai, del mare. 
 
Una madre vecchia, con un figlio “perso” 
nella malavita che imperversa, 
La guarda in faccia, e grida:”Mamma santa, 
questo mio figlio, per cui soffro tanto, 
 
salvalo dal peccato, dalla morte; 
portamelo, in tempo, consacrato e vivo, 
dinanzi agli occhi miei, Tu che forte 
patisti per tuo Figlio che soffriva”. 
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Giovanni D’Amiano. La Processione 6

Un’altra mamma, giovane e sofferta, 
le mani al viso di Maria, alzando, 
le braccia tese, ogni mano aperta, 
blocca il carro, e implora, gridando: 
 
“La mia figlia d’appena tredici anni, 
bella-innocente più di luna e fiore, 
proteggila da chi, con arte e inganni, 
me l’ha rapita, ed or mi strazio il cuore”. 
 
Un uomo incerto per età e vesti 
( all’apparenza, un uomo da fatica ), 
ruvido in volto, come ad un’amica, 
con parole semplici, occhi mesti, 
 
chiede lavoro per il figlio oppresso: 
“Temo, Madonna, che, altrimenti, possa 
precipitare in forra buia e perversa, 
dove ogni speranza di salvezza è persa”. 
 
La bella Mamma Immacolata ascolta, 
appunta comprensiva ogni promessa, 
anche ognuna che non viene espressa, 
ma resta, in cuori timidi, sepolta. 
 
E, intanto, avanza, ondeggiando lieve, 
tra la folla sommessa che La sfiora. 
Tutti benedice, tutti ristora, 
con gli occhi di chiara e fresca neve. 
 
Il sole come faro, sul sagrato, 
abbraccia la Madonna coi fedeli, 
tuonano le campane, richiamate 
a scuotere dai cuori antichi geli. 
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Giovanni D’Amiano. La Processione 7

Uno stormo di colombe, di gabbiani 
improvvisano, nel cielo, cori e voli, 
si taglia col coltello, nelle mani, 
la fede che nessuno, al mondo, è solo.  
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