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Pino Veneziano nacque a Riesi  il 2 luglio 1933.  Alla fine della seconda guerra mondiale  il Padre lasciò la famiglia. 
Pino dovette lasciare gli studi in terza elementare per trovare un lavoro e contribuire al sostentamento della 
famiglia. Fece il guardiano di capre a Sciacca e  il garzone di fornaio: con una cesta di cinquanta chili di pane sulle 
spalle lo consegnava casa per casa. Pino Veneziano  a diciassette anni, con la Mamma e il Fratello, si  trasferì a 
Castelvetrano. Qui lavorò come garzone nei bar  e, agli inizi degli anni sessanta, come cameriere al “Lido Azzurro” 
di Selinunte.  Successivamente insieme ai suoi amici, Jojò e Giacomino, mette su il suo primo ristorante a Selinunte.  
Nell’inverno del 1972 Pino, a quasi quarant’anni, ricevette lezioni di chitarra dallo Zu’ Vicenzu Fasulo, detto anche 
Piricuddu, che a Selinunte non era solo famoso per la sua granita, ma anche perché era un abile  suonatore di 
mandolino e chitarra.  Non passò molto tempo, che Pino scrisse la sua prima canzone: “Lu sicilanu”. Le altre 
vennero quasi una dopo l’altra. In realtà, a Pino la chitarra non serviva per diventare un bravo musicista ma per 
accompagnare le sue canzoni. I versi di Pino parlano di gente umile e sfruttata, sono parole che inchiodano 
“putenti e patruna”, sono come una sentenza. In quegli anni a Selinunte cominciarono  a scendere molti turisti e 
per la borgata marinara,  il ristorante di Pino divenne un importante punto di riferimento. I turisti si godevano il 
mare e il sole, poi andavano al ristorante ed oltre a godersi il buon cibo cucinato da Pino, ascoltavano le sue 
canzoni. Spesso ad accompagnare Pino con la chitarra erano Umberto Leone e Franco Lombardo (detto Hombre). 
Ad ascoltare Pino Veneziano non c’erano solo turisti, ma  furono anche Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè (che lo volle 
come spalla nel suo primo concerto in Selinunte) e il poeta Argentino Borges. Nel 1984 Borges era stato invitato a 
Palermo per ricevere il premio letterario “Rosa d’Oro”. Per Borges la Sicilia era il luogo delle narrazioni omeriche. 
Fu per soddisfare questo suo desiderio di conoscenza che decise di  fare una gita a Selinunte.  Dopo la visita al 
parco archeologico il gruppo di Borges andò a mangiare al ristorante da Pino. Dopo il pranzo Pino iniziò a cantare 
le sue canzoni. Borges già ai primi accordi inizio ad emozionarsi e ad accompagnare le canzoni con il movimento 
della testa. Borges diceva che quei ritmi gli ricordavano la milonga (un ritmo argentino che lui adorava). Il Grande 
Poeta rimase affascinato dalle canzoni di Pino e dalla sua voce. Veneziano aveva una faccia scolpita dal libeccio e 
dallo scirocco. Borges gliela toccò lentamente, per capire bene ogni curva e ogni solco. L’improvvisa morte della 
Moglie fu un duro colpo per Pino Veneziano. La salute, che era stata compromessa dai troppi sacrifici, lo costrinse 
a lasciare il lavoro. In quegli anni per arrotondare la modesta pensione, fece il posteggiatore all’ingresso del Parco 
Archeologico di Selinunte. Pino Veneziano morì il 3 luglio 1994, un giorno dopo il suo compleanno, lasciando un 
vuoto nel cuore di tutta la comunità Selinuntina e Castelvetranese, che aveva imparato ad apprezzare la sua 
grande umanità e la sua capacità di esprimere, attraverso le canzoni, le sue idee, le sue emozioni, il senso che dava 
alla vita. 
 

                      
                                                                                   

Sittembri 

Ascoltando la  strofa di “Sittembri”, si osserva che ha un carattere malinconico, mentre il ritornello più scorrevole, 
viene interpretato dallo stesso Veneziano con voce aspra e rugosa, come per volere sottolineare il contrasto fra la 
fatica di vivere e la bellezza della natura siciliana. Veneziano mostra una grande sensibilità per l’ambiente 
naturale ed auspica che  la gente capisca che è il bene più prezioso lasciatoci dai nostri padri, che ci dà il 
nutrimento materiale e spirituale.  Anche nei momenti di sconforto, la Natura è sempre lì che ci aspetta e ci ascolta 
e ci dà la serenità e la forza di cui abbiamo  bisogno, per andare avanti e superare le difficoltà a cui la vita ci 
sottopone. Oggi il problema di salvaguardare la natura è sempre  più attuale.  Ci sono persone e organizzazioni 
criminali  poco sensibili ai beni ecologici per i quali la natura non ha alcun valore e non si fanno scrupolo di 
distruggerla per interessi economici, mentre le persone oneste  si organizzano in associazioni per contrastare 
l’inquinamento e la cementificazione selvaggia del territorio.                                                                
Se vuoi approfondire ti consigliamo la lettura del libro: “Di Questa Terra Facciamone Un Giardino” a cura di Rocco 
Pollina e Umberto Leone. Coppola Editore. 



Sittembri - Pino Veneziano da Selinunte   
 

 

Sittembri è duci,  

quannu vota lu suli, 

lu so culuri,  

fa specchiu a lu mari. 

 

Si ssi siddiatu,, 

picchì nun c’è amuri, 

quannu lu viri, 

ti senti arricriari. 

 

Quant’è bedda la natura, 

quannu agghiorna e quannu scura. 

Puru  si la vita è amara, 

resta duci la natura. 

 

Nun ti l’ha scurdari mai, 

quannu acchiani la ciumara, 

Puru si ti veni dura, 

di taliari la natura. 

 

E’ veru lu mali, 

ti strinci lu cori, 

ma tu fatti forza, 

e nun ti firmari. 

 

Si chiami forti, 

e nuddu t’arrispunni, 

fermati nanticchia, 

e ti metti a taliari. 

 

Quant’è bedda la natura, 

quannu agghiorna e quannu scura. 

Puru  si la vita è amara, 

resta duci la natura. 

 

Nun ti l’ha scurdari mai, 

quannu acchiani la ciumara, 

puru si ti veni dura, 

di taliari la natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ veru ,fa mali , 

quannu incontri la gnuranza, 

ti senti inchiusu,  

comu rintra nna stanza, 

 

‘nchiusu muratu , 

senza porti o finestri, 

e l’occhi attuppati,  

e poi nun po taliari. 

 

Quant’è bedda la natura, 

quannu agghiorna e quannu scura. 

Puru si la vita è amara, 

resta duci la natura. 

 

Nun ti l’ha scurdari mai, 

quannu acchiani la ciumara 

puru si ti veni dura, 

di taliari la natura. 

 

Fatti curaggiu, 

e nun ti scantari. 

Sulu la morti,  

nni po firmari. 

 

Sittembri è un viaggiu, 

chi dura ‘na vita. 

Pigghia lu trenu, 

e ti metti a cantari. 

 

Quant’è bedda la natura, 

quannu agghiorna e quannu scura. 

Puru si la vita è amara, 

resta duci la natura. 

 

Nun ti l’ha scurdari mai, 

quannu acchiani la ciumara, 

puru si ti veni dura, 

di taliari la natura. 

 

 

 

 

 

 


