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Lettera del Sindaco 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RAMACCA 

(Provincia di Catania) 

 Cari Concittadini, 

il “Ramacca Notizie” di questa serie è giunto alla seconda pubblicazione online. 

Si tratta di un’edizione che abbiamo voluto dedicare al nostro concittadino Vito 

Tartaro deceduto il 12 febbraio 2014,  innamorato di Ramacca e della Sicilia, 

cultore appassionato della propria terra. 

 Poeta, scrittore, scrupoloso ricercatore della lingua dialettale siciliana, 

Vito ha fatto parte di quella categoria di scrittori che provenivano dalla terra e che 

parlavano della terra. 

 Poeta, studioso di dialetto e letterato usava la lingua siciliana come il suo 

principale linguaggio, tanto che i suoi scritti, apprezzati da molti, hanno fatto 

conoscere Ramacca fuori dal suo territorio, facendo amare quella Sicilia letteraria 

dialettale che sta via via scomparendo. 

 La purezza della poesia e della scrittura scorreva nelle vene di Vito Tartaro 

come la passione per lo studio del dialetto, non solo siciliano, ma soprattutto per 

la parlata ramacchese.  

 Vito Tartaro ha saputo interpretare, come pochi altri, quel filone letterario 

che attinge al dialetto ma che in mano loro diventa “minna di matri”, e pertanto la 

sua scomparsa ha lasciato non soltanto un incolmabile vuoto tra parenti ed amici, 

ma ha rappresentato una grave perdita per la Sicilia tutta.  

Il Sindaco 

Avv. Francesco Zappalà 
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 Caro Vito,  

 il dodici febbraio 2014 ti sei spento, circondato dall’affetto dei tuoi familiari e dell’intero paese.  

 In questo scritto, penso di parlare a nome di tutti i cittadini di Ramacca.  

 Vito, sei stato uno di noi ma anche un uomo con qualcosa di speciale. Un impiegato comunale, un ramacchese genuino, legato alla Terra e 

alla Natura ma anche complicato e deciso nella tua visione della Vita, della Morte e della Libertà. Hai studiato, scandagliato e narrato la tua  

Ramacca con affetto e al tempo stesso con pungente ironia; cantato la storia della nostra magica e mitica Montagna. Hai parlato una lingua  

“straniera” (come tu stesso la definivi): il dialetto siciliano, da te tanto amato e del quale sfruttavi tutte le sfumature musicali e di significato per  

esprimere immagini, luoghi e riflessioni.  

 Con te è andato via un pezzetto di noi ma hai anche lasciato una grande impronta.  

 Potrei continuare a parlare di te ma saranno le pagine successive a commemorarti. Anche se, in situazioni come queste, si ha sempre la  

sensazione che le parole siano vuote e che non possano esprimere appieno la persona che siamo qui a ricordare. Eppure, parlare di quella persona, 

non solo serve a salutarla ringraziandola per essere stata con noi ma serve anche a onorarla per ciò che di estremamente positivo ci ha lasciato.  

 

 

 

 

 

 

 Ti abbiamo dedicato un’edizione speciale del Ramacca Notizie, giornale che conoscevi molto bene. Non c’è numero, della vecchia serie  

cartacea, nel quale non si trovi un tuo verso o pensiero.  

Daniela Sciarotta 

Da quaggiù, regno delle immagini e della voce, noi lo abbiamo fatto:  

ricordarti com’eri in vita, nei tuoi momenti di soddisfazione, di gioia e riflessione.  

Questo è il nostro più grande regalo che possiamo farti. 

http://www.quipsicologia.it/lutto-superare-il-lutto/
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 Quando ti abbiamo informato che il Ramacca Notizie sarebbe rinato hai subito mostrato grande entusiasmo, anche se non hai nascosto le tue 

perplessità sulla novità di internet. Hai detto: “sì certo, scriverò qualcosa” ma forse il destino aveva già deliberato il suo veto. 

 Per questo numero del giornale, sono stati contattati i tuoi amici e figli spirituali, così tanti che non è stato facile informarli tutti e forse (ci 

scusiamo) ne abbiamo dimenticato qualcuno.  

 Tutti hanno partecipato dimostrandoti grandissimo affetto. Per loro, la tua partenza significa solo non vederti più con gli occhi del corpo ma 

non con quelli della mente e del cuore.  

 Tra queste pagine, abbiamo inserito anche foto, scritti, recensioni, insomma buona parte della tua eredità materiale e spirituale. Purtroppo ciò 

ha richiesto del tempo, rispetto alle previsioni, ritardando così l’uscita on line del giornale. Ma alla fine, eccolo qui il Ramacca notizie on line  

dedicatu a Vitu.  

 Il tuo dolce ricordo rimarrà tra noi e nella nostra memoria. 

 Mi piace, ancor oggi, immaginarti, nell’aria tersa del mattino, seduto su una roccia della Montagna, a scrivere i tuoi versi, guardando con  

animo fiducioso la tua amata Ramacca.  

  Con immutato affetto 

Daniela Sciarotta  
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10 Febbraio 2014 

TRE PENSIERI PER VITO 

Sta per morire un poeta. Sta per morire un grande e solidale Amico. Gli ultimi respiri di un poeta. Ultimi affanni di un Amico. 

Forse ne parlerà qualche giornale locale, mi sembra giusto l'omaggio della propria terra. La vita è fatta anche di piccole accortezze. Sta per  

morire, non gli è mai importato di paradisi e similari, muore in pace col nulla eterno e/o con l'eterno divenire. 

Scavava nelle parole come nella terra, nel dialetto come nell'orto. Archeologia della parola. E neologismi, e moderno sentire, e tensione  

stilistica mai ricercata, germogliata dal cuore e dalla mente. 

Oggi, forse domani, non ci sarà più. Ciò che rimarrà è ciò che rimane. 

* 

Mi diceva, mentre andavamo verso Palermo o chissà, mi diceva che i poeti siamo tutti brutta gente. Vanitosi. Invidiosi. Egoisti. Per ogni  

aggettivo una pausa. Mi diceva che i poeti siamo troppo umani, vivi, sconci, di razza selvatica. 

Gli dicevo che ero d'accordo, accendevamo una sigaretta, guardavamo la strada, mi narrava del poeta Tizio e del Caio, di quanto basti una sola 

parola ad esprimere il tutto. 

Parola dialettale, s'intende, scherzosamente parlava dell'italiano come di “lingua straniera”. 

* 

Sta per morire un poeta. Per un istante sarebbe bello pensare che stia morendo la poesia. Ogni poeta che muore, ogni vero poeta, è un respiro in 

meno alla poesia. 

Sta per morire un amico. Per ogni amico che muore, un autentico amico, è un respiro in meno alla vita che resta. 

 

12 Febbraio 2014 

Stamattina si è spento Vito Tartaro. Poeta e scrittore di Ramacca, autore di poesie e narrativa in dialetto siciliano (variante etnea), uno dei  

maggiori e più apprezzati poeti isolani per il dialetto.  

Mio amico sincero, come pochi nella vita.  

Fonte www.telliusfolio.it 

Giuseppe Samperi 
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 Si è spento nella sua Ramacca, vegliato dall’affetto di un intero paese, il nostro caro Vito Tartaro, poeta civile e Maestro di 

Libertà, Indipendentista siciliano e Internazionalista sociale. 

 Il suo viaggio di conoscenza su questa Terra cominciò il 3 Ottobre dell’anno 1938. 

 Lo “Sciamano di Palikè”, il cantore della nostra “Montagna Salvata”, lascia, insieme a tantissimi figli naturali e spirituali, 

una eredità culturale extra-ordinaria. 

 E’ difficile spiegare, in questo momento, quanto importante sia stata la sua presenza –(a volte critica ma sempre affettuosa, 

attiva e operativa, da “portiere esperto”)- anche in tanti momenti del Cammino della Fratellanza “Terra e LiberAzione”. 

Perdiamo, tutti, un vero Poeta Militante. Se ne incontrano pochi nella Vita, perché ne nascono pochi, uno ogni tanto. 

 

 Buon Viaggio, Vito! 

 

 Sul Grande Libro della Lotta per la Verità Siciliana, da geniale autodidatta, hai scritto, con la tua Vita, una pagina 

immortale: “alla faccia dei siculicani!”. Ne avremo cura. Te lo giuriamo col nostro arcaico “Beddha Matri, ass’annurbari!”. 

Grazie di tutto, Poeta e Amico Vero. 

 

Re Sesan Ires!. 

@ Catania, 12 Febbraio 2014. Mario Di Mauro, per la Fratellanza “Terra e LiberAzione” 

Mario Di Mauro 
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Caro Vito, 

è da tempo che volevo scriverti, primo perché certe cose non è facile a dirsele di presenza e poi perché le nostre frequentazioni erano spesso 

costellate di lunghi silenzi o se vuoi di lunghi ascolti. 

Per prima cose ti devo dire che nonostante tutto non avuto ancora il coraggio di cancellare il tuo numero dal mio telefonino come se fosse ancora 

possibile un ulteriore contatto (il cervello fa strani scherzi). 

Ogni volta che scendo dal viale guardo inconsciamente laggiù dove molte mattine, dai primi giorni di primavera agl’ultimi giorni di novembre, ti 

vedevo, con il tascapane uscire per andare a farti la passeggiata in campagna, a raccogliere frutti ormai abbandonati, a ripercorrere le vie dell’infanzia, dei 

momenti spensierati della caccia. 

Passo ogni giorno sotto casa tua e scruto il balcone dove sedevi d’estate a leggere o a scrivere a cercare parole quasi morte e riportarle in vita. 

E che gioia quando riuscivi, durante un discorso tra viddani, a rubare, come se fosse un tesoro, una parola persa nel labirinto della modernità, la 

scrivevi, la studiavi, la vivisezionavi e iniziavi ad usarla. Spuntavi a casa mia per scartabellare vocabolari antichi e moderni per capire le varie sfumature, 

contentissimo se a Ramacca si dava un significato originale non riscontrabile in nessun altro paese della Sicilia. 

Solo ora mi sono accorto che sono passati più di trent’anni quando ci siamo conosciuti, tu conosciutissimo impiegato del comune, io appena 

arrivato da Palagonia. Era il 1979. 

La comune passione per la storia e l’archeologia ci aveva fatto incontrare, la mia necessità di attingere alla tua biblioteca ed esperienza ci ha fatto 

frequentare, il desiderio di portare a compimento il tuo primo libro a proseguire la conoscenza. 

Caro Vito, ho tentato a ricostruire tutti i passi ma ti devo dire che non mi è affatto facile e tento di dare la colpa all’età.  

La prima cosa che mi viene in mente è la passione sfrenata per la politica e l’adesione giovanile al Partito Comunista sulla scia di tuo padre; alla tua 

andata in Russia, alla sconforto per i cambiamenti degli anni Novanta e la delusione per l’abbandono della falce e martello. La grande speranza per 

l’ascesa di Gorbaciov tanto da chiamare Michele il tuo cirneco in suo onore e della successiva disillusione. 

 

Nino Cucuzza 
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Quando penso a te penso all’ammirazione che avevi per tuo padre Filippo che fu uno dei protagonisti delle lotte degli anni cinquanta per la 

conquista delle terre, più volte ricercato dai carabinieri per essere arrestato e delle sue fughe nelle grotte del Vannuto e la paura quando di notte dovevi 

portare a truscia con il mangiare percorrendo la strada di Setteteste al buio con i rumori del paese sempre più lontani. I rapporti conflittuali per i modi 

troppo bruschi con tua madre ma al lungo pianto composto ma disperato per la sua morte e il rapporto non sempre idilliaco con i fratelli. 

Quando penso a te mi sovvengono il gioco del bigliardo con sfide all’ultimo birillo, il gioco delle carte soprattutto in periodo natalizio, i racconti dei 

personaggi incontrati ogni giorno; la frequentazioni dei circoli catanesi di poesia; l’entusiasmo dei contatti con Salvatore Camilleri, Renato Pennisi, Flora 

Restivo, Antonino Cremona, Salvo Basso e decine di altri con cui intrattenevi contatti epistolari; il partecipare ai concorsi di poesia per  il “vil denaro”  

(i figghi su tanti e i sordi nun ci nnè); l’abbonamento a riviste letterarie, a fuitina, l’ateismo e a tantissime altre cose troppe per elencarle tutte. 

Penso alle auto, le 500, 127, Opel Corsa, Panda distrutte per percorrere strade impossibili anche per un fuoristrada. 

Quando penso a te penso ai discorsi sulla campagna, alle coltivazioni, all’orto. La piantumazione delle pianticelle e il vederle crescere, l’offerta agli 

amici, al recente commercio delle mandorle e al progetto di recupero di alcune varietà antiche di frutti ormai introvabili, alla raccolte delle noci e 

ficubifiri nelle colline intorno a Monte Frasca, la cicoria di Borgo Lupo, gli asparagi de valanchi o Zottu, l’origano da Muntagna, arance do zzu stranu, i 

pricoca, i cutugni, i finucchieddi rizzi, i pruna e pira raccolti unni cci n’erunu. 

Penso alla crisi della metà degli anni Ottanta che ti fece abbandonare le ricerche di archeologia per tornare al vecchio amore: la Poesia. Passione 

frequentata nella prima giovinezza e abbandonata per le vicissitudini della vita, la fuitina giovanissimo, la famiglia divenuta presto numerosa, il lavoro 

saltuario degli inizi. Ricordo che mi dicevi che erano poesie acerbe ma che ancora conservavi e che a distanza di anni recitavi a memoria come ai bei 

tempi. 

Penso al dispiacere della pensione anticipata volevi continuare a fare quel lavoro al Comune che ti piaceva ma si doveva sposare la figlia e la 

liquidazione serviva inoltre a sostituire l’ennesima auto ormai distrutta. Non c’era bisogno di registri o schede dopo decine di anni le avevi memorizzato 

ricordando date di nascita, indirizzi, parentele varie. Ancora qualche mese fa, e ad un paio di decenni dalla pensione, ho assistito ad una scena surreale 

quando, a causa la compilazione di un giornalino gli ho presentato un giovane scrittore ramacchese, e nel giro di pochi secondi gli hai sciorinato la 

composizione della famiglia, dei nonni paterni e materni compreso di date di nascita: meglio di una ricerca araldica fatta da un istituto internazionale.  
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Non c’era posto, contrada, in campagna, che non ti ricordasse qualcosa. Un ritrovamento archeologico, una tana di coniglio o un furetto disperso 

atteso per giorni, il ricordo di un amico incontrato decina di anni prima e ormai vivo solo nei ricordi. 

Vito, ora capisco perché mi chiedevi di vederci, perché insistevi a raccontarmi insistentemente la vita passata ora so che era il tuo modo per farla 

rivivere, perché volevi che uscissero fuori sensazioni e pensieri che ti facevano sentire vivo. Grande nostalgia, sentire sempre più lontano la carusanza, 

vedere morire il paradiso ormai senza frutti del Vannutu e della Montagna, sentire la vita scorrere come un ruscello impetuoso ma avere ancora la forza di 

fare piccoli-grandi progetti. 

Non era facile vederti emozionato ma ho imparato che quando, davanti ad una poesia particolarmente bella o davanti un tramonto dai mille colori 

quando l’animo era in subbuglio, massaggiavi la guancia perché i peli della barba si drizzavano per l’emozione. 

Vedi Vito di una cosa ti devo rimproverare: la tua testardaggine. Ascoltavi tutti ma spesso rimanevi della tua idea. E’ successo con la copertina di 

Ateismo e di altre opere, è successo con il lavoro che stavamo facendo sordo alla mia richiesta di mettere sulla carta con l’indicazione delle coordinate 

satellitari le scoperte fatte intorno a Piano Casazze che avevano lo scopo di dimostrare come in quel luogo sorgesse la città antica di Galaria dagli studiosi 

cercata in tutta la Sicilia centrale. “Ho tutto qui” mi dicevi toccandoti la testa ma oggi mi ritrovo con centinaia di foto e non sempre ricordo dove li ho 

fatte. 

Mi manchi Vito, mi mancano le letture delle poesie e dei racconti in anteprima, dei lunghi discorsi sulla storia, la poesia, l’archeologia; mi mancano 

le tue critiche “tu di poesia nn uni capisci nenti” anche se ho visto qualche volta massaggiarti la barba dopo averne letta qualcuna. 

Mi manchi Vito, non ho più nessuno a cui raccontare i mie cose più intime o sentire le tue. 

Ti ho pianto come non mai Vito e so che non avresti voluto. 

Nino Cucuzza 
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 Dice un antico proverbio: chi trova un amico, trova un tesoro. 

 L’amicizia tra me e Vito Tartaro nacque, come a primavera può nascere un fiore, per il semplice fatto che in quel punto vi si trovasse un seme, per 

puro caso, trasportato dal vento. Fu un’amicizia fra due persone mature; Vito aveva 62 anni ed io 74. 

 Prima ancora di conoscerlo leggevo il nome di Vito Tartaro in calce alle sue poesie, che il periodico “Ramacca Notizie” pubblicava con cadenza 

trimestrale. Le poesie di Vito le leggevo con interesse. 

 Nel gennaio dell’anno 1996, quella rivista pubblicò un mio articolo con la fotografia di un quadro donato al Comune di Ramacca, di cui ne ero 

l’autore, dal titolo: A Pisera. Il mio amico Vito (mi raccontò poi) che quando lesse quel racconto su A Pisera provò una tale emozione da ispirargli una 

poesia sullo stesso argomento. Quei versi furono poi pubblicati nell’edizione successiva del “Ramacca Notizie”, con dedica ed espressioni di elogio a 

quell’articolo sulla A Pisera, firmato da Vito Tartaro. Quando poi io lessi quei versi, ispirati da A Pisera, con elogi al mio articolo, toccò a me esserne 

lusingato. «Come mai!» mi chiesi «questo signor Tartaro si identifica con i miei stessi pensieri, con le mie emozioni, cosa vuol dire questa empatia?».  

Ancora non ci conoscevamo.  

 Il 19 ottobre dell’anno 1998 (due anni dopo) mi trovavo a Ramacca. Erano circa le ore 11, in compagnia di mia moglie, venivamo dalla villa e 

arrivati in direzione del palazzo del municipio, sul lato nord, vidi sul portone un’insegna con la scritta: MUSEO CIVICO DI RAMACCA. Entrammo per 

visitarlo. La custode del museo, una ragazza di nome Laura Sapuppo, gentilmente si offrì per darci spiegazioni sui reperti archeologici rinvenuti nella 

zona di Ramacca. Alla fine del colloquio, quando stavo per salutarla, le chiesi: «conosce un certo Vito Tartaro?» «Certo che lo conosco» rispose la 

ragazza «ma lei chi è? Dove abita?» «Mi chiamo Curello e abito in Lombardia a Lentate sul Seveso» le risposi. Laura rimase un po’ a pensare, poi mi 

disse: «aspetta un po’ che lo chiamo». Alzò la cornetta, compose il numero di telefono e rispose Vito. Parlarono un po’ fra loro e poi Laura passò la 

cornetta del telefono a me, dicendomi: «il signor Tartaro desidera parlare con lei». 

 

Salvatore Curello 
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«Pronto! Sono Curello» «piacere» mi rispose «io sono Vito Tartaro, quando possiamo incontrarci?», mi chiese Vito con fare sbrigativo.  

«Quando vuole lei», gli risposi. «Ci vediamo alle ore 16 al Trocadero» mi disse Vito. «D’accordo! Arrivederci» . 

 Alle 16 in punto, eravamo ambedue al Trocadero. Vito teneva in mano due libri di poesie, che mi regalò con la dedica. Seduti ad un tavolo, 

passammo un paio di ore a chiacchierare piacevolmente. Dentro gli argomenti di cui parlavamo eravamo in perfetta sintonia.  

Prima di salutarci mi chiese: «hai impegni per domani mattina?» «No» gli risposi. «Allora domattina passo da casa tua verso le 8 e andiamo in 

campagna». 

 Il giorno dopo alle 8 in punto era davanti casa mia, con la sua vecchia Fiat impolverata e mezza scassata. Mi portò in giro tutta la mattinata. 

Partendo dalla provinciale n° 33 in direzione di Aidone, in Contrada Margherito, svoltò a sinistra, si diresse verso Borgo Lupo, poi girò a destra seguendo 

la strada che costeggiava quelle vallate fino ad arrivare nelle montagne di San Cataldo. Là ci siamo fermati per raccogliere i finocchi e amareddi. Capì 

subito che il mio amico in quelle zone doveva essere di casa. Mi indicava le zone che anticamente erano state abitate da popoli dell’antica Grecia. Mi 

faceva notare sarcofagi scavati nella roccia, nascosti ormai dalla vegetazione, che negli anni passati erano stati scoperti e saccheggiati dai tombaroli di 

frodo. Nel contempo, Vito parlava della Sicilia antica: della sua storia, dei popoli che l’avevano abitata, di eserciti e di battaglie. Me li descriveva con tale 

minuziosità ed enfasi che a me, ascoltatore muto e interessato, e per di più trovandomi in quelle incantate terre, mi pareva di sognare, e di sentire rumore 

di armi e di vociare di gente dell’antica Grecia.  

 Sulla strada di ritorno, quando arrivammo giù in basso, in direzione di Borgo Lupo lasciò la strada asfaltata e girò a destra percorrendo una strada 

piena di buche, che fiancheggiava il fiume Margherito. Più avanti girò a sinistra, eravamo in Contrada Zotto, percorreva una strada in salita a fondo 

sterrato, a velocità insolita per quelle condizioni, schivando sassi e frattaglie, con rapide sterzate, tanto che mi faceva traballare e mi metteva anche paura.  
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 Usava quella vecchia Fiat come se avesse in mano una Gip militare e incurante parlava sempre della terra, dei colori della natura, mentre in cuor 

mio speravo che dedicasse più attenzione alla strada. Lui girava lo sguardo di lato, e con la mano mi indicava il colore ocra di quelle terre argillose e 

incolte delle valanghe. «Guarda come sono belle!» esclamava , «e tu guarda la strada» pensavo in cuor mio. 

 Arrivato a casa ero stanco, ma soddisfatto e affascinato di quella scorribanda, e in particolare della simpatia che mi aveva ispirato la personalità di 

Vito Tartaro.  

 Negli anni successivi, tranne l’ultimo, quando io venivo a Ramacca, durante la mia permanenza che durava circa un mese, Vito per me era non 

solo un compagno con cui trascorrere ore deliziose, ma un vero amico generoso e simpatico. Le gite in campagna erano le nostre mete preferite. Era un 

istinto naturale per noi, sia lui che io amavamo la natura, i suoi colori, lo spazio immenso che offre la campagna e il silenzio, per sognare, per poetizzare o 

per dare pennellate di colore. Qualche volta Vito, con la sua vecchia auto, mi portava sulla montagna in contrada Santa Maria. Là raccoglievamo asparagi 

e finocchi, poi salivamo in cima nella punta più alta della montagna. Là ci sedevamo ad ammirare il panorama. Nel frattempo si parlava. Vito mi parlava 

dei suoi lavori o di raccolte di poesie che aveva in mente di pubblicare. Allora io lo invitavo a farmi ascoltare in anteprima quei versi. Lui era bravissimo 

in questa materia: recitava come un attore. E per me lo faceva volentieri. E così nel silenzio naturale di quel posto, i versi recitati dal poeta Vito Tartaro, 

con la sua voce pastosa e limpida, esprimevano il meglio della sua vena poetica.  

 Devo ammettere che io ho il difetto o la debolezza di essere romantico per natura. Ascoltare quei versi in quel contesto era per me come sentire da 

un’orchestra sinfonica il Va pensiero dell’opera verdiana. Ora tutto è finito. Certo, ogni cosa ha il suo tempo: è legge di natura. Vito era per me come un 

fratello. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mio cuore e tanta nostalgia . 

 

ADDIO VITO, addio dal tuo amico SALVATORE CURELLO. 
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 Vito Tartaro ci ha lasciati un'immensa ricchezza con i suoi testi lirici, i suoi racconti, le sue ricerche nei meandri della lingua siciliana, le sue 

pubblicazioni, i suoi libri, le sue passioni e il suo attaccamento per la terra d'origine: il suo amato paese di Ramacca. 

 Da poco è "andato via", ma la sua voce rimane qui, attaccata e scolpita nella sua Montagna con le sue contrade Zotto, Vannutu, Santa Maria… 

 

 Ricordo ancora quelle mattine, con la sua macchina, puntualissimo a prendermi sotto casa per poi girovagare in lungo e in largo in campagna, a 

respirare aria pura tra mandorleti, peri, fichi, amareddi e finocchio selvatico. A parlarmi di insediamenti arabi, greci, di battaglie nella piana di C.da 

Monaci (Mineo) come se fossero film. Li vedeva, te li faceva "rivivere" perché sapeva ed aveva letto non so quante centinaia di libri al proposito. 

 Si parlava di terre, di colline, di uomini, di resti archeologici, di parlate locali, di vocaboli desueti e "rimessi" in vita, le parlate dei contadini, dei 

suoi antenati, della gente comune incontrata per strada. Aveva uno smisurato amore per la famiglia, i figli, i nipoti ai quali dedicò molte delle sue poesie.  

 

 Ho avuto la grande fortuna ad essere stato colui che ha trascritto e impaginato molti dei tuoi libri, analizzato e sviscerato la sua ortografia, la 

produzione fonica, vocali, sillabe, frasi. Era, come già avevo testimoniato nella postfazione di “Strata e terra” un “universo in movimento”, dove la 

parola, il suono, le cose, la vita, il peso e la forza dell’uomo, il suo respiro… ci arricchiscono e ci guidano nel processo di maggiore storicizzazione, di 

quella tendenza all’universale nel suo ideale di povertà e semplicità.  

 

 Con lui mi rivedo anche nei molteplici incontri culturali in Sicilia, nei concorsi di poesia e nella pubblicazione "Chiana e Biveri", stampato nel 

2002, a cura di Mario Grasso. In quest'ultimo libro ci sono le sue e le mie poesie, lette, discusse e approvate dalla prima all'ultima sillaba. Era bellissimo 

condividere e parlare con lui di testi poetici o racconti ora nella forma koiné, ora nella definitiva svolta in dialetto ramacchese. 

Nino Fraccavento 
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 A febbraio di quest'anno 2014, una mattina in cui lo venni a trovare, mi dettò un suo componimento e lo trascrissi subito su un foglio 

di carta. Poi gli dissi che dovevamo uscire insieme quanto prima, ma rispose: "A maggio che c'è più caldo..., ora sento freddo!". 

 Da lì a pochi giorni si addormentò prima che arrivasse maggio, proprio nel mese più freddo, in questo febbraio che gela anche i cuori 

degli uomini. 

 Quanto ancora da dire, raccontare e vivere! 

 Ti ricordo con un mio verso: "...ma tu non mi stringisti mancu la manu, e acqua scinneva supra li sonni cueti!". (...ma tu non facesti in 

tempo di stringermi la mano che l'acqua scendeva giù sopra i sogni quieti!". 

 Ma le vicende, così come le suggestioni di una realtà vissuta, ci giungono in schermate riflesse e divengono necessarie all'appetito del 

nostro vivere e sentire. 

 E' quello che vorrebbe e vuole lui. 

 

Grazie, Vito. 

 

Il tuo caro amico Nino Fraccavento. 
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 Rimase incantato, quando vide per la prima volta il mio appezzamento di terreno in contrada “Turricedda”, (regalo di mia madre). Continuava a 

solcare ogni palmo di quelle zolle, con la dimestichezza di chi è avvezzo e con una speditezza tale, che sembrava volesse arare l’intero podere con i suoi 

passi. La sensazione d’intimità, la pace profonda, lo scenario della piana che volge a nord misero Vito in uno stato di esaltazione pulsante. Un’energia 

nuova tramutò l’anziano poeta in cantore adolescente. Carezzava le giovani piante degli ulivi, raccontandomi aneddoti della sua esistenza trascorsa, che 

sgorgavano dal suo cuore come linfe di una sorgente tra i sassi ricoperti di muschio. Ebbi l’impressione che raccontasse agli ulivi le sue storie, non a me: 

in quella circostanza ero solo un incidente amicale.  

 Alcuni giorni dopo, ebbi il desiderio di ripetere quell’esperienza coinvolgente per entrambi e lo invitai ad andare nuovamente in campagna. 

Accettò volentieri a patto che andassimo di domenica, quando i contadini si trovavano tutti a casa per il giorno di festa. Lo accontentai di buon grado e 

due giorni dopo ci ritrovammo di buon’ora.  

 In auto, mentre sono intento a scansare le innumerevoli buche nei tratti dove la strada è franata, Vito continua a scandagliare ogni piega del 

terreno e m’incita ad accelerare, ansioso di giungere alla meta che qualche giorno prima lo fece gioire.  

 Indovina a ogni curva gli alberi che incontriamo, prima di vederli e li saluta con amichevole rispetto sollevando il capo verso il cielo per guardarli 

negli occhi mentre le rondini saettano archi di luce tra le preghiere delle allodole.  

 Giunti a destinazione avendo superato l’erta sinuosa, due coniglietti assonnati, sorpresi dal nostro sferragliare fuggono a nascondersi nella verzura 

declive. L’antico cacciatore al mio fianco, atteggia istintivamente le braccia nell’atto del mirare verso i due animaletti, nell’attimo in cui il primo raggio di 

sole li illumina di luce rossa come sangue.  

- Ma che sto facendo!- esclama Vito come folgorato sulla via di Damasco. -Basta sangue; e poi già da tanti anni ho scelto di sparare solo poesie. 

L’istinto dell’uomo, mio caro Carmelo, è veramente una strana bestia e a volte si fa davvero fatica a tenerlo dentro il solco tracciato. 

- Forse stai un po’ esagerando, caro il mio Vito. 

- Ma non l’hai notato? Sono trascorsi tanti anni da quando decisi di non andare più a caccia, ma quando vedo un coniglietto, una lepre, una pernice, 

la memoria istintiva della violenza tende ad avere il sopravvento. 

Carmelo Giannì 
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- Il fatto stesso che tu ne prenda atto ti rende maggior merito! 

- Non basta,“frati miu”! Tu ed io, tutti noi, poeti e scrittori abbiamo ricevuto il privilegio incommensurabile della consapevolezza; che non è 

gratuito, anzi, c’impone fardelli morali ed etici inderogabili. 

- Infatti, un bel giorno scegliesti la via della non violenza per rispetto di quel privilegio e non hai mai derogato. - 

- Si, è vero ma secondo me non basta: la perfezione è ben lontana. 

- A parer mio, invece, ce l’hai a portata di mano: se non è perfezione quell’asparago selvatico che campeggia a un passo da te, ditemi dove cercarla!  

- Una sonora risata esplose dalla sua bocca scagliando i suoi rovelli etici oltre l’orizzonte dolcemente ondulato delle colline ondeggianti alla tiepida 

brezza di ponente. 

-E’ da un po’ che lo spio per capire le sue intenzioni, ma non volevo interrompere le nostre piacevoli dissertazioni. Lui sa bene che dovrà cambiare 

vita, ma non da solo; e prevedo, a un primo colpo d’occhio, una compagnia numerosa-. La mia ilarità non riesce a trattenere una sana risata. 

 Il dovere dell’ospitalità mi suggerisce di farmi da parte lasciando che l’ospite amico tragga gioia dai doni della terra, quindi gli tengo dietro a 

breve distanza per ammirare la delicata perizia con cui stacca gli aromatici steli dalle piante difese dai rovi. Individua quelle promesse di delizie culinarie 

con un’acutezza che i miei occhi stentano a immaginare, e parla con quei teneri germogli, che stacca dalle piante madri con una carezza, come una zia 

prende dalle braccia della sorella il bimbo da cullare. Li vezzeggia da lontano, appena individuati, con complimenti al loro aspetto e al colore della pelle:  

- E tu cosa fai tutto solo in disparte; vieni qua a giocare con i tuoi fratelli. Quanto sei bello; e diritto! Sembri un serpente regale; e i tuoi fratellini, 

dove si sono nascosti? 

 In un tempo per me troppo breve riesce ad approntare un mazzo di asparagi degno delle grazie di ben sei belle uova almeno. Li sistema a dovere 

pareggiandoli in lunghezza, li ammira e me li porge. 

-Tieni e gustali alla mia salute. 

- Come sarebbe, alla tua salute; sono tuoi! 

- Ma io, che mangio asparagi? Non li posso mangiare: tieni. 



 18 

 

- Ma se non puoi mangiarli, perché li hai raccolti? 

- Ma per te, ovvio.  

- Per me?  

- Ma certo; ed è stato un vero piacere.  

- Grazie; ma così mi fai fare la figura del lavativo!  

- Ma smettila: ho apprezzato la tua delicatezza nel farti da parte. E’ stato bellissimo raccoglierli. Adesso però, fammi visitare la parte alta del 

podere, ché non l’ho visitata la volta scorsa.  

- Con piacere: possiamo arrivare, se vuoi, alle torrette di pietra; ho fatto liberare il sentiero dagli sterpi. 

- L’ho notato; la dove ci sono quei cristalli di gesso che brillano al sole.  

 Il passo di Vito è sciolto e sicuro al contrario del mio, per nulla avvezzo. 

- Guarda qua che terra generosa, feconda!- Ne raccoglie una manciata e ne tasta la consistenza con movimenti delle dita che hanno un che di 

sensuale. -Non faccio fatica a dire, caro Carmelo, che sei il padrone del paradiso terrestre: dovrai, al più presto, costruirvi una casetta. 

- E’ già in programma: sarai invitato a tagliare il nastro e a rifugi artici tutte le volte che vorrai.  

- Bravo. La senti la terra sotto i piedi? Stai poggiando i piedi su orme vetuste: tutto qui profuma di antica saggezza, e basta girare lo sguardo per 

coglierne i segni; sulle rocce e nei camminamenti, adattati alle necessità della vita contadina; da millenni. 

- Lo percepisco soltanto adesso che me lo fai notare: sono contento che tu sia venuto. 

- Ma, hai anche dei mandorli! 

- Mi piacciono molto gli alberi di mandorlo: questi sono quelli che già erano presenti al momento dell’acquisto. Non ti può sfuggire certo il fatto, 

che sono rimasti abbandonati per molto tempo. Adesso, finalmente, c’è chi si prenderà cura di essi e ho in programma di piantarne altri in autunno. 

- Bravo, è una buona cosa. Amo molto le mandorle e alcune in modo particolare. Con gli alberi ho un rapporto conflittuale di genere cavalleresco. 

- Non capisco; un albero è un albero! Come può essere un rapporto cavalleresco e conflittuale, con un albero?  
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- Comprendo che può sembrarti una cosa assurda, ma è così. Prova a pensarci: io amo le creature dell’albero e cerco in tutti i modi di 

appropriarmene, di conquistarle, portarle via. 

- Non ti credevo così passionale. 

- Ecco, quella lassù, per esempio; prosperosa e brillante, spicca tra tutte le altre e cerca di attirare l’attenzione su di se: sa di essere bella. - Non so 

più, a questo punto, che atteggiamento tenere dinanzi a questi che mi appaiono chiari segni di demenza senile e cerco di banalizzare la cosa. 

- Sarà bella e prosperosa quanto vuoi ma il suo valore commerciale è inferiore alle altre.  

- Come sarebbe a dire? 

- Sarebbe a dire, poiché mi sono documentato, che quando sono così grosse è perché contengono, al loro interno, due frutti più piccoli del normale e 

una volta sgusciate e spelate ciò che rimane è quasi nulla.  

- Sarà come dici, ma tu non puoi guardarla con i miei occhi, nemmeno se ci provi seriamente.  

- Mi è già venuto in mente un titolo, per questa tragicomica commedia amorosa dal sapore passionalcavalleresco con sentore di tardo “amor 

cortese”: L’amant des amandes. 

- Mi piace, il titolo e ti ringrazio, anche se il tuo tono è elegantemente beffardo; non importa. Il titolo, però, non mi sembra corretto, nel senso che 

non sono propriamente un amante, e d’altro canto non sarebbe delicato nei confronti di mia moglie. Il termine corretto sarebbe, a parer mio, innamorato. 

- Soltanto adesso mi rendo conto che Vito, con quella naturalezza che è unicamente sua, si è arrampicato sull’albero. Il suo peso fa ondeggiare la 

pianta e stormire le foglie agitate dai rami. 

- Ma che fai, Vito! Guarda che è pericoloso: non siamo più dei ragazzi!  

- Non ti preoccupare e poi, come vedi, son già salito: non posso abbandonarla appesa a un ramo. 

- Sei davvero incorreggibile. Stai attento!- Ma tu guarda questo, cosa mi combina. - L’importante è che non cadi! 

- Stai tranquillo; lo faccio spesso e quindi sono pratico.  
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 E’ salito su di un grosso ramo e tende la destra per agguantare la sua “innamorata” ma non vi riesce: troppo distante. Non si perde d’animo e si 

arrampica su di un ramo più in alto, più sottile. La tensione nervosa mi paralizza e il battito cardiaco mi giunge alle tempie in stereofonia in parossistico 

crescendo. Un rivolo di sudore freddo tra le scapole diventa aquafan sulla schiena e più in giù tra i glutei mi provoca sensazioni sgradevoli. 

Ce l’ha, quasi fatta, Vito: l’ha presa, finalmente, ma: -Stai attento! - Il lampo del colore azzurro dei suoi jeans; il sole accecante che tra i rami non 

trova più la regina delle mandorle. I jeans giacciono al suolo e dentro di essi Vito.  Accorro disperato in un bagno di sudore, con lo stereo delle tempie a 

tutto volume. Disteso per terra, solleva il capo, gira il viso verso di me: sorride. 

- Hai visto? Mi ha disarcionato. - 

- Ma smettila! Cosa ti sei fatto; stai bene? - 

- Tutto a posto, stai tranquillo. - 

- Tranquillo un accidenti: ti potevi ammazzare. - 

- Ma figurati! Te l’ho detto che sono dei cavalieri; e sono onesti e leali. Questo, per esempio si è dimostrato un gran combattente; un vero paladino, 

ma non poteva farcela con un avversario come me. - 

- Ti ha disarcionato; te lo sei dimenticato? - 

- Però, n’è valeva la pena! - Dischiude lentamente la mano destra, ed eccola apparire, bellissima, di un bel verde argenteo sulla pelle di velluto, 

fresca al tatto del mio dito indice. 

- Non sei molto a posto! - 

- Già; non lo sono mai stato e spero di non esserlo finché campo. - Esclama guardandomi in faccia con occhi da bambino sognatore. 

- Lo spero anch’io, mio caro amico, “Amoureux des amandes”. 

Carmelo Giannì 

al caro amico Vito Tartaro         
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Eri 'n stinnardu, 

l'ùrtimu ppi la Sicilia 

lazzariata 

ca va spiddennu pèju e sempri pèju 

'n manu a puliticanti 

ca su' chiù sciara di la sciara ardenti. 

Iò non ti ciànciu 

picchì li morti veri 

semmu ddi fantàsimi 

ca furriammu cunfunnuti e stanchi 

senza chiù "nanniparoli" e spersi 

ppi li strati storti di lu munnu. 

Ti vulìa canùsciri e non potti 

(siliatu luntanu commu sugnu 

ccu li to' stissi 'ntenti 

ca ni rusicàunu 'nsistenti 

gnègniru e cori) 

ma canuscìi tutti li to' libbra... 

 

'Spèttimi 'n cimma 

di lu nostru veru Pararisu 

d'unni 'ssittati 'n gloria videmmu, 

commu successi a Danti, 

trantuliari na lu funnu 'Nfernu, 

vìscuvi, papi, mònici e parrini. 

 

 

 

Eri uno stendardo, 

l'ultimo per la Sicilia 

lacerata 

che va finendo peggio e sempre peggio 

in mano a politicanti 

che sono più lava della lava ardente. 

Io non ti piango 

perché i morti veri 

siamo quei fantasmi 

che ci aggiriamo confusi e stanchi 

senza più "nanniparoli" 

per le strade storte del mondo. 

Volevo conoscerti e non ho potuto 

(esiliato lontano come sono 

coi tuoi stessi ideali 

che ci logoravano insistenti 

intelletto e cuore) 

ma ho conosciuto tutti i tuoi libri… 

Aspettami in cima  

del nostro vero Paradiso 

da dove seduti in gloria vedremo, 

come successe a Dante, 

tremare nel profondo inferno 

vescovi, papi, monaci e preti. 

 

 

Senzio Mazza A VITO TARTARO 
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 L’ultimo regalo di Vito Tartaro l’ho ricevuto lo scorso dicembre, quando segnalò il mio nome proponendomi per la presentazione  di 

un libro di una giovane autrice. Sapevo che stava male, ma la notizia della morte di una persona vicina ci coglie sempre increduli e 

impreparati. Lo ringrazio soltanto adesso per avere pensato a me. 

 L’avevo conosciuto circa venti anni fa a Catania, perché eravamo entrambi frequentatori del circolo “ENDAS-Vito Marino” a pochi 

passi da Piazza Verga, dove ogni domenica mattina si incontravano molti poeti catanesi, quasi tutti in dialetto, come Nino Marzà, Giuseppe 

Pisano, Augusto Manna e Salvatore Puglisi, tutti poeti che lo hanno preceduto nel lungo viaggio. E dire che Vito si professava fieramente 

ateo, come fieramente dichiarava la sua passione per la sua terra. 

 Credo che per Vito Tartaro amare significasse assoluta necessità di conoscere, è questo il suo lascito. Ho sempre apprezzato il taglio 

netto e vigoroso dei suoi versi attraversati da una irriducibile forza polemica e denigratoria nei confronti dei potentati, da un intransigente 

antiamericanismo e dall’orrore per la guerra e per tutte le ingiustizie sociali, e l’ho giustificato quando anni fa ebbe a sostenere che non gli 

piaceva la poesia molle e languorosa di molti dialettali catanesi. Ma l’ho apprezzato soprattutto per Strata e terra (Prova d’Autore, 2001), il 

romanzo scritto in siciliano, tradotto da Giuseppe Cavarra e prefato da Silvana La Spina, forse il suo libro più importante, in cui si è 

raccontato attraverso la guerra e il dopoguerra a Ramacca, parlandoci di se e dell’interesse per l’archeologia, ricordando a noi tutti che i 

luoghi in cui viviamo sono appartenuti, prima che a noi, ad altre genti e ad altre civiltà.  

Renato Pennisi 

Renato Pennisi 
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Per Nino Di Mauro  

 Rendo affettuoso omaggio a Vito Tartaro di cui sono stato 

grande amico e schietto estimatore, al di là delle divergenze 

ideologiche. 

 Ho sempre ammirato in lui la schiettezza e la passione 

intellettuale, l’ansia per la ricerca storica con l’amore per la sua 

Ramacca, il poeta appassionato e nostalgico della natura, lo 

studioso e il cantore del dialetto. 

 Vito è stato e rimane un testimone e come tale merita il 

ricordo, la riconoscenza, la gratitudine non solo dei cittadini, ma 

di tutti coloro che ne hanno apprezzato le qualità umane e le doti 

intellettuali.  

 La scomparsa di personaggi come Vito Tartaro rende più 

povero il mondo della cultura. 

Nino Piccione 

Roma 14-02-2014 

Nino Piccione 
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 Mi trovo in quella poco piacevole situazione che gli antropologi chiamano "lutto non 

elaborato", mi riesce pertanto praticamente impossibile scrivere sul conto del "Sig. Tartaro" 

parole prive di banalità e retorica, degne di uno degli ultimi "gentiluomini di fortuna", come 

diceva Hugo Pratt. "In poche parole - per quel che mi riguarda - Vito non è morto ma sta 

solo seduto in qualche posto della Montagna e dei poggi che la circondano, noto solo a lui, 

osservando la vasta distesa di colline e valli costellate di necropoli e antichi villaggi in 

attesa che dal suo cuore sgorghi la prossima poesia. Ciao Vito, a presto." 

 Oltre non è lecito andare. 

Enrico Procelli 

Enrico Procelli 
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 Ci sono accadimenti che non sai realizzare appieno,  nel momento esatto in cui si verificano e che una persona cara, stimata, amata, ti 

lasci quasi di botto, perché così ha deciso il destino e tu sai che non sentirai più la sua voce, non leggerai più le sue lettere, brevi, concise, ma 

piene d’umanità e brillanti d’intelligenza e arguzia, non avrai, in anteprima, i suoi racconti, le poesie, su cui, poi discettare, non ci saranno più 

scambi, confronti, risate, brani di vita semplice in cui trasfondeva l’amore che sapeva provare per persone e cose, talvolta scrivendo di un 

vecchio albero come di un amico e, ahimé, anche di un falso amico, come fosse un vecchio albero rinsecchito e questo, ne fa parte. 

 Amavo Vito Tartaro, la sua scorza rude, l’anima grande, proiettata in alto, in un “alto” non religioso-confessionale, ma tutto suo, 

impregnato dei suoi sapori, dell’amore per la sua terra, della natura delle sue aspirazioni. Certo non era un tipo facile, ma io ero entrata subito 

nel suo cuore, con ciò che ero e sono,  con ciò che ho scritto e scrivo, con la sincerità che mi contraddistingue e mi rende indigesta a 

qualcuno. Dopo averlo più volte premiato, da presidente di giuria, come poeta, ebbi fra le mani “Strata e Terra”, m’ innamorai di quella prosa, 

lo chiamai al telefono, ne parlammo, ci capimmo subito, a pelle. Iniziò così una bella amicizia. Erano momenti ricchi e pieni quelli durante i 

quali io gli leggevo qualcosa di mio e, se lui affermava che, durante la lettura gli si erano “arrizzati” i peli delle braccia, era fatta, la poesia 

poteva volare! 

 Collaborai volentieri, partecipai attivamente ad alcuni suoi lavori, con le mie traduzioni, sia di prosa che di poesia e fu molto 

impegnativo, ma appagante. 

 

Flora Restivo 
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 L’ultima volta che lo vidi stava bene, aveva pubblicato “Siculicani” e me ne fece omaggio, poi non capitò più che ci incontrassimo: 

troppo distanti in chilometri, ma il rapporto telefonico seguitò, vivace e colmo di spunti interessanti, come sempre, fino a quando i piccoli 

disturbi, di cui soffriva da anni, non si fecero più presenti e assillanti. Lo sentii poco prima del suo ricovero, troppo lungo per il malanno che 

lui accusava, lo sentii anche dopo, piegato dalle sofferenze, ma sempre coraggioso, la splendida voce, intatta e un brutto giorno ebbi la 

conferma dei miei sospetti. Ho sperato fino all’ultimo, ma il miracolo non è accaduto e lui ci ha lasciati. 

 

 Un caro amico, anche lui scomparso, Salvo Basso, ebbe a scrivere, in una sua creazione: ”Nun sacciu criviri poesii  bboni  ppe 

concorsi.” E poi: ”Quannu scrivu nunn’aiu pubblicu, né ggiurii. Sulu occhi, ciatu, na penna, na para di fogghi…”.  

 

 Mi piace parafrasarlo e dire: “Non sono buona a scrivere frasi buone per le occasioni tristi, ho solo il mio cuore, la mia anima, un paio 

di fogli, forse solo uno, ma un immenso spazio nei miei pensieri, abitato da chi ha inciso nella mia vita, ora anche da Vito, indimenticabile e 

indimenticato.” 

 

 Cammina con passo leggero, Vito, sei in un mondo migliore di questo. 

 

 

Flora Restivo, da te chiamata a volte prof. e sempre “elima sarvaggia”. 

Trapani 16/ 03/ 2014. 
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 Canuscii a Vitu nnô 1997, o forsi era u 1998. Mi ttruvavu a Ripostu ppi rritirari ’n premiu di puisia. A ’n certu puntu na vuci ccuminciau a 

rricitari paroli caudi e sagnigni, ppoi dissur’u nnomu: vincitore del primo premio nella sezione in dialetto è Vito Tartaro di Ramacca.  

Mi visti spuntari ’n cristianu (Vitu ’n t’affenniri, aviss’ha ddiri “pirsuna”, ma ô mo paisi si dici di sta manera ppi ogni omu, vattiatu o svattiatu) 

vistutu pulitu, ccu cravatta e purtamentu malantrinu. 

Dda puisia m’âva fattu veniri ’a pedd’i jaddina. Mi cci pprisintai: buona sera, mi chiamo Giuseppe Samperi e sono di Castel di Iudica. Nun 

sapevu c’âva ttruvatu ’n maestru e ’n amicu comu picca cci nn’è. 

 

* 

 Sugnu àtiu, mi diceviti. Cridu nnâ Natura, nni l’Omu ca si stranìa ppi ’n pezzu di pani. L’Omu ca rrifiuta ’a guerra e cummatti ppi sarvari 

’n arburu ’i carrubba, c’ascuta cantu d’aceddi, ca cerca nnâ Storia ’i so rradichi. Tu lluminista? Tu cumunista? Sacciu sulu ca fusti pueta nni l’occhi 

e nnô cori. Ti siddiaviti su quarcunu ti diceva “farsu àtiu, rriliggiusu cchiù dê rriliggiusi”: è u ddifettu di chiddi c’hanu ppi forza ttruvari ddiu a 

tuttibbanni, diceviti.  

 

* 

 ’A so casa, quannu cci jevu, era a mo casa. U so ortu u mo ortu.  

 Nnô ddivanu mi parrava di Siculi e Sicani, di paroli ‘nannavi’ ttruvati supra ’n sordu ‘catanannu’, svurricatu ccà e ddà, muntagnimuntagni. 

Parrava di paroli rrascati funnuti supra petri ca ciciuliaunu n’autra lingua, ’a lingua nostra, lingua ca si persi ppi sempri. Jù scutavu, tanti cosi nê 

capevu, autri mi parevunu fantasii di unu rannuzzu. Forsi iddu cci fu e cci parrau ccu ddi fimmini e dd’omini antichi. Iddu cci fu ppiddaveru. 

 

 

Giuseppe Samperi 
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* 

 Arrestiti a manciari. ’A linticchia ti piaci?  

 Mi fici canusciri tutti l’amici, di Ramacca e di fora. Parteumu ccâ so’ machina o ccâ mia. Na vota a Cartanissetta, n’autra vota ’n 

pruvincia ’i Missina, a Liunforti, a Vittoria, a Favara e autri bbanni ca nun mi rriordu cchiù. Rritiraumu (iddu cchiussai) premii e primiuzzi, 

strata facennu parraumu e parraumu di l’omu-pueta e di l’omu-marpiuni. U ddialettu era sempri uccaucca: dda parola scritta sbagghiata, 

chidda mmintata pirchì ’a puisia agghiessieri (Vitu, scrivissiti “a essiri”, “a jessiri” o comu?, cu’ mi rrispunni ora? cu ccu’ ni parru?) palora 

nova, dd’autra palora (parola?) ca si scantau ntuttuna e si persi nnô voscu dô tempu, dâ morti. 

Prima ca ti nni vai, portiti sti lattuchi, ca su’ duci com’u meli. 

 

* 

 Vitu, cc’aju a ddiri cchiù? Megghiu nun parrari troppu.  

 M’ha pirdunari su ’nsistu a scriviri sbagghiatu, cercu a mo’ strata, comu mi ’nsignasti tu. Tu mi dasti e jù ti desi. Comu ’n sacunnu 

patri fusti ppi mmia. ’A to morti nun m’ha spittau. Ora cu’ mî conza ’i palori? Ti piaciu stu rriordu nnâ “lingua dâ minna dê matri”? Quantu 

palori cci su’ ca ti storciun’u mussu e ti fanû venir’u sdingu (ma ccu mmia cci hai sempri ucca a rrisu)? Unni si’?  

 Ti facisti arburu gginirusu di fruttu, petra di poj all’urtumu vaviari di luci?  

 Ti facisti prisenza ppâ vita ca m’arresta.  
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* 

 Vito Tartaro ha sperimentato il dialetto in tutte le sue sfaccettature e potenzialità,  tra poesia e prosa. Da vero atleta dal fiato lungo ha 

persino scritto un romanzo in dialetto, riprendendo una tradizione che risale al Di Giovanni. Conoscitore come pochi di un immenso 

vocabolario, disseppelliva (da buon appassionato di archeologia) lemmi ormai defunti, ne coniava di nuovi, secondo una concezione del tutto 

moderna del fare poetico che deve sposarsi alla ricerca continua di un proprio stile e d’una propria lingua letteraria. La sintassi delle sue prose 

(e delle poesie) segue con severità (e ortodossia) la sintassi tipica del parlato siciliano, ma dal parlato il Tartaro prende le necessarie distanze 

quando si tratti di scrittura. L’oralità (e le scelte fonografiche della sua produzione più matura) non ha, in lui, mai il sopravvento sulla 

tensione ortografica e sulle peculiarità scrittorie. Questo giudizio non tende affatto a sminuire scelte diverse d’altri aedi, solo fissare un 

distinguo che credo alla base di ulteriori (e auspicabili) dibattiti. 

 

 I suoi libri, a mio modesto parere, sono una chicca per filologi e dialettologi. Un grande piacere per lettori liberi da pregiudizi 

ideologici e da invidie di quartiere. 

 

Io mi inchino al mio maestro.  

Ciao Vito. 
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 Carissimu zu Vitu, 

 Ti scrivu sta littra… non sacciu mancu iu pirchì; forsi pirchì cu Laura stamu liggennu i littri ca lassasti ê to niputi. 

 Mi manca u nostru chiacchiariari ca si sapeva di unni parteva, ‘a lingua dâ minna, comu ‘a chiamaviti tu, e mai unni ‘rrivava. Putevumu parrari uri 

e uri. L’urtima vota c’era macari Carmelu; tu riordi? Tri uri di puisia, prosa littiraria, chi cercu iu, chi cerchi tu, libbirtà, rrutti sulu dâ prisenza dâ za 

Maria, ca comu sempri, doppu un pizzuddu, vineva e ni purtava u cafè. Tu eriti ssittatu nâ stissa seggia di sempri e mi paristi si battuteddu e rrappatizzu 

(aviti scalatu ‘na cchiappata i chila ppi ccurpa di dda malanova di divirticuliti ca t’avunu truvatu) ma sempri firrignu e di menti lucita e supraffina. Iu ti 

scutava comu quannu, nica, parravunu i ma nanni, cu rispettu e affettu misi assemi. Parraviti tu, parrava iu, parrava Carmelu e pareva quasi quasi ca u 

tempu non cuntava cchiù; tutti tri galliggiaumu supra dda stanza, traspurtati ca e dda dôn çiauru d’infinitu ca tu ppi primu dda sira sintisti. 

 Ni salutamu spranzusi di vidirini quantu prima! “Giustu u tempu nicissariu ppi fari cocca cuntrollu ô ‘spitali” dicisti. 

 Iu parò non truvai né u tempu, né a vuluntà né u curaggiu di talafunariti ppi spiariti cchi t’avunu dittu i duttura. 

 Chiamai a Carmelu e iddu mi fici capiri ca c’erinu malifruschi. Tagghiai subbitu u discursu. “No, non po essiri; u zu Vitu no - ci dissi - ancora non 

po moriri”. Non c’è chiù surdu di cu non voli sentiri! A mia mi piaceva pinzari ca Carmelu si sbagghiava; sa cc’âva caputu! Eppò iu nonn’era ancora 

pronta ppi ristari orfana dôn patri ‘i littra… dôn maestru!! 

Nnô frattempu ‘a to casa âva divintatu meta di tanti prucissioni. Iu parò non ma sinteva ‘i veniri! “No, non po essiri - mi ripiteva - u zu Vitu armenu 

armenu campa cent’anni! 

 

Cettina Sottosanti 
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 Fu ma maritu ca mi rapiu l’occhi, ca a mia mi stava cumminennu teniri ntuppati. “Cettì - mi dissi - ma chi sta spittannu ppi ghiri a truvari ô zu 

Vitu? Ca mori?” Ddi paroli foru cuzzati!! Non ci rispunnii. Mi canciai di cursa e talafunai a Laura…’nzemula suppurtamu ddu priziusu carvariu, ddu 

privileggiu di gudiri ancora dâ to prisenza. Prima ancora di vidiriti, turrenti dopu un tirribbili timpurali, doppu acqua forti, divintaru i ma occhi…e comu 

ti visti ridduttu ‘i da mala manera, i lacrimi scinneru a linzolu senza ca iu rinisceva a firmalli. Lacrimi, lacrimi e sciumi di paroli. Paroli, paroli pi 

cunfurtari a tia ca parrari non puteviti. Carizzi, carizzi mai fatti ora nicissari pirchì ‘a spartenza è brutta!! Tu allura, chiamasti a to figghia Giusippina e ci 

facisti capiri ca t’âva a mettiri na spec‘i gel nâ ucca; tû ghiuttisti e poi mi dicisti: “Sei incantevole”! In ‘talianu, facennimi sentiri dduppiamenti 

priviliggiata e anurata. I dulura ti manciavunu vivu, cuppuru, no un lamentu, no un cidimentu. Vitturiusu, atturniatu d’affettu, spittaviti a za Cicca! Finu a 

l’urtimu straurdinariu, ppi tutti esempiu, maestru! 

 

 Ora ca chiù non ci sì, rileggiu i tô priziusi “nannaparoli” e mi pari quasi quasi di sintiriti dda attaggh’i mia, ca mi duni cunsigghi e mi dici c’aju a 

fari e c’aju a diri. 

 Ma quannu mi pigghia u scunfortu e tornu a tia che ma pinzeri e sentu ca ancora bruscia sta spartenza, da novu sciumi diventinu i ma occhi! E 

penzu: “Sa quannu sarà, su sarà, ca ni rividemu! 

 

Cettina 

 

 

Testo di Maria Concetta Sottosanti 
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 Vito l'ho conosciuto in campagna e, potrei aggiungere anche, che ho conosciuto la campagna grazie a Vito. 

Quando andavo nella tenuta di famiglia mi sentivo a disagio: badavo solo a non farmi entrare troppa terra nelle scarpe, a non pungermi con le 

spine e ad evitare gli insetti. Con Vito ho imparato ad apprezzare le passeggiate, ho imparato che per stare a proprio agio basta essere vestiti 

adeguatamente, mai con pantaloni corti e scarpe basse e preferibilmente avere il capo coperto. 

 Ho imparato da Vito che in campagna si deve assaggiare tutto, qualsiasi cosa penda da un albero e quando mi è capitato che qualche 

collega con cui ho fatto ricognizioni mi abbia detto :”...ma il contadino potrebbe seccarsi!”, io ho risposto sempre: “In campagna si può”, 

come diceva Vito. 

 E in campagna si deve anche accettare sempre quello che ti offrono in dono, mai rifiutare. 

Negli anni '90, quando ormai non mi capitava da un po' di fare passeggiate archeologiche con Vito, sono andata a trovarlo a Ramacca insieme 

a mia madre con la nostra Citroen Palladium.  

 Vito ci ha portato nelle tenute più conosciute del paese e ci ha spiegato tutto sulla coltivazione dei carciofi e sulle diverse varietà. Ci ha 

insegnato a distinguere un tarocco da un tarocco nocellaro, ci ha fatto vedere un pompelmo potato ad ombrello: ti abbassi, ci entri dentro e 

vedi dall'interno tutte le palle gialle penzolare. Siamo tornate a casa con il sedile posteriore e il bagagliaio pieni di roba e con un bagaglio di 

nuove conoscenze. 

 Ho imparato che le macchie di gelsi dalle mani si tolgono sfregandole con gelsi acerbi, ho imparato come si accende un forno a legna e 

ho conosciuto le modalità di preparazione delle focacce “faccia di vecchia”. 

 

Quando si deve iniziare uno scavo o fare ricognizioni archeologiche penso sempre: “si dovrebbe dare fuoco all'erba, ci vorrebbe Vito!” perché 

Vito sapeva bruciare l'erba della sola parte che gli interessava, senza che mai gli sfuggisse di mano la situazione. 

E quando per lavoro mi trovo su un'altura da cui si ha una vista a perdita d'occhio penso a Vito che sempre mi diceva i nomi dei paesi che si 

vedevano da lontano: io non li riconosco mai! 

 

 Ma da Vito ho imparato anche un'altra cosa, la più importante: che nella vita tutto si deve fare con entusiasmo. 

           Grazie Vito! 
 

Maria Turco 

Maria Turco 
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