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...diventare paladino della lingua siciliana
attraverso i versi
di una poesia d’amore verso l’isola
È accaduto allo scrittore di Ramacca Vito Tartaro il cui ultimo libro è
“Carcariari”
Giuseppe La Delfa
Da tempo sentivo parlare di questo straordinario poeta -scrittore di Ramacca di anni 68. Non avevo mai letto niente di lui, ma adesso per sua
gentile concessione ho divorato nella notte l’ultimo suo libro “Carcariari” con Cunti e Canti siciliani.
La poetessa Flora Restivo di Trapani da tempo mi parlava di lui, ho cercato nelle librerie a Siracusa senza successo. Adesso, avendo ricevuto e
letto le sue poesie, ascoltato la sua voce per via telefonica, apprezzo anche la sua voce genuina sia di poeta che di uomo di cultura, la struttura, la
musicalità della sua poesia e la forma dialettale del siciliano antico che mi fa ritornare a ricordare la fanciullezza , quando i nostri genitori e i nostri nonni
parlavano in siciliano stretto con vocaboli oggi non più in uso se non agli addetti ai lavori. A mio avviso Vito Tartaro vivendo a Ramacca sente l’influsso
e le parlate dialettali dei paesi vicini e di ciò ne fa tesoro nei suoi scritti. Siamo consapevoli che vocaboli così rari si trovano sicuramente solo nei
vocabolari del Traina, del Mortillaro, del Rapisarda e “dulcis in fundo” nel Piccitto -Tropea (Il più completo e aggiornato vocabolario formato da cinque
volumi esistente in commercio). Vito Tartaro è stato recensito da illustri e prestigiosi scrittori e giornalisti come Vincenzo De Maria, Rino Giacone,
Salvatore Camilleri, Salvatore Di Marco, Nino Cremona, Corrado Di Pietro, Adalgisa Biondi, Giuseppe Cavarra , Emanuele Schebari, Marco Scalabrino,
Lina Riccobene , Silvana La Spina e Manlio Cortellazzo. Tartaro, ha pubblicato numerosi libri fra i quali gli ultimi in ordine di tempo, come Nannaparola
(poesie), 1999, Strada e Terra 2001, (narrativa) e Cuntannucuntannu (2004). A questo paladino della lingua siciliana va un augurio, che tanti lettori
possano conoscerlo e apprezzarne i suoi canti e cunti.
(www.giufino.altervista.org/GliArticoli.
Apparso su quotidiano di Siracusa "Libertà")
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I senza anima

Salvo Micciché
«Alla maniera di Edgar Lee Masters - scrive Emanuele Schembari nell'introduzione a questoaureo libro di Vito Tartaro - si ha una sorta di Spoon River
Anthology...».
Una Spoon River siciliana, scritta da un poeta che non indulge al “folklorismo” tipico di tanti autori dialettali.
Il poeta è Vito Tartaro, autore in lingua siciliana, da Ramacca, già vincitore della scorsa edizione di “DiversiVersi”, noto meeting di poesia inedita di
Cenobio dell'Arte.
Un poeta che usa la lingua siciliana - come nota ancora Schembari - «come un linguaggio e non solo come lingua, trasformando la riflessione razionale,
nella forza delle immagini, segno di qualità poetica».
Il libro si articola in quindici ritratti (Vincenzu, Carmelu, Annamaria, Filippu, Cuncetta, Peppi, giuvanni, Turi, Vastianu, Saru, Cicciu, Ninu, Pasquali,
Micheli, Lu cuntu di Paulu), preceduti da Tutti morti, che è un po’ il sunto dei ritratti successivi: volti cari che scompaiono lasciando immagini imperiture
e nostalgiche.
Precede ogni cosa una citazione di Sovranità inattesa di Lina RiccobeneBancheri: «La poesia / celebra i riti dei perdenti / e vanta regni di carta / con
castelli di sabbia».
Quindici ritratti e un'introduzione con cui - come nota la Riccobene nella postfazione al libro - «Tartaro esercita una funzione descrittiva [per cui] ogni
testo è una fotografia tridimensionale, non solo di un personaggio, ma anche di un elemento della cultura». Altrettante allegorie di umanità siciliana.
«Canuscirili venti / e sintirisivòria e manziornu...» comincia il ritratto di Turi (Turi il Sarvaggiu, trovato morto a Monte Pulce, accanto alla sua cane
cirneca, in una capanna, con la mano sopra fogli sparsi di poesie): “Conoscere i venti, e sentirsi respiro di Levante e Mezzogiorno”, e infine «Dari / avìri /
e sintirsifilici / surridiennu a la morti / sintiènnisi Morti».
Annamaria viveva di poesia e pazzia (confine labile per definizione): «Tidicevanu / Annamaria / c'avìatipassatu la finàita / casiparapuisia e pazzia...
Muristi cu la tacca di pazza / e nuddu si ricorda di tia» (“Ti dissero che avevi oltrepassato il confine tra poesia e pazzia... ti infamarono come pazza e ora
non si ricordano di te”). Amaro destino di tanti in Sicilia e nel Mondo - geni incompresi, poeti derisi, profeti scacciati, santi perseguitati...
«Si vidi megghiuad occhi chiusi / e maggiulìalu cori / çiàvururinatìvu di matri» dice Micheli: “Ad occhi chiusi rinverdisce il cuore, profumo rigenerante
di madre”. Come a dire che la Poesia nasce dalla Fantasia, dal sogno e dal desiderio, prima ancora che dal pensiero.
Vito Tartaro, nei suoi ritratti non indulge mai ad accenni patatici: le anime dei Senza Anima sono le poesie stesse; la Morte è una inevitabile compagna
della vita, che non porta in dote l'oblio, ma la rimembranza. Il poeta, come scrive Lina Riccobene, «viaggia alla ricerca della propria identità» navigando
in un mare tempestoso, in cui non soffiano il Levante e il Maestrale, ma soltanto il flusso ancestrale della Vita e della Morte.
(www.salvomic.net/
Articolo pubblicato su Il Giornale di Scicli, Ottobre 1998)
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Nannaparola, di Vito Tartaro

Marco Scalabrino

Vito “Jack Frusciante” Tartaro è tornato!
Le sue nuove armi - le armi che questo Efestoramacchese forgia nell’ipogeo della propria fucina - una volta più denotano, sin dal primo
scontro in campo aperto, la fierezza del fuoco, la sferza del vento, la carezza del sole. In buona sostanza la tempra, aspra e dolce al contempo, della
Sicilia. Della sua Sicilia. Della Sicilia come egli, a più riprese nel tempo, ce l’ha figurata: un prezioso ordito lirico sul quale insiste il cardine
zurricusu della storia. La grande Storia e le piccole storie. Insistono, quindi, i fatti del mondo.
E per conseguenza, insiste l’aspetto che più sta a cuore al Nostro: la lingua che (Wittgenstein asserisce nel suo Tractatus logicophilosophicus) tali fatti è deputata a rappresentare.
Abbiamo appreso (giacché egli ce ne ha reso pienamente partecipi) il movente del suo ritorno: il timore - di questi tempi non del tutto
infondato - che la lingua decanti in favore di uno spiccio gergo standardizzato, che essa elegga dimora essenzialmente nel villaggio globale
commerciale, che sposi il deleterio processo di omologazione in corso; lo sgomento ancora al pensiero che, se mai ciò dovesse accadere, il dialetto
siciliano - al pari della lingua nazionale - rimarrebbe stritolato dai cingoli di questo orrido caterpillar.
E no! Vito Tartaro non ci sta.
Ed ecco egli sfodera e brandisce, con rinnovato vigore, un diverso registro linguistico. Un registro linguistico che (contrariamente a quanto
taluni falsi profeti da svariati lustri vanno annunciando) egli sa niente affatto povero, niente affatto scaduto, niente affatto anacronistico.
No! Vito Tartaro non può permettere che tale nefaria ipotesi si verifichi.
Non può permettere che “accàttitu” e “sbrinnuri” cedano il passo a” shopping” e” sun” ; non può permettere che chiedendo “pospiri” e
“canigghia” gli si risponda “non ce n’è / pirchì non capiscinu.” ; non può permettere che appellando i propri nipoti “çiatu” e “curina” questi gli si
rivolgano con espressioni del tipo “ma come parli nonno ?!” .
No! Egli ... è un baluardo. Egli si erge - erge la sua poesia - ad argine, a roccaforte. Ancora una volta, questo Pasionario della poesia siciliana
accorre in difesa del dialetto siciliano o per meglio dire (secondando il suo temperamento e ottemperando a un noto motto) passa all’attacco.
Vito Tartaro è un appassionato cultore; uno scrupoloso ricercatore.
Egli attinge a piene mani dalla nostra langue regionale, dal nostro “derelitto” idioma, ne perlustra ogni remoto andito, ne ricava, con esiti che
sanno di prodigio, la propria individuale formulazione, la propria sintesi, la propria parole.
Certa sua terminologia (terminologia che egli assai graziosamente ci” impone”) sembra tirata fuori dal suo cilindro della memoria. E tuttavia
- da Mastru quale egli è - riesce a piazzarla in un contesto di attualità, in uno scenario di cronaca, in un percorso di storicizzazione.
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Nannaparola, di Vito Tartaro
Per di più, in una cornice di rigorosa coerenza ortografica, di rara ricchezza semantica, di speciale figurazione metaforica.
E nondimeno, NANNAPAROLA, non si ferma lì.
Perché se da un canto il Siciliano - il dialetto siciliano - è oggi più vitale che mai, d’altro canto esso è relegato (faticosamente resistendo a
contaminazioni, a italianismi, a beghe di ogni sorta) al ruolo pressoché esclusivo di lingua letteraria, lingua dei poeti; di lingua, ovverosia, rivolta
alla conservazione di un patrimonio di cultura che altrimenti, rischia, seriamente, di soccombere.
Nella presunzione allora di by-passare tale ventura, NANNAPAROLA (ciascuno di noi avrà modo di appurarlo direttamente dai versi)
suggerisce, tra speranza e provocazione, il dialetto quale parola del divenire.
Una parola che, per esplicita ammissione, è sinallagma di Poesia:
“ricca di tempu e biddizzi” , “ognuna ammugghiata ... di prufumu di zagara / canzuni / puisia” “namanuntalustomacu / e l’avutrasupralu cori /
pi non falli scuppiari ... chianciri / rìdiri / sunnari senza dormiri ... finacquannu … veni ... sta puisia” .
E cos’è, in definitiva, la poesia se non ... creazione? E questo straordinario evento - la creazione - non ci avvicina, forse, al Creatore per
antonomasia?
Bizzarra asserzione questa, considerato che viene riferita a un uomo, a un autore, che ebbe a titolare Ateismu prim’e tuttu la sua prima raccolta
poetica datata 1990 e che, ancora oggi, ammicca a una “minzogna di vinti seculi” .
Tommaso Ceva, nel XVIII secolo, definì la poesia” un sogno fatto in presenza della ragione” . Il poeta è, dunque, un sognatore:
“sonnusunnaturi / cansigna a curtivari ... paroliscurdati” , “Liccunarìi ... d’antichi pueti ... rispiru di nannavi.”, “casannu di capicchiu di
matri” .
Un sogno che il Poeta per primo esperisce ma col quale incombe comunque l’obbligo di cimentarsi. Tanto più che, avvertendone l’urgenza di
rinnovamento, Vito Tartaro, in una sorta di ideale staffetta, s’appresta a passarne il testimone ai giovani: “servunulestu picciotti ... pronti a
mpunirisi millenni / e farisiammaistrari / a sapiriascutariluventu” .
Ma chiudiamo - desistendo da ogni ulteriore frenesia di commento - e abbandoniamoci allo spleen del Nostro.
Con questo suo lavoro, Vito Tartaro si candida fra i migliori autori della attuale stagione della poesia siciliana.
(www.poiein.it
Ediz. Accademia dei Palici, 1999)
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CUNTANNUCUNTANNU

Racconti in lingua siciliana con traduzione integrale in italiano di Vito Tartaro, ramacchese già impiegato del locale
Municipio, si potrebbe dire, parodiando la nota epigrafe: "DI TUTTI DICE MALE ANCHE DI CRISTO", infatti oltre alla istintiva
indole dell'uomo, uno dei suoi libri è intitolato ATEISMO e "ateismo anzitutto" è il suo motto.
Ma in questi racconti in siciliano c'è un senso di religiosità travolgente e avvincente, la religiosità dei luoghi e delle usanze,
della famiglia e del lavoro come della caccia, della vita all'aria aperta, delle tradizioni popolari che traboccano dalle pagine di
immagini sontuose e suoni onomatopeici.
Una conferma di quella esaltante prova del romanzo - sempre in siciliano - che lo stesso Tartaro aveva pubblicato da Prova
d'Autore un paio d'anni prima, "STRATA E TERRA".

(http://www.provadautore.it)
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Recensioni e note critiche su “Assapurannu silenzi”
Vito Tartaro

Non conoscevo la parlata della patria di Diodoro, sono così entrato in un mondo ricco di sonorità, di lessemi con valori semantici originali . Ed ho sentito l’influenza galloitalica, ho visto
la metafonia caratteristica della regione centro-settentrionale
dell’isola .
C’è nel tuo libro una fiumara di lirismo scaturente da emozioni intensissime, struggentemente nostalgiche, sgomenti di
fronte all’angoscia del tempo andato Se fossi costretto a scegliere
il miglior componimento, direi : “ Cu fidi cruda” Perché descrive
bene lo scorrere della vita, la morte delle fiabe così care nella
fanciullezza e nell’adolescenza Nel tuo libro c’è il trascorrere
della vita con tutto ciò che essa si lascia dietro.

Da lettera all’autore, il poeta Vito Tartaro di Ramacca (CT ) 31 / 05 / 2007
www.ninorosalia.it/presentazione

9

Vito Tartaro

Www.giufino.altervista.org/Recensioni.htm
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Recensioni e note critiche su “Tempu”, di Marco Scalabrino
Vito Tartaro

www.trapaninostra.it/libri/Marco_Scalabrino/Canzuna/Canzuna_06.pdf
11

“A Putìa” di Gaetano Capuano
Vito Tartaro

Ho ricevuto e letto avidamente il tuo “ A putìa”, ho gustato il linguaggio essenziale e senza i segni della sofferenza
compositiva dei poeti “ cerebrali ”, un linguaggio semplice e “ calacala”.
Non meraviglia che critici di valore come Salvatore Di Marco e Giuseppe Cavarra ne scrivano positivamente.
Complimenti, e continua così, che hai raggiunto uno stile inconfondibile .
Tanti saluti “ mastru” Tanu, e una Sicilia d’arsuri.

11 luglio 2010 poeta Vito Tartaro – Ramacca (CT)

www.gaetanocapuano.it/areadownload/recensioni_putia.pdf
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Carteggi tra Vito Lumia e Vito Tartaro
Vito Tartaro
Carissimo Vito,

Caro Vito [Lumia, Trapani]

Leggere un libro di poesia siciliana, in un giorno tormentato dalla

Appena arrivato, ho divorato il tuo bellissimo terzogenito “Chiantu

tramontana, è come tornare per un’oretta al mese di luglio.
Che raggi di “suli a picu” e musica dolce sono “na junta di tem-

di Cori”. Se si fosse costretti a sintetizzarlo in una sola parola, questa non
potrebbe essere che “angoscia”.

pu”, “na minna di suli”, “na virgula a galla”, “cannistru d’amuri”, “un
ciuri di crita” e tante altre belle figure.

Angoscia che sai trasmettere magistralmente al lettore, coinvolgendolo ed emozionandolo!

Grazie, carissimo Vito, dell’odoroso dono di “Ciuri di Sciara”, il
tuo secondogenito. E grazie per l’appassionata difesa della nostra lingua,

Lo scopo ultimo dell’arte (chi l’ha detto? Boh! Ma non ha molta importanza) è il fine che sanno raggiungere solo i veri poeti.

sempre più ghettizzata, sempre più irrisa anche da parte dei Siciliani culturalmente colonizzati.
…Poesia pensata in siciliano, la tua, senza costruzioni letterarie,
spontanea e semplice, che tuttavia eleva a linguaggio poetico la lingua

Alla luce di questa sintesi estrema, non servirebbe a nulla dire che
“Trazzeri novi” è una delle più belle, che le immagini “...Bagghiu/ affuddatu d’affettu...” di “Ora” e “comu ‘n-chiovu di scarpa / persu nta na trazzera” di “Sulitutini”fanno sussultare...

della comunicazione.

Che la più alta drammaticità si incontra nella geniale chiusa di
“Austu livanzaru” : «Pi favuri, / dicìtimi ca nun sugnu / ‘n-paradisu!».

Poeta Vito Tartaro

Perchè? Perchè tutte le poesie sono allo stesso livello, sentite, anzi sofferte,

«Lettera del 5 dicembre 1997»

e dalla resa straordinaria. “E iu m’aju rrichiatu a liggilli nni na sula tirata”...
Ti saluto, caro Vito, ti ammiro, sono fiero di esserti amico.
Ramacca 04.07.2007 VITO TARTARO
«Lettera del 4 luglio 2007»
www.trapaninostra.it/libri/Vito_Lumia/Muzzuna_di_pinzeri/
Muzzuna_di_pinzeri__Vito_Lumia_11.pdf
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Vito Tartaro

AMURI A ERYKE

AMORE A ERYKE

Sudd’iu e tu avissimu campatu

Se tu ed io fossimo vissuti

cchiù di dumila e tricent’anni arreri

più di duemila e trecent’anni fa

supra â Muntagna, unn’è ca s’ha truvatu

sulla Montagna, dove s’è trovata

na cità antica ccu du’ cimiteri,

un’antica città con due necropoli,

unni dintra ogni tomba era sarbata

dove ogni tomba a camera serbava

na trintina di morti, nichi e granni,

più o meno trenta morti, grandi e piccoli,

tutti misi precisi ‘n filarata

depositati in ordinate file

ccu mùstichi a dicini a tutti banni,

con decine di vasi dappertutto,

oggi cci fussi cocca scavaturi,

oggidì un anziano tombarolo,

ppô scantu divintatu menzu scemu,

per lo spavento mezzo scimunito,

ca cuntassi sta scena ccu tirruri:

narrerebbe il motivo con terrore:

“Trasu nnâ tomba, l’occhi sbarrancati

“Apro la tomba, gli occhi spalancati,

cà sta scurannu, e tuttu paru tremu

ché sta facendo buio, e tremo tutto

quannu vidu du’ schelitri abbrazzati”.

quando vedo due scheletri abbracciati”.

Grasso, M. (a cura di), Chiana e biveri, Prova d’Autore, 2002, pp 43-44
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Vito Tartaro

CURRIU

DISPETTO

Parolicunfetti
çiumari di pastamènnula
tuttuchiddu ca ti dissiscrissi
tempu di mprùcchia.
Ma panidùru schittu
fu ppi tia
broducchiàppiri
pumitucòla rannuliatu.

Confetti,
fiumi di marzapane
le parole che per te dissi e scrissi
nel fiore della giovinezza.
Ma per te fu
pane secco condito con pane,
brodo di capperi,
pometocola straziato dalla grandine.

E ppi na speci di currìu
non l’aju ripitutu a nentinuddu
a nuddunenti mai nni fazzu sentiri.
Tranni ca un jornu
non scoprunu ddu nastru di celu
unni veni mimurizzata
ognivuci di la Terra:
tannu ti chiovunu ncoddu
Mungibeddi di melibleu
ca rusbigghia passionantichi.

E, per una sorta di dispetto,
non le ho ridette a niente e a nessuno
e a nessuno e a niente ne darò conto.
Tranne che un giorno
non venga scoperto quel nastro di cielo
dove viene registrato
ogni suono della Terra:
allora ti si rovesceranno addosso
colate di miele ibleo,
maestro nel risvegliare sopite passioni.

Senza cchiù currìu
senza spingulìu di sangu
pirchì ddu jornu
Siciliuzza ducibedda
c’era na vota iu.

Senza più dispetti
né scombussolamenti di sangue
perché quel giorno,
Sicilietta dolce e bella,
c’ero una volta io.

Tartaro, V., Carcariari. Cunti e canti, Castel di Iudica, Samperi editore, 2007, pp. 60-61
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Vito Tartaro

GLUBALIZZAZIONI
E non c’è nuddu
Ventu tristu

nuddu ca ricogghi ristaturi

ca lima madè la parola

di Siciliasiciliani

punintìa l’isula di Ciullu

pi nfurnalli ni lu cori

facennu di la storia

e nutricaraddevi.

pruvulazzu c’annorbaccupa.
Cà “glubalizzazioni” voli diri
Ni la terra di Santucalì

bruçiari mpronti di passatu

pi millenni cunquistatura

quasi d’ogni passatu

di parrati cunquistaturi

supra l’artaru di lu diu Dinaru.

è comu parrari contraventu:
arrivunu sulu funemi
senza significatu:
parrarammàtula.
Parrarammàtula
ni la patria di Gnaziubuttitta
unni la parola
nasceva cu la nnocca
e gh’era sgricciu di cantu
favara di puisia
figghianna di paroli.

Salsetta, V e Zuppardo, E (a cura di), L’angelo ferito: antologia poetica, Gela : Betania
Editrice , 2005, pp. 145-146
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Vito Tartaro

MORIRE A ERYKE
Suddu un jornu mi dici “L’amuri finiu”,
mi nni chianu a Muntagna ‘e Ramacca, mi infilu
nta na tomba a manziornu ca uarda a Miniu
e mi lassu muriri nsuppilu nsuppilu.
Ti dumannu di farimi armenu un favuri:
quannu murunu a lastra unni è scrittu “Riposa
n’omu anticu ca vosi moriri p’amuri”,
mi ci chianti davanti na macchia di rosa?

All’archeologa Rossella Gigli che, nell’agosto 1982, durante una campagna di scavi sulla Montagna, rinvenne una tomba sicula.

Ramacca Notizie, Anno 2°- N. 4, Gennaio 1983
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Vito Tartaro

SICILIARI

SICILIARE

Siminari accàttitu sbrinnuri
e ricogghiri shopping e sun.
Dumannari pospiri canigghia
e sintirisi diri” non ce n’è”
pirchì non capiscinu.
Jucari niputi
Chiamannuli çiatu curina
e sapiri di lèsina
“ma come parli nonno” ?!
E circari d’agghiuttiri
trenta seculi di storia
tippa di paroli duci
ca chiantu cuddatu
e cutugna pilusi
fannu aggruppari.
Siminari
allura
e dormiri
dormiri cu Duceziu
Japicu di Lentini
Santu di Linguarossa.
Rusbigghiarisi
(rusbigghiari vivi-morti e morti- vivi)
quannu di criscimugna
spuntunu Siculi di vaglia:
Erykeni mafiuisi
Minioli risuluti
Palikeni ardimintusi.

Seminare accàttitu sbrinnuri
e raccogliere shopping e sun.
Domandare pospiri canigghia
e sentirsi rispondere “non ce n’è”
perché non capiscono.
Giocare con nipoti
Chiamandoli çiatu curina
e sapere di lèsina
“ma come parli nonno” ?!
E cercare di ingerire
trenta secoli di storia
pregna di dolci parole
che pianto ingoiato
e cotogne acerbe
non fanno ingurgitare.
Seminare
allora e dormire
dormire con Ducezio
Iacopo da Lentini
Santo da Linguaglossa.
Svegliarsi
(svegliare vivi-morti e morti- vivi)
quando da lievito
nasceranno Siculi di vaglia:
Erykeni baldanzosi
Mineoli risoluti
Palikeni ardimentosi.
E siciliare.

E siciliari.
(Nannaparola, Palagonia, Accademia dei Palici, 1999)
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Vito Tartaro

VIA DI LA LIBERTÀ
E iu,
Quantu voti

eredi di sonnu

ti ntisi parrari d’uguaglianza

acciuncatu di lu bisognu,

malidicennu

disiu na nzalata di chiddi

ddu diu ca pruteggi patruna!

e fazzu uerra a lu diu

Chi vantatini

ca pruteggi criminali.

a na nzalata di cipudda

Ma quannu è longa, Pa’

cu pricoca menzi aresti

quant’è truppicalora

a la fara di lugliu!

la strata di la libirtà!

(L’acitu brucia la vucca,
lu cavudu peddi e paroli.)
Chi brama di pani e cuperti
ni mmirnati trivulusi!
E muristi
riccu d’amuri pi l’avutri
Ora mancu la terra
si ricorda carizzi
pi ngranari mennuli e frummentu.
Ora li malfatturi
su’ chiù danarusi
e ringrazianu lu so diu.
Ramacca Notizie, Anno XIII- N° 50- Luglio 1994
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…E si durmiu
Coppula supra la frunti
Manu accapizzata ni longa varba culuri luna
Si durmiu pi sempri l’urtima scarda di storia antica.
Avi di tannu ca non scrivu un versu.

(Tartaro, V., I senza anima, Catania, 1996, p. 53)
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