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INTRODUZIONE

Tutto scorre rapidamente. Cambiamenti, impensabili fino a qualche anno fa, avvengono in un baleno!
La politica di sinistra che si trasforma rapidamente
in politica tradizionalmente di destra; o tende al centro:
dove converge la politica di destra?
Quello che rimane immutato è la disattenzione (per non
usare un altro termine) della classe politica (ma anche
dell’intellighenzia tutta) verso quello che non è città,
che non appare in televisione, che potrebbe disturbare
il pensiero (se vogliamo usare un termine nobilitante)
comune e, soprattutto, il manovratore, con una passione trasversale verso la bugia che ormai è diventata
usuale, tollerabile, giustificabile. Da cui una modernità
e un vivere quotidiano fondati sulla bugia, a vari livelli
e coniugata con infinite modalità.
Nessuna attenzione concreta, per ora (anche se c’è
un proposta di legge Borghi- Realacci in discussione in
parlamento, ma vedremo…), verso la Montagna (più di
metà del territorio italiano) e verso le minoranze linguistiche, sempre meno tutelate e la cui legge di riferimento
(482/99) viene sempre meno finanziata e interpretata.
In questo disastro (paragonabile in parte agli anni
30-40 del secolo scorso? Ma almeno la riforma Gentile promuoveva le culture regionali...) dove le nostre
voci non valicano i ristretti limiti delle nostre vallate
(culla delle minoranze linguistiche del Piemonte) urge riaffermare il valore delle nostre differenze; non per
5
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un senso di superiorità, ma per testimoniare la nostra
cultura occitana e per il desiderio di dare un contributo
civile al cammino (?) del Paese Italia.
In un momento che forze, con ben altri megafoni,
vorrebbero far uscire l’Italia dall’Europa, in nome di un
futuro migliore, ma i cui contorni e modalità si guardano bene dal definire, noi vogliamo riaffermare la preziosità delle differenze, che, sommate, possono indicare, in questo contesto, cammini e traguardi futuri.
Ha ancora spazio un confronto di questo genere? In
un mondo dove gli aggressivi appaiono grintosi, i prepotenti furbi, i superficiali persone geniali… possono
avere ancora spazio i valori che sono stati fondanti della Repubblica? Noi testardamente crediamo di sì!
Che fine hanno fatto quei milioni di donne e uomini,
e i loro figli, che hanno imboccato i sentieri della politica, anni e anni orsono, (ma ancora per qualche decennio successivo) quando le ferite di un ventennio folle
bruciavano dolorosamente, non per cercare arricchimenti o successi personali, ma perché questi sembravano lo strumento giusto per aiutare i deboli, riscattare
gli sfruttati, liberare gli oppressi, e quindi, in sintesi:
avere un mondo più giusto?
Forse non sono scomparsi ma solo rannicchiati in se
stessi aspettando di avere di nuovo l’opportunità di levare le loro voci all’interno di una coralità, ora assente
o coperta dal frastuono generale.
Il premio Ostana-Scritture in Lingua Madre vuole
essere parte di questo mondo che, per ora, si esprime
con flebili voci…

6
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Per l’edizione 2014 nuove lingue madri salgono alla
ribalta del nostro “Premio”:
Premio Speciale
Marcel Courthiade – lingua Rromani
Premio Internazionale
Lance David Henson – lingua Cheyenne
Premio Nazionale
Franco Marchetta – lingua Friulana
Premio per la lingua Occitana
Danielle Julien
Premio Giovani
Arno Camenisch – lingua Romancio
Premio per la traduzione
Anthony Aquilina – lingua Maltese
Ancora una volta Ostana sarà per qualche giorno il
luogo dove scrittori e pubblico imparano a conoscersi
attraverso conversazioni, baraonde poetiche, passeggiate culturali, convivialità.
Non un mordi e fuggi ma un lento trascorrere di momenti preziosi, da vivere collettivamente, per entrare
nel vivo delle lingue e delle culture rappresentate, per
conoscere a fondo le motivazioni che spingono persone così diverse a impegnare le loro vite in un disegno
comune: quello di esprimere le loro qualità artistiche e
il loro impegno quotidiano nelle proprie lingue madri.
Nella presente antologia diamo un “assaggio” che
dimostra il loro valore.
Il Sindaco
Giacomo Lombardo
7
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PREMIO OSTANA

Scritture in lingua madre / Escrituras en lenga maire
ALBO D’ORO
1a edizione
22-23 novembre 2008
Max ROUQUETTE
Premio speciale

Alfredo CONDE
Premio internazionale

Carlo SGORLON
Premio nazionale

2a edizione
19-20 giugno 2010
Gavino LEDDA
Premio speciale

Witi IHIMAERA
Premio Internazionale

Boris PAHOR
Premio Nazionale

Ives ROUQUETTE

Premio per la lingua Occitana

Constantino CANALES
Premio giovani

Arturo VIANO
Premio traduzione

8
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3a edizione
3-5 giugno 2011
Vincenzo CONSOLO
Premio speciale

Harkaitz CANO

Premio Internazionale

Andrea NICOLUSSI GOLO
Premio Nazionale

Aurélia LASSAQUE

Premio per la lingua Occitana

Tuntiak KATAN
Premio giovani

Reuven MIRAN
Premio traduzione

4a edizione
2-3 giugno 2012
Sergio SALVI
Premio speciale

Kerttu VUOLAB
Premio Internazionale

Joseph ZODERER
Premio Nazionale

Sergi BEC

Premio per la lingua Occitana

Maite BRAZALES
Premio giovani

Diego CORRAINE
Premio traduzione

9
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5a edizione
1-2 giugno 2013
Chenreb GYAMTSO detto NODRENG
Premio speciale

Mehmet ALTUN
Premio Internazionale

Rut BERNARDI
Premio Nazionale

Jean ROUQUETTE [Joan Larzac]
Premio per la lingua Occitana

Antony HEULIN
Premio giovani

Francesco FERRUCCI
Premio traduzione

10
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2014
PREMIO OSTANA - Scritture in lingua madre
PREMI OSTANA - Escrituras en lenga maire

11

OST__antologia_txt.indd 11

20/05/14 10.54

I PREMIATI
Premio Speciale

Marcel COURTHIADE
Marcel Courthiade, uno dei maggiori studiosi e

promotori della lingua rrom (o rromani, secondo

la trascrizione coniata dal prof. Courthiade stesso)
è nato in Albania il 2 agosto 1953 e ha vissuto

in Francia per gran parte dei suoi studi e della
sua carriera. La sua ricerca scientifica è stata

interamente volta al sostegno di una maggiore

comprensione della lingua e della cultura rromani,
oltre che di altre lingue minoritarie o di lingue di
popoli senza territorio compatto.

Dopo aver intrapreso studi di medicina

all’università di Clermont-Ferrand, iniziò a

dedicarsi parallelamente allo studio delle lingue

slave, specializzandosi nelle lingue serbo-croata e

polacca. Laureatosi all’INALCO (Institut National
des Langues et Civilisation Orientales) di Parigi

in albanese, macedone e polacco, ha intrapreso il
dottorato sulla “Fonemica delle varietà dialettali

rromani e diasistemi grafici della lingua rromani”.
Già durante i suoi studi è stato coinvolto nel

lavoro di ONG attive nei progetti educativi rivolti
ai rrom albanesi. Ha coordinato e gestito diversi

progetti educativi e culturali per il Rromani Baxt
in Albania e per quattro anni ha lavorato come

analista politico ed interprete presso l’ambasciata
di Francia in Albania.

Nel 1995 è diventato professore associato
12
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in socio-linguistica rromani, presso l’EPHE

(École pratique des hautes études) e dal 1997 è
professore associato all’INALCO di Parigi.

Tra le sue lingue madri e di cultura (rromani,

francese, greco e altre lingue balcaniche) il prof.

Courthiade può contare anche l’occitano, imparato
grazie ai genitori che lavoravano nei territori della
Francia occitana durante i suoi primi anni di vita.
Per oltre vent’anni, il prof. Courthiade ha diretto
e gestito progetti di sviluppo per le minoranze
in diversi paesi europei, tra cui l’Albania, la

Polonia, la Serbia, il Kosovo ecc. È stato inoltre

organizzatore di numerosi eventi culturali, come
la International Rromani Summer School, e di
importanti convegni come il Congress of the
International Rromani Union.

Dal 2011 è attivo nel progetto educativo

Red-Rrom per l’educazione scolastica in rromani.
Il progetto prevede la creazione di un grande

portale transnazionale che, oltre all’insegnamento

della lingua, conterrà numerosi materiali interattivi
sulla storia e la letteratura rromani.

Il portale, che raccoglierà documenti inediti
sotto forma di testi, audio, video musicali,

documentari, e includerà risorse lessicografiche
e enciclopediche, sarà rivolto a tutti gli studenti
rrom sparsi in Europa e in tutto il mondo
che desiderano approfondire o ritrovare

le proprie radici per non perdere la cultura
spesso ignorata di un intero popolo
quale quello rrom.

13
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Premio Internazionale

Lance David HENSON
Lance David Henson nato a Washington, D. C. è

Cheyenne, Oglala e Francese (da parte del padre
Cajun). È stato allevato a Calumet, Oklahoma,

dai suoi prozii, Bertha e Bob Cook, il quale era il

custode del Primo Capitolo della Native American
Church dell’Oklahoma.

Henson è headman nella confraternita dei Dog

Soldiers Cheyenne, della Native American Church (la
Chiesa del Peyote) e dell’American Indian Movement
(AIM). In diverse occasioni ha partecipato alla

Danza del Sole Cheyenne sia in veste di danzatore
che di assistente.

Dopo il liceo, ha prestato il servizio di leva

obbligatorio in Vietnam durante la guerra, nel

corpo dei Marines. Laureato presso la University of
Science and Arts dell’Oklahoma, ha conseguito un
Master in scrittura creativa all’Università di Tulsa.
Tiene laboratori di poesia in diverse università
americane ed europee come visiting professor

lavorando sia in America che in Europa. Docente
di corsi integrativi presso l’Università di Vienna,
e presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
Università di Udine dal 1999, è cofondatore,

insieme al poeta e professore shawnee Barney
Bush, della Università indigena “Red Winds
College” in Arizona.

Ha pubblicato 32 raccolte di poesia, metà delle
quali negli Stati Uniti ed il resto all’estero. Le
14
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sue poesie sono state tradotte in 23 lingue e le

sue opere insegnate in 9 paesi. È il poeta nativo
americano vivente più pubblicato e tradotto.

È coautore di due pièce teatrali, una delle quali,
Winter Man, sul massacro di Sand Creek, è stata
rappresentata con successo dalla compagnia La

MaMa Experimental Theatre Company al teatro di

Brooklyn. L’atra pièce teatrale, Coyote Road, è stata
messa in scena a Versaille, Francia e in Papua,
Nuova Guinea.

Nel 1993 Lance è stato conferenziere ufficiale degli
USA a Singapore, in Tailanda, Nuova Guinea e

Nuova Zelanda. Dal 1988 è rappresentante ufficiale
della nazione Southern Cheyenne al Working

Group of Indigenous Peoples dell’ONU a Ginevra.

Per protesta contro le attività di persecuzione dei

popoli indigeni, ha deciso di non pubblicare più le
sue opere negli Stati Uniti.

Nel 1990 è stato insignito dai Partigiani italiani di
una medaglia per sua dedizione alla causa della
liberazione dei popoli.

Nel 2004 ha ricevuto da parte dell’University
of Oklahoma The Hall of Fame Award, un

riconoscimento per più di quarant’anni di impegno
di vita come poeta e attivista nel campo dei diritti
umani.

È stato Direttore artistico nel 2000 del tour poetico
Words from the Edge, in Europa, che ha coinvolto
alcuni poeti indigeni provenienti dalle aree più
conflittuali del pianeta, a rischio di estinzione.

15
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La seconda edizione di Words From the Edge si è

tenuta nel maggio 2006 e ha visto la partecipazione
di altre due poetesse native, Laura Tohi, Navajo

and Kateri Akawenzi Damm, Anishnaabe, facendo
tappa in varie città e Università italiane.

16
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Premio Nazionale

Franco MARCHETTA
Franco Marchetta (Udine, 1952), dopo i primi

lavori di narrativa e di teatro in italiano, negli
anni ’90 comincia a interessarsi, come forma

di espressione, alla lingua friulana, imparata

per strada fin da piccolo. Egli comprende che il

friulano non pone alla società questioni di semplice
sopravvivenza o di mantenimento di legami veri o
presunti con la tradizione. In una realtà composita
come il Friuli Venezia Giulia, formata da diverse

etnie che utilizzano numerosi lingue o dialetti, la
componente friulana (di cui i parlanti la lingua
sono oltre 600.000) è un elemento saldamente

intrecciato con una società in continuo divenire e

in costante interrogazione su se stessa. Il friulano è
vivo e rappresenta una questione politica in senso

lato: intrattiene rapporti di potere con il resto delle
componenti regionali in un quadro di convivenza
pacifica ma dialetticamente assai vivace.

Per Marchetta, l’impegno nella scrittura in lingua
madre assume un connotato diverso rispetto

alle necessità di lingue minoritarie che anche in
Friuli si riscontrano in piccole isole alloglotte.

Non è di memoria e di testimonianza, tanto meno
di nostalgia, ma è di elaborazione: se esiste una

società friulana e se questa utilizza una lingua per

trasmettere i suoi valori, ebbene questa lingua non
può essere quella che viene dal passato, seppur

obbligatoriamente orgogliosa della propria origine,
ma deve saper stare al passo con ciò che propone

17
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una società sempre più globalizzata.

Nel 1997 vince per la prima volta il San Simon (il
più importante premio di narrativa in friulano,

giunto nel 2014 alla 35a edizione) con il romanzo

Madalene (Maddalena), pubblicato nel 1998

dall’editore Ribis. Inizia una lunga attività di

ricerca e di sperimentazione sulla lingua: il primo

romanzo infatti sospinge la sintassi verso orizzonti
mai battuti prima in friulano.

Nel 2002 il romanzo Gilez (Gilez) inaugura la

collaborazione con la Forum Editrice Universitaria
Udinese. In questo secondo lavoro, sicuramente il
più apprezzato e recensito della sua produzione,

compone un’opera circolare, di stampo borgesiano,
dove utilizza una lingua materiale come il friulano
per interrogarsi sul dilemma del tempo. Nel 2005,

sempre per la Forum, pubblica uno pseudo saggio

dal titolo Il sium di chescj furlans in fughe (Il sogno di
questi friulani fuggitivi), dai tratti compositivi assai

diversi tra loro (vi compare persino, ad exemplum,
un atto unico dove mette a confronto il friulano

attuale con quello del ‘500 e ancora con lo spagnolo
di Cervantes e il francese di Queneau).

Nel 2011 vince ancora il San Simon con due

romanzi raccolti sotto il titolo cappello di Cronichis
di Saveri Sengar (Cronache di Saveri Sengar). I due

lavori vengono pubblicati dalla Forum nel 2012:
Achì no ai viodût une pavee (Qui non ho visto una

farfalla) esce in ottobre, Il numar 1089 (Il numero

1089) in novembre. Si tratta di una serie di romanzi
che hanno per protagonisti l’antiquario Saveri
18
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Sengar e il professore di letteratura Arcjan Rinalt.
Saveri possiede una caratteristica che si ritrova
spesso in letteratura: ha la facoltà, una volta

addormentato, di viaggiare nel tempo e nello

spazio. Questo stratagemma consente all’autore
di visitare la Storia, di entrare in contatto con

altre culture e diverse lingue, dove i protagonisti
intrattengono i rapporti più disparati con quanti

incontrano, sempre in un rapporto di indifferenza
con le lingue praticate e mai in condizioni di
sudditanza culturale o psicologica.

A partire da questa serie (portata anche in teatro)
Marchetta fa strame dei riferimenti classici

dell’immaginario collettivo friulano, restituendo
un mondo dove la particolare declinazione del
friulano e dei suoi valori non appaiono mai

minoritari ma integrati nel più ampio contesto
della cultura europea.

Nel 2012 vince per la terza volta il San Simon con
il romanzo U-, uscito nell’ottobre del 2013 ancora
presso la Forum. Il mondo di U- è composto di
tutti i romanzi che sono stati scritti nel tempo,

compreso lo stesso U- che li descrive. In questo

romanzo è il friulano stesso a diventare universale
abbracciando ogni cosa. U- è anche oggetto di

sperimentazione in rete: il prequel dell’opera appare
infatti a puntate sul sito dell’autore e quindi, dopo
la pubblicazione del volume, si dà l’avvio a una
operazione di fan fiction, dove diversi scrittori si
cimentano in una serie di racconti indipendenti
utilizzando la tipologia del romanzo.

19
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Premio per la Lingua Occitana

Danielle JULIEN
Nata nel 1944 a Tarascone, in Provenza, sotto i
bombardamenti nella notte fra il 6 e 7 giugno,

ovvero la notte dello sbarco degli alleati. (È l’inizio
della mia story tailing, come si dice in dialetto
anglosassone).

Più vecchia di quattro figli, cresciuta in campagna,
prima nella fattoria della mia nonna paterna,

dove lavorava mio padre, poi nella piccola città
di Tarascone, ma sempre vicino alla fattoria,

quando mio padre incominciò a lavorare nelle

ferrovie dello stato. Tutto ciò per dire che sentii

il provenzale che mia nonna parlava agli operai
agricoli ed a mio padre. A me e ai miei fratelli
e sorelle, invece, parlava francese. Mio nonno

materno parlava nizzardo con la gente della sua

età, ed io passai qualche mese con lui a Cagne sur
Mer. Mi accorsi poi, quando divenni adulta, che
la lingua che utilizzavo era cosparsa di parole e
forme occitane.

Frequentai le scuole superiori a Nimes dal 1961

al 1965, nel 1964 mi sposai ed in seguito diventai

maestra elementare in alcuni villaggi e a Beaucaire.
Incontrai Jordi Gros, Aimat Serre nell’ambito del
lavoro pedagogico. Seguii l’Universitat Occitana
d’Estiu nel 1974 a Borg de Valence. Fu quello il
mio primo incontro “colto” con la lingua, la

storia, la letteratura e tutto il resto di cui non
sapevo nulla. Incontrai anche Robert Lafont,

che divenne un amico. Allora ero abbastanza
20
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politicizzata (lo sono ancora) ed erano i suoi

scritti di geo e sociopolitica, le sue analisi ad

interessarmi maggiormente, il suo impegno nelle
battaglie sociali e le sue riflessioni su quei temi.
Lo accompagnai in un incontro di lavoro con il

sindacato dei minatori di Ladrecht nel 1980, alla

Confederazione del Lavoro di Alès. Avevo bisogno
di trovare una concordanza, una logica fra la mia
ricerca linguistica e le mie analisi politiche. E fu

Lafont a indicarmi quel cammino, anche attraverso
la sua scrittura e la sua opera letteraria.
Pur lavorando, ripresi gli studi (per

corrispondenza) all’Università Paul Valery di
Montpellier nella facoltà di lettere moderne,

inserendo tutto dov’era possibile dell’occitano.

Uno studio su “Le donne della Festa” di Lafont, un

piccolo studio su Flamenca e poi la tesi su La Festa.
Il mio lavoro professionale era di direttrice di
una scuola elementare a Beaucaire, dove nel

1982 aprii la prima scuola pubblica bilingue. Fui
poi consulente pedagogica in lingua e cultura

regionale per il dipartimento del Gard e all’IUFM

di Nimes, incaricata dei corsi alla Fac, nel Vauban.
Ho avuto numerosi scambi con Lafont ed ho

seguito tutto il suo lavoro di scrittura, ricevendo

ogni volta una copia dei suoi manoscritti. Militante
occitanista, sono stata per 2 anni presidente del
MARPOC di Nimes.

Da quando sono andata in pensione, nel 2002, mi

diletto nell’attività di scrittrice per l’infanzia e non
con racconti tradizionali, passeggiate raccontate...

21
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Scrivo racconti, poesie e novelle alternando le

due lingue, una specie di dovere di memoria nei
confronti di mio padre (un famoso narratore), di

mia nonna e del mio paesaggio interiore formato
sin dall’infanzia.

Tra le sue pubblicazioni ricordiamo:
Viatge d’ivèrn Ed. Trabucaire 1999.

Premio Jaufre Rudel; Adieu Paure…
Ed. Solei d’Autan. Lerida 2007.

Premio Les Taliures; Recanton de pregàrias.

In Caminant. Ed. Cardabèla 2002, La vielha que
dança in Veus paralleles/Voses Parallèlas.
Ed. Institució de les lletres catalanes.

2010; La ròda  in Anthologie des Voix de la
Méditerranée. 2010.

Ha tradotto: La Festa di Robert Lafont. Tròçs causits
e revirats. Ed. Atlantica. Institut Occitan. 2000; Le
Petit Décaméron. Traduzione de Lo Decameronet di
Robert Lafont. Ed. Trabucaire. 2008.

È in preparazione: Letras. Bilingua, IEO Languedoc.
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Premio Giovani

Arno CAMENISCH
Arno Camenisch (1978), nato e cresciuto a

Tavanasa nei Grigioni, scrive in tedesco e in

romancio sursilvano. Ha studiato all’Istituto

svizzero di letteratura di Bienne, città in cui vive

e lavora. È autore di numerose opere, uscite tutte
per l’editore indipendente Engeler, che hanno

riscosso un notevole successo di pubblico e critica.
Di queste sono disponibili anche in traduzione

italiana: Sez Ner, Dietro la stazione e Ultima sera.
I testi di Camenisch sono tradotti in diciotto

lingue. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come
il Premio Hölderlin (sezione esordienti) nel 2013,

il Premio federale di letteratura nel 2012, il Premio

bernese di letteratura nel 2011 e nel 2012, nonché il
Premio Schiller ZKB nel 2010.
Bibliografia

Sez Ner, Engeler-Verlag, 2009 (tit. italiano Sez Ner,
Casagrande, 2010)

Hinter dem Bahnhof, Engeler-Verlag, 2010 (tit.

italiano Dietro la stazione, Keller editore, 2013)

Ustrinkata, Engeler-Verlag, 2012 (tit. italiano Ultima
sera, Keller editore, 2013)

Las flurs dil di, Engeler-Verlag, 2013

Fred und Franz, Engeler-Verlag, 2013
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Premio per la traduzione

Anthony AQUILINA
Il Professor Anthony (Toni) Aquilina è docente
presso l’Università di Malta, nel Dipartimento

di Traduzione, Interpretazione e Terminologia,
ma collabora anche con la Faculty of Education

(Scienze dell’Educazione) e con il Dipartimento
di francese della Faculty of Arts (Lettere). I suoi
settori di specializzazione sono la teoria e la

pratica della traduzione dal francese in maltese e

la letteratura francese e francofona dell’Ottocento e
del Novecento.

Possiede il diploma in scienze dell’educazione del

Malta College of Education, la laurea di primo livello
in lingua e letteratura francese (B.A. Honours)

dell’Università di Londra, e ha proseguito i suoi

studi di specalizzazione in Francia all’Università
di Poitiers (DI.M.A.V., M. ès L., D.E.A., D. ès L.).

Ha partecipato a vari congressi internazionali sia a
Malta che all’estero e ha pubblicato studi in riviste
specializzate. È appassionato della traduzione

di opere letterarie in maltese, specialmente dalla
lingua francese, di cui segue l’elenco.

In riconoscimento del suo impegno a favore della
diffusione della lingua francese a Malta è stato

insignito dell’onorificenza di Chevalier et Officier
dans l’Ordre des Palmes Académiques.

È nato nella città di Qormi, a Malta, nel 1954, è nel
campo della traduzione ha al suo attivo i seguenti
lavori:
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Traduzione di opere letterarie francesi

“L’Arlesienne” di Alphonse Daudet, 1993.

“L’Eté” d’Albert Camus, 1997 e 2012.

“L’Amie de Madame Maigret” di Georges Simenon,
1999.

“Le Petit Prince” di Antoine de Saint Exupéry, 2000.
“‘Marroca’ et autres contes” di Guy de Maupassant,
2003.

“La symphonie pastorale” di André Gide, 2005.

“En attendant Godot” di Samuel Beckett, 2006.

“‘Le Donneur de l’eaubénite’ et autres contes” di Guy
de Maupassant, 2007.

(Dall’inglese ) “Many Lives, Many Masters” di Brian
Weiss, 2011.

“’L’Inutile beauté’ et autres histoires” di Guy de
Maupassant, 2012.

“Le dieu du carnage” di Yasmina Reza, 2013.

“Comme s’il en pleuvait” di Sébastien Thiéry, 2014.
“Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran” di EricEmmanuel Schmitt, 2014.
Co-autore ed editore

“Théorie et pratique de la traduction littéraire françaismaltais”, 2008.

“Glossarju Franċiż-Malti / Malti-Franċiż”, 2009.

“Glossarju Ġermaniż-Malti / Malti-Ġermaniż”, 2012.
“Literature in Translation”, 2013.
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Studi letterari in antologie
“Jiflu minijiethom”.

“Symposia Melitensia – 1 e 4”.

“Il-Malti – LXXV / LXXVI / LXXVIII / LXXXIV”.
“Dawl Ġdid Fuq Vassalli”.
“Baħħara tal-Kelma”.

“L-Edukazzjoni hi Politika – Kitbiet Paolo Freire”.

“The Fair Land – an Anthology of Maltese Literature”.
Autore di sottotitoli in maltese di opere
cinematografiche

“Les Choristes” di Christophe Barratier (con MaryJo Caruana).

“Fight Club” di David Fincher (con Simon Cassar).
“Le Havre” di Aki Kaurismäki (con Emanuela
Vella).
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ANTOLOGIA MARCEL COURTHIADE
UNA NASCITA:
LA GIOVANE POESIA ROM NEI BALCANI
Un nuovo linguaggio poetico si sta schiudendo in Europa: quello dei Rom. La cultura orale collettiva di questo
popolo, la sola che abbiano avuta finora, dà alla luce in
più paesi e al contempo ad una rosa di nuove creazioni individuali che fin dall’800 stavano nascendo da precursori come Stoijka Ferencz in Ungheria, Nina Dudarova, Alexadre Hermàno, Òlga Pànkova, Vania Timofeiev
(Hrustalhò di soprannome), o Nikolai Satkevic a Mosca
negli anni ’30, Karlis Rudevics, Leksa Manus in Lettonia,
fino a Dezider Banga in Cecoslovacchia, Rostás-Farkas
György e Choli Daróczi Jósef (Choli di soprannome) in
Ungheria, senza contare quelli in Jugoslavia, di cui ora
parleremo, né la povera Papusa (Bronislawa Wajs per lo
stato civile), prima esponente di spicco in Polonia più di
vent’anni fa. Se tanti focolai indipendenti si accendono
improvvisi, ciò non è un fuocherello passeggiero, ma un
fatto che indica che l’animo collettivo rom è maturo per
compiere un altro passo nella sua storia.
È in Jugoslavia che si trova il movimento più ricco,
avanzato e complesso, il che non stupisce, data la presenza nel territorio di non meno di 16 etnie, il che è certamene
un fattore favorevole alla vita di un’etnia in più, al contrario dei paesi culturalmente monolitici che soffocano ogni
voce alternativa. Tuttavia questa fioritura, per quanto sia
forte, è del tutto sconosciuta negli ambienti letterari al di
fuori dei paesi balcanici.
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TESTO rromani

Rajko Đurić
RROMANI ĆHIB
E rromani ćhib si ćhib e jagaqi thaj e balvalaqi
Voj si e khamesqo disǒpen, e ruvesqo thomupen.
E veśa an laθe barǒn, e parne-balenqe berśa vàʒe
aśundǒn.
An rromani ćhib dikhǒl sar e ile kaśtenθar peren
vi sar e raja an ćhonutesqi angali śïlesθar roven.
E rromani ćhib si ćhib e phuvǎqi, e ćikaqi
savǎθar si kerdo manuś;
Khanćesθar si e rromani ćhib
Devlesθar si e rromani ćhib.
Voj si gili, savǎθar e vudara p-e khangira putardǒn,
vakǎripen, savesθar e ćaxraina rovlǎrdǒn.
Nane p-o sundal niekh ćhib savi sas mundardi
gäja sar e rromani,
umblavdi, phabardi, tasavdi...
Palem limoresθar uśtili!
Ćhib si voj pra'l ćhibenθe.
So niekh ćhib ni ʒangla, e rromani prinʒarda!
Godolesqe rromanes vakǎren, amari ćhib barǎren,
e godǐ te putaren, o vaxt te arakhen,
thaj o ilo sar phenel, gäja o drom te keren.
E rromani ćhib si ćhib e jagaqi thaj e balvalaqi
Voj si e khamesqo disǒpen, e manuśesqo rodipen.
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TESTO occitano

Rajko Đurić
LENGA RROMANI
La lenga Rromani es lenga de fuòc e d’aurassa;
es lo levant e l’alba, es lo calabrun,
es l'udolada del lop.
En ela creisson albres e bòsques;
encara i resònan d’annadas pelblancas.
Es una lenga onte se vei de còrs tombar dels albres,
coma frucha madura,
e de mossurs plorar de freg, arremicolats
dins l’embraça de la luna.
La lenga Rromani es una lenga de terra, de fanga,
de la que ne foguèt creat l’òme;
la lenga de pas rés,
la lenga de Dius.
Paraula que dubrís las pòrtas dels sacraris,
parlatge que fa plorar las estellas.
I a pas cap de lenga sus terra
que foguèsse chaplada coma la nòstra,
penjada, cremada, negada.
Pr’aquò se torna levar de l’infern!
Lengua per sobre de totas las lengas.
Çò que cap de lenga mai a pas jamai viscut,
Lo Rromani o a conegut.
Per tot aquò, parlatz, parlatz Rromani,
desplegatz sas alas de seda, ajatz pas paur de sos
renecs...
Parlatz la.
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Desclavatz ne l’èime, mesuratz ne temps e espaci,
e de çò que vos dictará lo còr, ne faretz vòstre camin.
La lengua Rromani es una lenga de fuòc e d’auritge;
es lo levant e l’alba, es la cèrca de l’òme.

TESTO italiano

Rajko Đurić
LINGUA ROMANI
La lingua Rromani è lingua di fuoco e di vento;
è il levante e l’alba, è il crepuscolo,
è l’ululo del lupo.
In essa crescono alberi e boschi:
Ancora vi echeggiano anni canuti.
È una lingua in cui si vedono, come frutti maturi,
corpi cadere dagli alberi,
e signori piangere di freddo, rannicchiati
nell’abbraccio della luna.
La lingua Rromani è lingua di terra, di fango,
di ciò di cui fu creato l’uomo;
la terra di nulla,
la terra di Dio.
Parola che apre le porte dei sacrari,
linguaggio che fa piangere le stelle.
Non esiste lingua sulla terra
più della nostra frammentata,
sospesa, arsa, negata.
Perciò torna ad ergersi dall’inferno!
Lingua al di sopra di tutte le lingue.
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Ciò che mai visse nessuna lingua,
il Rromani l’ha conosciuto.
Perciò parlate, parlate Rromani,
spiegate le ali di seta, non abbiate paura delle sue
ingiurie...
Parlatela.
Dischiudetene l’animo, misuratene il tempo e lo spazio,
e di ciò che vi detterà il cuore, ne farete il vostro
cammino.
La lingua Rromani è lingua di fuoco e di burrasca;
è il levante e l’alba, è la ricerca dell’uomo.
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TESTO rromani

Ismet Jašarević
AMALA! LEN PHRALA! LEN PHENǍ! LEN
Baxtale saste veste oven
Baśalen gilaven khelen
Làfǎ tumare p-o lil aćhaven
Kheliba amaro te na bistras
Baśaliba rromano te na bistras
Gila rromane so an-i vilo jag tharen
Keden p-o lil kalǎren.
Sikavni sikloven
Śukar manuśa oven
Baxtalipnasqere vudara ka phraven.
Laʒ bari
Te naśaldili gili purani
Laʒ bari làfǎ rromane
Rroma te na ʒanas.
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TESTO OCCITANo

Ismet Jašarević
AMICS! FRAIRES! SORRES!
Salut, santat e bonur a totes
Sonatz de violon, cantatz, dançatz
Metètz vòstras paraulas sul papièr
Que doblidèssem pas nòstra dança
Que doblidèssem pas la musica rròmani
Las cançons rròmani que crèman fuòc al còr
Acampatz-las ennegrissètz-ne lo papièr.
Aprenètz a l’escòla
Venètz d›òmes de respècte
Aital durbriretz las pòrtas del bonur
Mas vergonha vergonha
Que se pèrda cançon vièlha
Vergonha vergonha que nosaus los Roms
Sapiam pas mai dire los mots de nòstra lenga.
...
Arbora-te ò cançon, àmbe lo vent savi
espandís-te en larg e en long pel païs
pren àmbe tu de paraulas annanidas
e diga dels Roms ò cançon, la vertat
Lo monde te pararàn l’aurelha la man
e de paraulas nòvas te pastaràn
mas tu ò cançon, espandís-te mai luènh mai larg
de per tot lo relarg de nòstras rotas uèi perdudas
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Eissuga ò cançon, las sofrenças dels òmes
e tira de ton pièch de paraulas de ben
car ton repic, los aucèls lo reprendràn
e tots los pòts umans tanben l’entonaràn
Cançon aucèl aura calivenca
atenhètz los arbres e totas las aigas de la tèrra
ajonhètz las montanhas mai nautas
e adesatz ailà ont raja la lagrema mai amarganta
[...]
Creis ò cançon, abeura-te de mots ardents
Siá l’amiga del jove coma de l’ancian
afortís l’òme dins lo mlan
e diga-li que la vida
pòt pas èstre tota de negrum.
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TESTO italiano

Ismet Jašarević
AMICI! FRATELLI! SORELLE!
Salve, salute e felicità a tutti
Suonate il violino, cantate, danzate
Mettete su carta le vostre parole.
Per non dimenticare la nostra danza
Per non dimenticare la musica Rromani
Le canzoni Rromani che infiammano il cuore
Radunatele, inneritevi il foglio.
Imparate a scuola
Diventate uomini di rispetto
Così aprirete le porte della felicità
Ma vergogna, vergogna
Che si perda la vecchia canzone
Vergogna, vergogna che noi, i Rom
Non sappiamo più dire le parole della nostra lingua.
...Ergiti, o canzone, con il saggio vento
In lungo e in largo espanditi per il paese
Prendi con te le arcane parole
E di’ dei rom, o canzone, la verità
La gente ti porgerà l’orecchio, la mano
E plasmeranno parole nuove
Ma tu, canzone, espanditi ancora più lontano
In tutto lo spazio delle nostre strade oggi perdute
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Asciuga, o canzone, le sofferenze degli uomini
E trai al tuo petto parole benevoli
Poiché il tuo ritornello, gli uccelli l’intoneranno
E con essi tutte le labbra degli uomini
Canzone uccello vento caldo
Raggiungete gli alberi e tutte le acque della terra
Raggiungete le montagne più alte
E rifugiatevi là dove scorre la lacrima più amara
(...)
Cresci, o canzone, abbeverati delle ardenti parole
Sii amica del giovane come del vecchio
Rafforza l’uomo del malanno
E digli che la vita
Non può essere tutta oscurità.
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TESTO rromani

Eslam Drudak
SONET
Te phenav olaqe jale śuźipasqe
So thablǒl sar o kham, nange làfǎ ovel.
Svètilo so forden o dizǎ paśasqe
Svàka hasajbasqi ćìzga laqi pekǒl.
Pàna pobudèri si la śukaripa
Lìre ʒanglipasqe, kamimasqo zlàto
K-o jakha, k-o vilo, k-i godi, k-o naja.
A mi sènka si-li an olaqo svèto?
Laqe jangalǎθar, morthǎθar, vośetenθar
Nikad na ka tromam te matǒvav, ʒanav.
Sàmo an-o làfǎ sar an-i kovli ćar
An-o tikne butǎ, olaça śaj paślǒvav.
A laqe sar dikhǒl? Na phendǎ «devleça!»
Keda mukhlǔm i mahàla, nègo «So ʒa’?»
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TESTO occitano

Eslam Drudak
SONET
Diguèssi de sa frèsca beutat
Que fai rampèl al solelh - paraulas bufècas que serián.
L’esplendor, lo trelutz de las ciutats del rei
Cada rufa de son sorire ne flambeja.
Pas de dire, lo tresaur sieus:
Diamants del saber, fin aur de l’amor...
Sos uèlhs, son còr, sos dets, son èime.
E mon ombra, lo trèva lo sieu univèrs?
De son estrencha, de sa pèl, de sos pòts jamai
Aurai pas l’astre de m’embriagar – o sabi.
Es sonque en paraulas, coma sus d’èrba doça,
Sonque en trabalhons menuts, qu’amb ela’m pòdi jaire.
E ela de que li’n sembla? Me venguèt pas “adieu!”
Quand tirèri camin, mas “ailàs”.

38

OST__antologia_txt.indd 38

20/05/14 10.54

TESTO italiano

Eslam Drudak
SONETTO
Se parlassi della sua fresca bellezza
Che rivaleggia col sole, che parole vane sarebbero.
Lo splendore, lo sfolgorio delle città del re,
Ne fiammeggia ogni ruga del suo riso.
Incommensurabile il suo tesoro:
Diamanti del sapere, fine oro dell’amore...
I suoi occhi, il suo cuore, le sue dita, la sua anima.
E la mia ombra, lo frequenta il suo universo?
Della sua stretta, della sua pelle, delle sue labbra mai
Avrò la fortuna di ubriacarmi, lo so.
È soltanto in parole, come sull’erba dolce,
Soltanto in piccoli, minuti lavori, che con lei posso
giacere.
E a lei cosa sembra? Non mi venne “addio!”
Quando proseguii per la mia strada, ma “ahimè”.
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ANTOLOGIA LANCE DAVID HENSON
TESTO cheyennE

In 68
Sunlight moved inside the thousand specks of dust
In a cheap hotel in Tijuana
Your cigarette smoke awoke me
Pulsing toward the half opened window
You were never there
The blood on the whiskey bottle was mine
Years later I have still the words you gave me
Thank you
I have gone toward those who are lost
And found your footprints
Even at the edge
Of nothing…..
For my uncles
August 1, 2005
Icici, Croatia
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TESTO italiano

Nel ‘68
La luce del sole è andata dentro ai mille granelli di
povere
in un povero albergo di Tijuana
il fumo delle vostre sigarette mi ha svegliato
pulsando attraverso la finestra mezza aperta
Non siete mai stati lì
Il sangue nella bottiglia di whiskey era il mio
Dopo anni possiedo ancora le parole che voi mi avevate
dato
Grazie
Sono passato attraverso coloro che si sono persi
e ho trovato le vostre impronte
perfino sull’orlo
del nulla...

(poesia dedicata ai miei zii)
1 Agosto 2005
Icici, Croatia
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TESTO cheyennE

Jack Whiteshield, my uncle, and Roy Larney
Served and died in the battle of Cassarine pass
Serving in Gen. George Pattons Tank Core.
At the military Cemetary Hamm, Luxembourg
For Jack Whiteshield and Roy Larney
In a slow snow storm last december
I found your graves
The white landscape
undulating in breaking sunlight
The crunching snow beneath our footsteps
The sloping shadows of headstones weaving a
breathless pattern of goodbye
In beauty I pray for you
In peace I place this cigarette
my relations
In a circling sage wind
I speak your names...
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TESTO italiano

Jack Whiteshield, mio zio, e Roy Larney
morirono nella battaglia di Cassarine
servendo il Generale George Pattons Tank Core.
Al cimitero militare di Hamm, Lussemburgo
In memoria di Jack Whiteshield e Roy Larney
In una lenta bufera di neve lo scorso dicembre
ho trovato le vostre tombe
Il bianco paesaggio
ondulava nello schiudersi della luce del sole
La neve scricchiolava sotto i nostri passi
Le ombre inclinate delle lapidi intessevano
un disegno di addio ansimante
Nella bellezza prego per voi
Nella pace poso questa sigaretta
in relazione con i miei cari
In un movimento circolare di vento saggio
io pronuncio i vostri nomi....
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TESTO cheyennE

In gathering rain

For Jack Whiteshield and Roy Larney

Here in a gathering rain
are the ones chained to fear
even their faces have left them
So they look like everyone
One cannot write terror in a word
it can only be seen in a face
In a mexican bar a man in a dirty white suit
admiring your legs said these things
as he sat in front of a glass of whiskey
into which his life had fallen
I awoke to a red hotel light
blinking through the window
And pulsing on the ashtray
beside the bed
Your fingerprints in moth down
among the bottles and cigar ashes
Wind whistling through the mirror
A Nuevo Laredo memory, August 10, 2005, The Hueb, Switzerland
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TESTO italiano

Nella pioggia che arriva
In memoria di Jack Whiteshield e Roy Larney
Qui nella pioggia che arriva
stanno gli incatenati alla paura
Perfino i loro volti li hanno abbandonati
Sembrano tutti uguali agli altri
Non si può descrivere il terrore con una parola
lo si può solo vedere in un volto
In un bar messicano un uomo con uno sporco completo
bianco
ha detto queste cose ammirando le tue gambe
mentre sedeva davanti a un bicchiere di whiskey
in cui era scivolata la sua vita
Mi sono svegliato in un albergo
per la luce rossa intermittente attraverso la finestre
pulsante sul posacenere
a fianco al letto
le tue impronte nella polvere di falena
lì, fra le bottiglie e le ceneri del sigaro
Il vento fischia attraverso lo specchio
Un ricordo di Nuevo Laredo, The Hueb, Svizzera, 10 agosto 2005
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TESTO cheyennE

And here is the same wind
And here is the same wind
From across each border holding its hands open
Its hands that are broken
And here it is late winter
In the varied passages of these days as none before
We hear the one name for ourselves
Repeating over and over
And here what is torn out of the moonlight
Sits in a cold place watching us
What is there to be remembered
That could change us
The doors opening and closing
in our dreams
in our faces
And here....
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TESTO italiano

E qui c’è lo stesso vento
E qui c’è lo stesso vento
Con le sue braccia spalancate in tutti i confini
attraverso le sue mani rotte
E qui c’è l’inverno in ritardo
Nei vari passaggi di questi giorni come mai prima d’ora
sentiamo l’unico nostro nome
ripetuto più e più volte
E qui c’è ciò che è strappato dal chiar di luna
seduto in un luogo freddo a guardarci
Cosa c’è qui da ricordare
che potrebbe cambiarci
Le porte si aprono e si chiudono
nei nostri sogni
nei nostri volti
E qui c’è…
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TESTO cheyennE

Impressions of peyote - song cheyenne
Maheo walks among us
in a wind of sage the world
is dreaming
Scent of water
the smoke is circling
I am looking for your face....
Bounty hunters
I feel them out here
they sit under a dark sky
waiting for coyote or indian
Night holds its fist in their eyes
the prairie now grown darker
turns its heart away....
Morning star
what do you see
Red sage of evening
the dragon fly is singing.
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TESTO italiano

Impressioni del peyote - canzone cheyenne
Maheo cammina in mezzo a noi
in un vento di saggezza del mondo
sogna
Profumo di acqua
il fumo sta girando
Cerco il tuo volto ....
Cacciatori di taglie
Li sento qui
si siedono sotto un cielo scuro
in attesa di un coyote o di un indiano
La notte mantiene il suo pugno negli occhi
La prateria ormai divenuta più scura
porta il suo cuore lontano ....
Stella del mattino
cosa vedi
Salvia rossa della sera
la libellula sta cantando
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ANTOLOGIA franco marchetta
F. Marchetta, Gilez, Forum Editrice, Udine, 2002

TESTO FRIULANO

GILEZ

Rosari d’oris piardudis / e l’unviâr al falis-cje li’ pieris / dintorsi
a fa mare corone di sé / ae blancje presinse dal vuèit. //
Amedeo Giacomini
Rosari d’oris piardudis
O vares di jessi in pâs. O ai capît. No jerial cualchidun
che al diseve che la salvece e rive cuant che si à otignût la
plenece de cognossince?
Cumò dut al è clâr e il voli al pues poiâsi sul dut e sul
particolâr, al pues viodi ogni piçule part concori al dut, al
pues scrusignâ intal centri dulà ch’e scor la linfe, il flât,
la lidrîs di ogni parcè. Al pues viodi il blanc de nêf che
denant di me si disvuluce sul prât fin a rimpinâsi suntun
rivâl, o su la prime, ustinade presince di une culine; al
pues viodi tal scûr, vualivâ cuntune voglade la jerbe sot la
nêf e inacuarzisi di cuant che la vite e insisteve inte forme
plui miserevule di moluscs e lichii, e adalt il cîl al tacave a
intorgulîsi di masse vapôrs: un pressintiment di mâr che
chì une volte al jere e cumò nol è plui; al pues viodi la
tiere sfantâsi tal timp fra sium e vee e sprofondâ la nêf par
lassâ puest a une lacje a misturon cui claps, al pues viodi
un clap e ducj i claps tal stes moment, parcè che il voli al è
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il me voli, jo o soi part dal mont e ilmont al è dentri di me.
O vares di jessi in pâs. Confusionât di pâs, ma dut il
capî no mi da padin: o soi dome plui savi e seriôs. E la
savietât plui grande cumò e je chê di savê masse tart: si
capis dut cuant che nol è plui nuie di capî.
Où sont les buissons de roses qui entouraient la colline?
Forsit tal tal scûr no rivi a viodiju i rosârs ator ator de
culine. E i rôi? I grancj rôi dal bosc di Loisy, di un vert
uniform a pene svariât dai troncs blancs dai bedois dal
fueam trindul: les grands chênes d’un vert uniforme n’étaient
variés que par les troncs blancs des bouleaux au feuillage
frissonnant.
Dulintor si son aromai distudadis lis faliscjis intun
nuie che si piert tal muart, tal sec dal Invier. Lis pieris in
cercli, ancjemò rossis tant che boris, a somein che che a
son: une corone ch’e insuaze l’arsît blanc de jerbe, e jo o
soi anjemò chì denant de blancje presince dal vueit.
O soi Nerval, o soi Casaubon, o soi Gilez parc èche o
soi jo il fi bon di cjaminâ intal fûc cence brusâsi, un hombre
mágico capaz de hollar el fuego y no quemarse. Ma il libri che
o ten in man al bruse tant che lis pieris in cercli: cemût
mai che Medeo al à scrit chê poesie? A son passâts cetancj
agns di cuant che lui le à scrite, cemût mai che dut al sucêt
cumò? Rosari d’oris piardudis, Medeo, e no son pierdudis
par simpri.
O crodevi che al fos l’Invier a fâ mare corone di sé inte
poesie, no che a fossin li spieris in cercli a imbraçâ ogni
pinsîr. E o ai simpri crodût che al fos l’Invier a faliscjâ
li spieris, no che lis faliscjis a fossin il vanzum dal fûc
subitani e frêt che al à glotût Gilez. E il blanc, il blanc de
nêf dulintor, la jerbe muarte indulà che la nêf si je bielzà
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dinsiçade, Medeo: la blancje presince dal vueit, dut ce che
al reste! Tu âs scrit la poesie parcè che tu vevis capît: ti
vevis capît che nol jere nuie ce capî.
La religjositât de poesie. Prove a spiegaîlu, Medeo, a
chei che no àn fede. Prove a spiegâilu t, se tu sês bon, che
nol è nuie ce capî: dut ce che si cîr lu vin bielzà dentri, ma
i vûl cetante strade par rivâ a tocjâlu.
E alore tant fâs restâ chì, spietâ che si distudin lis boris,
cjalâ il rivâl o la culine, lassâ che il voli si poi sul dut e sul
particolâr, viodi ogni piçule part concori al dut, scrusignâ
intal centri dulà ch’e scor la linfe, il flât, la lidrîs di ogni
parcè, saludâ Gilez dentri di me, preparâmi a la vite.
Cumò al è il moment just: no un secont prime e nancje
un secont dopo.
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TESTO ITALIANO

GILEZ
Rosario d’ore perdute / e l’inverno sfavilla le pietre / d’intorno a
fare amara corona di sé / alla bianca presenza del vuoto. //
Amedeo Giacomini
Rosario d’ore perdute
Dovrei essere in pace. Ho capito. Non vi era chi diceva
che la salvezza giunge quando si ha ottenuto la pienezza
della conoscenza?
Ora tutto è chiaro e lo sguardo può posarsi sul tutto e
sul particolare, può vedere ogni piccola parte concorrere
al tutto, può frugare nel centro dove scorre la linfa, il respiro, la radice di ogni perché. Può vedere il bianco della
neve che davanti a me si svolge sul prato fino ad arrampicarsi su una scarpata, o sulla prima, ostinata presenza di
una collina; può vedere nel buio, cogliere con un’occhiata
l’erba sotto la neve e accorgersi di quando la vita insisteva nella forma più misera di molluschi e licheni, e in alto
il cielo principiava a intorbidirsi di vapori eccessivi: una
presunzione di mare che un tempo era qui e che ora non
c’è più; può vedere la terra dissolversi nel tempo fra sonno
e veglia e la neve sprofondare per lasciare il posto a una
melma confusa coi sassi, può vedere un sasso e tutti i sassi
nello stesso momento, perché lo sguardo è il mio sguardo,
io sono parte del mondo e il mondo è dentro di me.
Dovrei essere in pace, intontito di pace, ma tutto il capire non mi dà tregua: sono solo più saggio e serioso. E la
saggezza più grande ora è quella di sapere troppo tardi: si
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capisce tutto quando non c’è più nulla da capire.
Où sont les buissons de roses qui entouraient la colline?
Forse nell’oscurità non riesco a vederli, i rosai che circondano la collina. E le querce? Le grandi querce del bosco
di Loisy, il loro verde uniforme appena distolto dai tronchi bianchi delle betulle dal fogliame tremulo: les grands
chênes d’un vert uniforme n’étaient variés que par les troncs
blancs des bouleaux au feuillage frissonnant.
All’intorno si sono ormai spente le faville in un niente
che si perde nel morto, nel secco dell’inverno. Le pietre
in cerchio, ancora rosse come braci, appaiono per ciò che
sono: una corona che incornicia il bianco dell’erba bruciata, e io sono ancora qui davanti alla bianca presenza del
vuoto.
Sono Nerval, sono Casaubon, sono Gilez perché sono
io il figlio capace di camminare nel fuoco senza bruciarsi,
un hombre mágico capaz de hollar el fuego y no quemarse. Ma
il libro che tengo in mano brucia al pari delle pietre in
cerchio: come mai Amedeo ha scritto quella poesia? Sono
passati molti anni da quando l’ha scritta, come mai tutto
accade ora? Rosari d’oris piardudis, Amedeo, e non sono
perdute per sempre.
Credevo che fosse l’inverno a fare amara corona di sé
nella poesia, non che fossero le pietre in cerchio ad abbracciare ogni pensiero. E ho sempre creduto che fosse
l’inverno a sfavillare le pietre, non che le faville fossero
il rimasuglio del fuoco improvviso e freddo che ha inghiottito Gilez. E il bianco, il bianco della neve all’intorno, Amedeo, l’erba morta dove la neve si è già dissolta:
la bianca presenza del vuoto è tutto ciò che rimane! Hai
scritto la poesia perché avevi capito: avevi capito che non
54

OST__antologia_txt.indd 54

20/05/14 10.54

c’è nulla da capire.
La religiosità della poesia. Prova a spiegarglielo, Amedeo, a chi non ha fede. Prova a spiegarglielo tu, se ne sei
capace, che non c’è nulla da capire: tutto ciò che si cerca lo
abbiamo già dentro, ma ci vuole molta strada per riuscire
a toccarlo.
E allora tanto vale restare qui, attendere che si spengano le braci, guardare la scarpata o la collina, lasciare che
lo sguardo si posi sul tutto e sul particolare, vedere ogni
piccola parte concorrere al tutto, frugare nel centro dove
scorre la linfa, il respiro, la radice di ogni perché, salutare
Gilez dentro di me, prepararmi alla vita.
Ora è il momento giusto: non un secondo prima e neppure un secondo dopo.
F. Marchetta, Cronichis di Saveri Sengar.
Il numar 1089, Forum Editrice, Udine, 2012
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TESTO FRIULANO

IL NUMAR 1089
Il cjapiel di Clementis
Saveri Sengar al cirive di polsâ tant che un omp
cualunchi, ancje se al saveve ben che chest nol jere simpri
tes sôs possibilitâts. Dispès si indurmidive di bot (e tantis
voltis nancje tant di bot) par sveâsi inesplicabilmentri di
une altre bande.
In chel martars sotsere, al jere stravuacât su la poltrone
ch’e ocupave un cjanton de sô buteghe di anticuari in
Place San Jacum e al veve tacât a lei, come se al fos une
sorte di libri di consultâ, un romanç di Milan Kundera, il
scritôr boem che al vîf in France dal 1975, Il libri dal ridi e
de dismentie.
Te prime pagjine si conte la storie dal cjapiel di Clementis,
un dirigjent dal partît comunist de Cecoslovachie.
Al jere il fevrâr dal 1948, il periodi dal ribaltament dal
podê par opare dal Komunistická Strana Československa,
e Klement Gottwald, che di lì a un pôc al sarès deventât
president de republiche, si jere mostrât al barcon di un
palaç di Praghe par tignî un important discors al popul
che lu scoltave intune place blancje di nêf. Al faseve cetant
frêt e Gottwald al jere cence nuie sul cjâf. Clementis alore si
gjavà il so cjapiel di pelice e lu metè sul cjâf dal compagn. Il
discors al jere impuartant: e tacave la vite de Cecoslovachie
comuniste e miârs di fotografiis di chel moment a forin
stampadis e paradis ator, metudis sui libris di scuele e
transformadis in manifescj. No si pues dî che il periodi
stalinist al sedi stât dai miôr, ni par chel ni par altris popui,
e cuant che, cualchi an dopo, Clementis al colà in disgracie
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(e soredut al colà picjât di une forcje), la sezion propagande
dal partît, daûr de usance di chel timp, lu scancelà di dutis
lis fotografiis. A scancelàrin Clementis, no il so cjapiel. Di
chel, restât su la capidorie di Gottwald, si dismenteàrin.
Saveri Sengar al veve tirât fûr il libri, par ricuardâ chel
episodi, dopo che il so amì Arcjan Rinalt i veve contât che
si jere cjatât par câs te cjase di une sô murose di agnorum
indaûr, une cjase dulà che a vevin vivût insiemi par un
an, a pene dopo che lui si jere laureât in letaris antighis
ae Universitât di Padue. Insumis, o stin fevelant di plui di
trente cinc agns indaûr.
Arcjan, la sere prime, si jere cjatât a cene cuntun grop
di amîs là vie dal Vecjo Stali, une sorte di impatriade di
sorevivûts dai timps dal liceu, e un di lôr nol jere podût
vignî parcè che si jere ticât cu la femine. Dopo di vê cenât,
ben cjamâts di vin e di cualchi sgnapute, a vevin decidût
di lâ a fâi la serenade al lôr copari prisonîr. Sul moment
Arcjan no si jere rindût cont dal puest dulà che a stavin
lant, anzit no si impensave par nuie la strade ni il palaç, un
condomini dai agns Sessante. Dome cuant che a cjapàrin
l’assensôr al tacà a visâsi di alc di cognossût, come se
cualchi ricuart lontan si fasès strade tal so çurviel.
Si disarà: possibil che un no si impensi dal puest dulà
che al à vivût par un an de sô vite, un an che al vares di
jessi stât une vore impuartant: la prime volte che si zuie
a cjasute cuntune fantate! Possibil, possibil. Cuant che si
fevele di Arcjan Rinalt, dut al è possibil. Si à di tignî cont,
par dîsint une, che Arcjan une volte al à comprât un pâr
di scarpis compagnis di chês che al veve cjolt te stesse
buteghe une setemane prime, e che une altre volte si è
dismenteât la frute di cuatri agns a scuele materne par
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almancul trê oris (lu an cjatât i carabinîrs sotsere che al
leieve biel cuiet in biblioteche il libri trenteunesim des
Storiis di Amian Marcelin, storiis di centancj agns prime
de distruzion di Acuilee), e nol veve fat nissune maravee
cuant che i vevin contestât l’abandon di un minôr.
Par fâle curte, Arcjan Rinalt nol saveve che il so
compagn dal liceu, che nol viodeve di almancul cuarante
agns, al veve sposât la sô murose dinchevolte, cussì che
cuant che a jentràrin te cjase, dopo di vê fat un biel bacan
al campanel abàs parcè che i vierzessin il puartonut, no si
rindè ancjemò cont dindulà che al jere tornât dopo dut chel
periodi. Darest la cjase e jere gambiade, e jere deventade
la cjase di une famee e no jere plui l’apartament argagnât
di doi studentins o cuasi. E ‘po, nol è che la sô jessude
di chê cjase e fos un event di ricuardâ come trionfâl.
Cuant che, sentât sul sofà, circondât di cinc amîs e dal lôr
compagn che al mastiave amâr su la poltrone, si jere cjatât
in muse la vecje murose, robis che no i vignìs un colp. A
vevin cibiscjât cuatri peraulis e lui si jere vergognât come
un pedoli sul cjâf di un spelât.
Sentât in bande cidin, intant che chei altris a berlavin
e a sbacanavin, al tacà a cjalâsi ator e un pôc par volte si
impensà dai percôrs de cjase: de cusine al ingrès, dal bagn
a la cjamare, dal salot al barcon su la strade. E a tacàrin
a fâsi indenant ricuarts plui o mancul nets di moments
vivûts in chê cjase.
A un ciert pont al saltà fûr chel che o clamarìn il cjapiel
di Clementis.
Al veve domandât cuntun ciert imbaraç di lâ in bagn
e cuant che si cjatà tal puest dulà che, in chel an de
convivince cu la femine dal so amì, cuissà tropis voltis
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che al jere lât di cuarp, lu viodè. Al jere picjât su la mantie
dal barcon e al jere plen di mudantis sporcjis e di cjalçuts
in spiete di jessi lavâts.
Al jere un sac di tele pe robe sporcjie che lui al veve
comprât a Londre tal 1971 (cun tant di scrite To be washed
sot de buse dulà che si fasevin jentrâ lis mudantis), che si
jere puartât daûr in almancul trê apartaments di student,
fintremai che lu veve picjât, sul principi di une sflandorose
e entusiastiche aventure ch’e sares durade a pene un an,
tal barcon dal bagn di chê cjase.
Sul imprin si domandà cemût mai che no lu ves puartât
vie, ma dopo si impensà che la sô jessude di chê cjase
no i veve lassât masse timp par pensâ: di graziis che al
veve rivât a ristielâ i vistîts e lis scarpis che la fantate i
butave ju pes scjalis. Dopo di un pôc al viodè la situazion
in dute la sô evidence: jê e veve mantignût tal bagn di
famee un acessori par lui une vore intim, dulà che a jerin
stâts metûts cjalçuts sporcs (e mudantis ancjemò piês) par
agns. Dute la cjase ator di chel imprest e jere gambiade,
ma il sac de robe sporcje, no. Anzit, probabilmentri cumò
al jere plen di mudantis e cjalçuts dal so omp. Al butà un
voli: al jere propit cussì.
Il sac de robe sporcje di Arcjan al jere sorevivût a un
an di vite insiemi, tant che il cjapiel di Clementis al jere
sorevivût ae sparizion dal so paron.
A Arcjan Rinalt no i someà une robe tant di sest. E cuant
che Saveri Sengar i disè che nol jere stât propit un zest di
vantâsi chel di butà fûr dal barcon, sul cuviert dai garages
dal condomini, il sac cun dutis lis mudantis sporcjis di
chel altri, Arcjan si vergognà ancjemò di plui.
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TESTO italiano

IL NUMERO 1089
Il cappello di Clementis
Saveri Sengar cercava di riposare come un uomo qualunque, anche se sapeva bene che questo non era sempre
nelle sue possibilità. Spesso si addormentava all’improvviso (e molte volte nemmeno tanto all’improvviso) per
svegliarsi inesplicabilmente da un’altra parte.
Quel martedì, nel tardo pomeriggio, era stravaccato
sulla poltrona che occupava un angolo della sua bottega
di antiquario in Piazza San Giacomo e aveva iniziato a
leggere, come se fosse una sorta di libro da consultazione, un romanzo di Milan Kundera, lo scrittore boemo che
vive in Francia dal 1975, Il libro del riso e dell’oblio.
Nella prima pagina si narra la storia del cappello di
Clementis, un dirigente del partito comunista della Cecoslovacchia.
Era il febbraio del 1948, il periodo del rovesciamento del potere per mano del Komunistická Strana
Československa, e Klement Gottwald, che di lì a un po’
sarebbe divenuto presidente della repubblica, si era presentato al balcone di un palazzo di Praga per tenere un
importante discorso al popolo che lo ascoltava in una
piazza bianca di neve. Faceva molto freddo e Gottwald
era a capo scoperto. Clementis allora si tolse il suo cappello di pelliccia e lo mise in testa al compagno. Il discorso
era importante: cominciava la vita della Cecoslovacchia
comunista e migliaia di fotografie di quel momento furono stampate e inviate in giro, inserite nei libri di scuola e
trasformate in manifesti. Non si può dire che il periodo
stalinista sia stato dei migliori, né per quello né per altri
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popoli, e quando, qualche anno dopo, Clementis cadde
in disgrazia (e soprattutto cadde appeso a una forca), la
sezione propaganda del partito, in ragione dell’usanza di
quel tempo, lo cancellò da tutte le fotografie. Cancellarono Clementis, non il suo cappello. Di quello, rimasto sulla
capoccia di Gottwald, si dimenticarono.
Saveri Sengar aveva tirato fuori il libro, per ricordare quell’episodio, dopo che il suo amico Arcjan Rinalt gli
aveva raccontato di essersi trovato per caso nella casa
di una sua fidanzata di parecchi anni addietro, una casa
dove avevano vissuto assieme per un anno, subito dopo
la sua laurea in lettere antiche all’Università di Padova.
Insomma, stiamo parlando di più di trentacinque anni fa.
Arcjan, la sera prima, si era ritrovato a cena con un
gruppo di amici al Vecjo Stali, una sorta di rimpatriata
di sopravvissuti dei tempi del liceo, e uno di loro non
era potuto venire perché aveva bisticciato con la moglie.
Dopo aver cenato, ben carichi di vino e di qualche grappino, avevano deciso di andare a far la serenata al loro
compagno prigioniero. Sul momento Arcjan non si era
reso conto del luogo dove stavano andando, anzi non si
ricordava per nulla la strada né il palazzo, un condominio degli anni Sessanta. Solo quando presero l’ascensore
cominciò ad avvertire qualcosa di conosciuto, come se
qualche ricordo lontano si facesse strada nel suo cervello.
Si dirà: possibile che uno non si ricordi del posto dove
ha vissuto per un anno della sua vita, un anno che avrebbe dovuto essere stato parecchio importante: la prima
volta che si gioca a casetta con una ragazza! Possibile,
possibile. Quando si parla di Arcjan Rinalt, tutto è possibile. Si deve tener presente, per dirne una, che Arcjan
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una volta ha comprato un paio di scarpe uguale a quello
che aveva acquistato nello stesso negozio una settimana
prima, e che un’altra volta si è dimenticato la bambina di
quattro anni a scuola materna per almeno tre ore (lo hanno trovato i carabinieri nel tardo pomeriggio che leggeva
tutto tranquillo in biblioteca il libro trentunesimo delle
Storie di Ammiano Marcellino, storie di molti anni prima
della distruzione di Aquileia), e non aveva mostrato alcuna meraviglia quando gli avevano contestato l’abbandono di minore.
Per farla breve, Arcjan Rinalt non sapeva che il suo
compagno del liceo, che non vedeva da almeno quarant’anni, aveva sposato la sua ragazza di allora, cosicché quando entrarono in casa, dopo aver fatto una bella caciara al campanello di sotto perché gli aprissero il
portoncino, non si rese ancora conto di dove era tornato
dopo tutto quel periodo. Del resto la casa era cambiata,
era diventata la casa di una famiglia e non era più l’appartamento arrangiato di due studentelli o quasi. E poi,
non è che la sua uscita da quella casa fosse un evento da
ricordare come trionfale. Quando, seduto sul divano, circondato da cinque amici e dal loro compagno che masticava amaro sulla poltrona, si era trovato faccia a faccia
con la vecchia fidanzata, mancò poco che non gli venisse
un colpo. Avevano biascicato quattro parole e lui si era
vergognato come un pidocchio sulla pelata di un calvo.
Seduto in disparte in silenzio, mentre gli altri urlavano
e si sganasciavano, cominciò a guardarsi attorno e un po’
per volta si ricordò dei percorsi della casa: dalla cucina
all’ingresso, dal bagno alla camera, dal salotto al balcone
sulla strada. E presero a farsi avanti ricordi più o meno
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nitidi di momenti vissuti in quella casa.
A un certo punto saltò fuori quello che chiameremo il
cappello di Clementis.
Aveva chiesto con un certo imbarazzo di andare in bagno e quando si trovò nel luogo dove, durante quell’anno
di convivenza con la moglie del suo amico, chissà quante
volte era andato di corpo, lo vide. Era appeso sulla maniglia della finestra ed era pieno di mutande sporche e di
calzetti in attesa di essere lavati.
Era un sacco di tela per la roba sporca che lui aveva
comprato a Londra nel 1971 (con tanto di scritta To be washed sotto il foro dove si facevano entrare le mutande),
che si era portato dietro in almeno tre appartamenti da
studente, finché lo aveva appeso, all’inizio di una radiosa
ed entusiastica avventura che sarebbe durata appena un
anno, alla finestra del bagno di quella casa.
In un primo tempo si chiese come mai non lo avesse
portato via, ma poi si ricordò che la sua uscita da quella
casa non gli aveva lasciato molto tempo per pensare: di
grazia se era riuscito a rastrellare gli abiti e le scarpe che
la ragazza gli buttava giù per le scale. Dopo un po’ vide
la situazione in tutta la sua evidenza lei aveva conservato
nel bagno di famiglia un accessorio per lui davvero intimo, dove erano stati messi calzetti sporchi (e ancor peggio
mutande) per anni. Tutta la casa attorno a quell’oggetto
era cambiata, ma il sacco della roba sporca, no. Anzi, probabilmente in quel momento sarà stato pieno di mutande
e calzetti del marito. Buttò un occhio: era proprio così.
Il sacco della roba sporca di Arcjan era sopravvissuto a
un anno di vita insieme, al pari del cappello di Clementis
era sopravvissuto alla scomparsa del suo padrone.
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Ad Arcjan Rinalt non sembrò una cosa tanto normale.
E quando Saveri Sengar gli disse che non era stato proprio un gesto di cui vantarsi quello di buttare dalla finestra, sul tetto dei garage del condominio, il sacco con tutte
le mutande sporche dell’altro, Arcjan si vergognò ancora
di più.
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ANTOLOGIA Danielle Julien
TESTO occitano

Diluns de nebla
6 oras e mièjas dau matin, lo camion deis escobilhas
sortís dei neblas. Tot va ben. Manca que siam pas diluns.
Coma se fa? An cambiat de jorn? Me vestisse a la lesta e
sortisse per veire çò que n’es. Arribe sus lo trepador just
que lo camion me passa a ras dau nas. Sembla que i aga
degun au volant. Pasmens s’arresta a quauquei pas e un
òme, tot vestit de negre, la cara entortovilhada sota una
cagola negra sauta dau camion, una lònga forca ai mans
e dins un gèst larg e fòrt, aquèu dau paisan cargant la
bala de palha sus la carreta, aganta lo paquetàs que rebala au sòu e l’escampa dins la bena. Un cadabre, es un
cadabre! Braçs e cambas se brandolan. Sabe pas coma fa
per l’auborar solet. Lève la testa, agache a mon entorn.
La carriera es bordada ren que d’imòbles abausonats.
Quauquei molons de roinas fumejan. Avance. D’asclas
de parets amonteiradas udolan çò que fuguèron: malons
de cosina vernissats d’aqueu blau que t’emplis lei narras
d’un vent larg reviscolant, tenchas passidas d’un salon
un pauc vielhòt e poussós que sentís lo tè e lei bescuelhs
a la canèla, ceramica blanc d’evòri d’un remembre de sala
de banh. Entre dos tròçs aguts e raspós, d’estrassas de
tapís assajan de s’escapar. Fau avans. Lo camion a agut
temps d’amassar d’autrei cadabres. Es ara a la crosada
de doas carrieras, ralentís, un autre camion que li sembla
coma un besson arriba sus sa drecha. Eu tanben ralentís,
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puèi s’aluenha en tornant metre lei gas. Ai agut lo temps
de veire qu’es comol, comol de cadabres, d’abòrd que de
cambas e quauquei braçs despassan. De cambas subretot, sagnosas, ont demòran pegadas de pelhas de bralhas.
De pès son descauçs, d’autrei pòrtan encara de sabatas, ai
meme agut lo temps de veire un tacon agulha vernissat,
qu’esperlongava encara una cavilha fina e blanquinèla.
Lo silenci es mofle, cotonós, entende pas solament lo
bruch de mei pas quora mon pè s’enfonsa dins leis escombres. Me tòrce lei cavilhas, suse e bofe. Arribe sus una
plaça ombrejada de grandei platanas que servan au bot
de sei brancas maigrinèlas de paurei fuelhas estrifadas.
De cada costat d’una branca ultima pendoleja la despolha
mitat secada d’un cat rós, un cat d’automne, me pense
d’un còp.
Au mitan de la plaça, una font esclapada escupís son
aiga que s’empòrta mesclats, de pòussa, de sang, una
galina mòrta, simbòl desincarnat de la galina banhada,
paura breniga de l’uelh vitrós. Un pauc mai luenh la corsa de l’aiga es tancada per un molon de papieràs que s’espompís goludament. A costat dau molon, de tròçs de tòla
torçuts per una colica febrosa. Lo mai grand a un gròs
trauc negre en son mitan que se i vei d’a travèrs de livres
dubèrts, escagassats, qu’acaban de se consumar.
Sente pas ges d’inquietud, contunhe d’avançar ambé
pasmens una angoissa leugièra, coma per un rendetz-vos
important, una mena d’espèra de sabe pas de que. Me
perde dins de carrieras desconegudas e arribe davans
una granda pòrta de bòsc escauprada. Lo marteu es au
sòu, espetat, mai la pòrta es a brand. Dintre dins un vestibul grandaràs de malons blancs e negres que fugisson
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sota un escalier de marmor. La bola de la rampa, en bas
de l’escalier sembla a la gròssa bola de marmor blancàs
qu’assajeriam mai d’un còp d’esclapar dins nòstra enfància. A còp d’escoba, a còp de ponh, fins qu’un jorn de
granda colèra mon fraire se i esclapèt la man. La remète,
es ela, la bola indestructibla dau grand ostau desertic dau
papet. Nos èra defendut de montar a l’estanci, i anaviam
sus la poncha deis arteus e d’un còp cridaviam coma de
nècis dins un membre vuege, poussós e sorne. Lo resson
de nòstra bramada nos balhava de frejolums de plaser e
de petòcha.
Prene l’escalier e arribat en aut, seguisse lo corredor lòng, bordat de fautuelhs escrancats, paurei sordats
espelhandrats que fan mina de montar encara la garda.
Avance tant, qu’arribe a un autre escalier, de bòsc aquèste
còp, eu tanben, lo remète, es aquèu que preniam a la chut
chut per escalar dins la feniera dau mas. Lei telaranhas
se pegavan a nòstrei braçs nus e de frejolums nos percorrisián leis esquinas. D’un còp aussisiam la fugida d’un
garri, sei patas rasclavan lei pòsts e pensaviam de babau
grifut.
L’enfància, totjorn, coma una pega mostosa ò coma un
mocador de seda.
Crènhe pas pus lei telaranhas e contunhe mon ascencion, mai l’escalier ven de mai en mai estrech, lei parets
se sarran de ieu. Ara me fau avançar de galís, ai lo nas
sus lo gip vielh e raspós que sent a pòussa d’erbas secas,
aviáu oblidat, qu’èra tant estrech. Ai de pena per alenar,
la susor me regola lòng dau rasteu e meis onglas començan de s’estrifar sus lo rufe de la paret. Urosament, una
fina bagueta de soleu mena la dança dei granetas d’aur e
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me mòstra lo camin. Dins una darriera butada que m’escana, arribe davans lo fenestron. Eu tanben lo coneisse,
coneisse lo blavinèu destenchurat de sei pòsts, e l’espaci
que lei dessepara, aquí ont pòs regardar d’un uelh e descobrir lo monde en lescas.
Bute lo contravent e saute, sensa lo pus mendre esfòrç,
sus una granda terrassa. La plana lònga s’espandís davans meis uelhs. Alene l’espaci e lo silenci.
E subran, de camions de bordilhas, ne’n vese pertot.
Se semblan totei, avançan coma de formigas en dessenhant una telaranha giganta vers un endrech que pòde
pas veire. Lo silenci, totjorn lo silenci, que m’enròda de
son cocon sedós, mai i a pas pus de neblas. De la terrassa
prene un pichòt escalier de peiras secas, rossinèlas ont
grelha un plantum torçut e espinhós. De tacas vinassosas
embrutisson lei jonhs espetats. En bas, un portilhon de
vielha ferralha que cracina son desespèr quora lo bute.
Prène la dralha au mitan d’una oliveta. D’un costat coma
de l’autre, leis oliviers estiran sei brancas toteis ennegridas; a l’entorn de cada tronc, au sòu, leis olivas tombadas
que degun a pas acampat, dessenhan un ceucle negre e
larg. Planhisse lo degalhatge quora dos grands auceus
silenciós se ronsan sus ieu, baisse la testa e m’apare amb
lei braçs, cride per lei caçar, mai ges de son sortís pas de
ma boca, pasmens se desviran e se pausan dins lo molon
d’olivas tombadas. Cercan, gratussan, sensa quitar de
me fissar de seis uelhs negres menaçós puèi tornan prene
son envòl.
Contunhe de caminar dins l’oliveta, toteis aquelei
ceucles d’olivas tombadas fan coma un grand jòc per leis
èstres dau ceu: auceus, avions o vesitaires venguts d’un
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autre planèta. Mei pès sentisson lei còdols que nasejan
de la tèrra dessecada. Urosament que vese pas luenh un
camin erbut qu’endralhe amé plaser. Es aquí que m’avise
que siáu pedescauç de tant que sentisse lo mofle e lo fresc
de l’erba. Prautisse de morres porcins estelats, de cardèlas
lachosas, de bauca fineta e de bragalon secat. Lo camin
me semblava lòng e pasmens en un ren de temps siáu sus
la plaja. Lo soleu pica mai la sòrra es freja, de montilhas
e de traucs ne’n fan una plaja lunària. Me pense qu’un
molon de nenets a degut jogar aquí, bastir de casteus que
lo temps a demesit e cavar de traucs lei mai fons possible
per veire sorgentar l’aiga. Mai m’avise qu’an pas fach ren
que jogar leis enfants, an destrusit: lei ganivèlas son totei
escrancadas, torçudas, espatarradas, de matas d’ajoncs
son desrabadas e acaban de se secar.
Davans ieu, sus lei bregas de l’aiga, camina una filheta,
chatona en ròba longa e pèus desfachs. Es acompanhada
d’un chin gris que trotineja a son costat. Son anar s’acòrda au ritme de la mar e cada ersa li lava lei pès ceremoniosament. Es ma sòrre, ma sorreta, la voudriáu tocar, li
parlar. Assaje de m’abrivar, mai ai de pena per avançar
dins aquela sòrra movedissa e traucada. La sòne, per son
pichòt nom, mai ges de paraula sortis pas de ma boca. Ai
la garganta tancada, la lenga pegada.
Tornamai d’auceus silenciós, son de gabians aqueste
còp, que viran en redon en dessus d’un amolonament de
saloparíás. Marridei bestiassas, garris aluts que se noirrison de la merda dei vilas. Tot per un còp lei vaqui que
montan en un solet vòl e comprene: sus la sabla s’avança
non pas un camion dei bordilhas mai una pala mecanica,
godet desplegat coma un nas mostruós. Me sarra tant que
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pòde e vese que son encara un còp de cadabres que la
pala acampa. Un molon de cadabres, totei banhats coma
la galina de totara. La pala carga, manòbra, vira e se’n va
plan planet que dèu pas èstre aisit de rotlar dins la sabla.
Un còp en riba de la rota negra descarga sa palatada dins
un camion que l’espèra e tòrna a son pretzfach.
Ieu tanben traverse la plaja e seguisse coma pòde, en
fasent ben mèfi de me pas tombar ò de me pas copar la
camba dins un trauc. Quilhat sus una montilha, vese, ara
tota la ronda dei camions. Van totei vers un ponch que
pòde pas encara veire.
Avance, avance, avance, ma marcha sembla sensa fin,
mai subte, l’espectacle es aquí. Totei lei camions que menan una ronda bauja, Arriban comols e vuejan cadun son
cargament de cadabres perque son ren que de cadabres
dins de traucs cavats per una autra pala mecanica. Lei
traucs son alinhats segon de regas paralèlas. La pala cava,
lo camion descarga, la pala buta la tèrra per tapar lo trauc.
A flor e mesura qu’una rega es acabada: cavada, emplida,
tapada, se vei sortir de cada trauc un pichòt grelh verd,
dau temps qu’una novèla rega es entamenada. En levant
leis uelhs, vese una forest lònga e verda a perda de vista,
una forest ont leis aubres son de mai en mai grands. Dau
mai son luenh dau mai son grands. Lo temps de cavar
e d’emplir tres ò quatre regas, lei grelhs verds son ja de
pichòts arbronets cuberts de fuelhas. Ne’n siáu badabèc.
Quora un òme vestit de negre se sarra de ieu, sentisse
una mena de paur, l’ai pas vist venir, pasmens li vau demandar d’explicacions. Au moment qu’es a ras de ieu un
bruch d’infèrn, lo primier dins aqueu monde de silenci, un
bruch que trauca leis aurelhas e me fa subresautar. Ai la
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susor que me sanglaça, vòle cridar a mon torn e dubrisse
leis uelhs. Es mon revelh sus la tauleta de nuech que ven
de sonar. Siáu banhat coma una galina, entortovilhat dins
lei linçòus que m’empachan de bolegar e esquichat per
lo cat que se viuta sus mon liech. Pique, coma pòde sus
lo revelh per l’arrestar. Es 6 oras e mièjas dau matin. Lo
camion deis escobilhas sortís dei neblas. Tot va ben. Siam
ben diluns e me fau anar trabalhar.
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TESTO italiano

Lunedì di nebbia
Le 6 e mezza del mattino, il camion della spazzatura
esce dalle nebbie. Va tutto bene. Soltanto che non siamo
di lunedì. Come mai? Hanno cambiato giorno? Mi vesto in fretta ed esco per vedere cosa succede. Giungo sul
marciapiede appena in tempo perché il camion mi passi
accanto al naso. Non sembra esserci nessuno al volante.
Malgrado ciò si arresta a qualche passo ed un uomo nerovestito, il viso coperto un passamontagna nero, balza
giù dal mezzo e, con una lunga forca nelle mani e con
un gesto ampio e possente, come quello del contadino
che carica una balla di paglia sul carretto, afferra il pesante pacco che trascina al suolo e lo butta nella benna.
Un cadavere, è un cadavere! Vedo braccia e gambe che
penzolano. Non so come faccia a sollevarlo da solo. Alzo
lo sguardo e mi guardo attorno. La strada è circondata da
edifici crollati. Alcuni cumuli di rovine fumano. Avanzo.
Scaglie di pareti ammonticchiate gridano ciò che furono:
piastrelle da cucina verniciate di quel blu che ti riempie le
narici di un vento largo e rinvigorente, intonaci cadenti di
un salone un po’ vecchio e polveroso che odora di thè e di
biscotti alla cannella, ceramica bianco avorio che ricorda
una sala da bagno. Fra due frammenti appuntiti e ruvidi,
brandelli di tappeto cercano di fuggire. Avanzo ancora.
Il camion ha avuto il tempo di ammassare altri cadaveri. Ed ora, all’incrocio di due strade, rallenta ed un altro
camion che gli assomiglia come un gemello arriva sulla
destra. Anch’esso rallenta, poi si allontana aprendo il gas.
Ho avuto il tempo di vedere che è colmo, colmo di cada72
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veri, poiché alcune gambe e braccia vi sporgono. Gambe
soprattutto, sanguinanti, su cui restano appiccicati lembi
di pantaloni. Alcuni piedi sono scalzi, altri portano ancora delle ciabatte, sono perfino riuscito a vedere un tacco a
punta verniciato, che prolungava ancora una caviglia fine
e bianchiccia.
Il silenzio è morbido, ovattato, non sento soltanto il
brusio dei miei passi quando il mio piede affonda nelle macerie. Mi torco le caviglie, sudo e ansimo. Giungo
su una piazza ombreggiata da grandi platani che hanno
in punta ai loro rami striminziti povere foglie stropicciate. Da ogni lato all’estremità dei rami penzola la spoglia
mezza essicata di un gatto rosso, un gatto d’autunno,
penso ad un tratto.
In mezzo alla piazza, una fonte squadrata sputa la sua
acqua che porta con sé mischiati polvere, sangue, una gallina morta, simbolo disincarnato della gallina bagnata,
povera briciola dall’occhio vitreo. Poco distante la corsa
dell’acqua è fermata da un cumulo di cartacce che si gonfiano ingordamente. Accanto al cumulo, pezzi di lamiera contorti da una colica febbrosa. Il più grande ha un
grosso buco nero nel mezzo nel quale s’intravedono libri
aperti, rovinati, al loro ultimo stadio.
Non sento alcuna inquietudine, continuo ad avanzare
ciò malgrado con un’angoscia sottile, come per un incontro importante, una specie di attesa di non so che cosa.
Mi perdo in strade sconosciute e giungo davanti ad una
grande porta di legno scolpita. Il martello è al suolo, spaccato, ed anche la porta è a brandelli. Entro in un ampio
vestibolo di piastrelle bianche e nere che fuggono sotto
una scala di marmo. La sfera della rampa, in basso della
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scala, assomiglia alla grossa sfera di marmo bianco che
più d’una volta nell’infanzia provammo a rompere. A colpi di scopa, a pugni, finché un giorno di grande collera
mio fratello non si ruppe la mano. La ricordo, è lei, la sfera indistruttibile della grande casa deserta di mio nonno.
Ci era proibito salire alle stanze, ci andavamo in punta di
piedi e ad un tratto ci mettevamo a gridare come folli in
un locale vuoto, polveroso e buio. L’eco delle nostre grida
ci dava brividi di piacere e di paura.
Prendo la scala e, giunto in alto, seguo il lungo corridoio bordato da poltrone sfondate, poveri soldati sbrindellati che fanno finta di montare ancora la guardia. Avanzo
fino ad incontrare un’altra scala, questa volta di legno,
anch’essa, la ricordo, è quella che prendevamo di nascosto per salire al fienile della fattoria. Le ragnatele si appiccicavano alle nostre braccia nude e brividi ci percorrevano la schiena. D’un tratto odevamo un topo scappare, le
sue zampette raschiavano le assi e noi lo immaginavamo
una bestia nera con gli artigli.
L’infanzia, sempre, come una resina viscosa o come un
fazzoletto di seta.
Non temo più le ragnatele e continuo a salire, ma la
scala si fa sempre più angusta, le pareti si stringono a me.
Ora devo avanzare di lato, ho il naso sul gesso vecchio e
ruvido che odora di polvere e d’erbe secche. Avevo dimenticato ch’era così stretta. Fatico a respirare, il sudore
mi scorre lungo la colonna vertebrale e le unghie incominciano a fregare sulla parete ruvida. Per fortuna, una
fine bacchetta di luce porta la danza dei semini d’oro e mi
mostra il cammino. Con un’ultima spinta che mi strangola, giungo di fronte alla piccola finestra. Pure questa la
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conosco, conosco il blu livido e stinto delle sue assi e lo
spazio che le divide, lì dove puoi guardare con un occhio
e scoprire il mondo a fette.
Spingo la persiana e salto, senza il minimo sforzo, sulla grande terrazza. La lunga pianura si estende davanti ai
miei occhi. Respiro lo spazio e il silenzio.
E improvvisamente, vedo una distesa di camion della
spazzatura. Si assomigliano tutti, avanzano come formiche disegnando una gigantesca ragnatela verso un luogo
che non posso vedere. Il silenzio, sempre il silenzio, che
mi circonda con i suoi bozzoli setosi, ed anche le nebbie
sono sparite. Dalla terrazza prendo una piccola scala di
pietre a secco, rossiccie, da cui spuntano piante storte e
spinose. Macchie vinacee sporcano le giunture spaccate.
In basso, una porticina in ferro vecchio che stride la sua
disperazione quando la spingo. Prendo un sentiero in
mezzo a un oliveto. Da ambedue i lati, gli ulivi allungano
i loro rami anneriti; attorno ad ogni tronco, per terra, le
olive cadute che nessuno ha raccolto diegnano un cerchio
largo e nero. Mi rammarico di quello spreco quando due
grandi uccelli silenziosi si posano sopra di me, abbasso
la testa e mi proteggo con le braccia, grido per scacciarli,
ma dalla mia bocca non esce alcun suono; malgrado ciò
si turbano e vanno a posarsi in un cumulo d’olive cadute. Cercano, raspano senza smettere di fissarmi con i loro
minacciosi occhi neri, poi prendono nuovamente il volo.
Continuo a camminare nell’oliveto, tutti quei cerchi
d’olive cadute creano come un grande gioco degli esseri
del cielo: uccelli, aeroplani o visitatori venuti da un altro pianeta. I miei piedi sentono i ciottoli che mostrano il
naso dalla terra inaridita. Fortunatamente, poco lontano
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vedo un sentiero erboso, che imbocco con piacere. È qui
che, dalla frescura e la morbidezza dell’erba, mi accorgo
di essere scalzo. Calpesto tarassachi stellati, crespini lattiginosi, sottili graminacee e centauree secche. Il sentiero
mi sembrava lungo e tuttavia in un battibaleno mi trovo
sulla spiaggia. Il sole picchia, ma la sabbia è fredda, dune
e buchi ne fanno una spiaggia lunare. Penso fra me che
un gruppo di bambini deve aver giocato qui, costruire castelli che il tempo ha ridotti e scavare buchi più profondi
possibile per veder sgorgare l’acqua. Ma mi accorgo che
quei bambini non devono soltanto aver giocato, ma anche distrutto: le festuche sono tutte sgambate, contorte,
sparse, alcuni cespugli di giunchi sono divelti e ormai
inariditi.
Davanti a me, sul bordo dell’acqua cammina una
bambina, gattona con una lunga veste ed i piedi sfatti. È
accompagnata da un cane grigio che le trotterella accanto. La sua andatura si accorda al ritmo del mare ed ogni
onda le lava cerimoniosamente i piedi. È mia sorella, la
mia sorellina, vorrei toccarla, parlarle. Cerco di affrettare
il passo, ma stento ad avanzare in quella sabbia mobile
e bucata. La chiamo per nome, ma nessuna parola esce
dalla mia bocca. Ho la gola chiusa, la lingua appiccicata.
Di nuovo uccelli silenziosi, gabbiani questa volta, che
girano in tondo sopra un mucchio di sporcizie. Brutte bestiacce, topi alati che si nutrono dei rifiuti delle città. Tutto
ad un tratto, eccoli che si alzano in un sol volo e capisco:
sulla sabbia non avanza soltanto un camion della spazzatura, ma una pala meccanica, il braccio dispiegato come
un naso mostruoso. Mi avvicino quanto posso e vedo ancora una volta che sono dei cadaveri radunati dalla pala.
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Un mucchio di cadaveri, tutti bagnati come la gallina di
poco fa’. La pala carica, manovra, si volge e se ne va adagio, poiché non deve essere facile muoversi nella sabbia.
Una volta giunta al bordo della strada nera scarica il suo
contenuto dentro un camion che attende e torna al suo
compito.
Anch’io attraverso la spiaggia e seguo come posso, facendo ben attenzione a non cadere o rompermi una gamba in un buco. Ritto su una duna, ora vedo tutta la ronda
di camion. Vanno tutti verso un punto che non posso ancora vedere.
Avanzo e avanzo ancora, la mia marcia sembra senza
fine, ma all’improvviso, lo spettacolo mi si para davanti. Tutti i camion, in un folle girotodo, arrivano carichi e
svuotano il loro contenuto di cadaveri – perché di cadaveri si tratta - in buchi scavati da un’altra pala meccanica. I buchi sono allineati in solchi paralleli. La pala scava,
il camion scarica, la pala copre il buco con la terra. Man
mano che un solco è terminato - scavo, riempimento, copertura - si vede spuntare da ogni buco un piccolo germoglio verde, mentre un nuovo solco viene incominciato.
Levando lo sguardo, vedo una foresta lunga e verde a
perdita d’occhio, una foresta in cui gli alberi sono via via
più grandi. Più sono lontani, più sono grandi. Il tempo di
scavare e riempire tre o quattro solchi e i germogli son già
divenuti alberelli coperti di foglie. Resto a bocca aperta.
Quando un uomo vestito di nero mi si avvicin, sento
una specie di paura, non l’ho visto arrivare, tuttavia vado
a chiedergli delle spiegazioni. Nell’istante in cui mi è più
vicino, un rumore d’inferno, il primo in quel mondo di
silenzio, un rumore che perfora le orecchie e mi fa sob77
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balzare. Il sudore mi raggela, anch’io voglio gridare ed
apro gli occhi. È la mia sveglia sul comodino che è appena
squillata. Sono fradicio come una gallina, aggrovigliato
nelle lenzuola che m’impediscono di muovermi e schiacciato dal gatto che si rotola sul mio letto. Premo sulla sveglia come posso per farla smettere. Sono le 6 e mezza del
mattino. Il camion della spazzatura esce dalle nebbie. Va
tutto bene. Siamo di lunedì e devo andare al lavoro.
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OST__antologia_txt.indd 78

20/05/14 10.54

ANTOLOGIA arno camenisch
TESTO romancio

In gottsnama
Gl’emprem han ei da serrar las postas,
ei rendien buca pli, ozildi stoppi ei render,
quei che detti buca daners vali era nuot, dian ei lu,
pia ch’ei seigi da serrar e barricadar las postas.
Lu vegn serrau las stizuns dil vitg,
ei rendi in gottsnama ned, rendi nuot,
ed ord spir cumpassiun veglien ei era buca
tener las stizuns, tener mo per far davosgiu,
sco sch’ei havessien buca schiglioc schon
avunda da sbatter, mo per dir, dian ei, ussa che
las bancas fetschien naufragi, e persuenter
fan ei ir dalla vallada giuadora, nua ch’ei han
stravagau neu stizuns sco hallas da gimnastica,
quei tonschi bein, dian ei.
Lu vegn serrau las scolas.
Ei rendien buca pli, e scolasts hagi ei era
buca danvonz e daried, ed era sch’ei hagi,
scolars hagi ei gie strusch pli, paucnuot, dian ei,
ins stoppi capir, dattan ei d’entellir, ei hagien era
buca daners senza fin, quei stoppien ins halt capir.
Lu vegn serrau las ustrias,
ei rendi era buca propi, ed en in vitg
senza scola, stizun e posta – beincapiu,
ei manegien gie mo bein – drovi ei era buca ustrias.
Pia che las ustrias stoppien svanir.
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Lu vegn reduciu il traffic public,
in bus per di tonschi bein, dian ei,
pli tard lu mo pli in per jamna, silpli,
schiglioc rendi ei gie buca, also grad mo
per far ir da vit seigi ei era buca fatg.
Lu vegn spargnau cul manteniment dallas vias,
quei rendi gie strusch sche mo in auto da posta
per meins hagi dad ir sidengiu, fussi gie fatg da stuorn,
per posta da quei auto da posta aunc stuer far
ter e laiplancas, e far ora neiv di e notg
igl entir benediu unviern e far empaglia
crocs e fresas e palas e trer sal e kies,
quei cuosti, mo per dir, dian ei.
Las baselgias seigi soviso da serrar,
gie negin che mondi pli, dian ei,
e prender penetienzia sappien ins ozendi,
sch’ei mordi propi, gie era online,
aschia ch’ei seigi d’evitar cuosts,
serrar si, spargnar vin e hostias.
Lu dian ei, fabricas e menaschis
hagi ei bein leugiu, gliez sappien ei
garantir, ei seigi gie mo in semudergem
leusi, quellas budas che rendien buca pli,
sco ei dian. E pusseivladads dad ir alla lavur
e returnar hagi ei era quasi buca pli, e
vid igl ambient seigi era da patertgar,
enstagl da tschuffergnar, mintgin cun siu auto,
mondien gie tuts sco canaglia, quei mondi toch buca,
e sch’ei hagi buca ina scola el vitg, gnanc stizun e posta,
seigi grad pli prudent da prender dimora leuora,
enstagl da tener ora si cheu di per di,
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quei rendi buc e rendi nuot.
– Ch’il davos stezzi la cazzola.

Arno Camenisch

TESTO TEDESCO

In Gottsnama
Zerscht machans d’Poschtstella zua,
es rentierie nüma, hüt z’Tag müassis rentiera,
das wo kai Geld bringi sigi nüt wert, sängands,
so dass d’Poschtstella barricadiarand.
Dänn werdand d’Dorflädeli gschlossa,
es rentieri in Gottsnama ned, rentieri nüt,
und us luter Mitlaid welli ma d’Dorflädeli
au ned heba, heba nua zum hinanaba
macha, wia wänns susch ned scho knaug
z’kämpfa hättandi, nua zum säga, sägands,
jetza wo d’Banka Schiffbruch machandi,
und dafür schickands s’Tal durab, wo’s
noi Läda gross wia Turnhalla heraklopft
händ, das knüagi scho, sägands no.
Dänn werdand Schuala gschlossa.
Es rentieri nüma, und Lehrer hägis
au ned würkli zviel, und au wends hägi,
Schüalar hägis jo kum meh, fascht kai meh,
sägands, ma müassi halt verschtoh, meinands,
si hägandi au ned Geld zum Vertschutta,
das müassi ma halt wellan igseh.
Dänn werdänd Dorfbaiza zuagmacht,
es rentieri nüma würkli, und i nema Dorf
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ohni Schual, Dorflädeli und Poscht – wohl
verschtanda, sie mainendis jo nua guat –
bruchi ma au kai Dorfbaiz. So dass
Dorfbaiza verschwinda müand.
Dänn wird dr öffentlich Verkehr
reduziert, ai Bus pro Tag langi wohl,
sägands, spöter denn nua no ai Bus
pro Wucha, höchschtens, susch rentieris
jo ned, also grad für nüt müassi ma
s’Poschti jo au ned ufa und aba fahra loh.
Dänn wird mit em Strossanunterhalt
gschpart, das rentieri jo kum wenn nua
ais Poschtauto pro Monat ufa und aba
fahra müassi, wäri jo gschpunna,
wega däm Poschtauto no müassa teera
und Laitplanka macha, und Schnee
ruma Tag und Nacht da ganz Winter
dura und Schneepflüag kaputt macha
und Fräsa und Schufla und Salz und
Kies streua, das koschti, nua zum säga, sägands.
D’Killa sigandi sowiso zua z’macha,
jo niamart wo meh gingi, sägands,
und bichta könni ma hütztag, wenns
würkli bissi, jo au online, so dass Köschta
z’vermida sigandi, zuamacha dia War,
Wi und Hoschtia spara.
Dänn sägands, Fabrika und Betrieb
hägis jo wohl dunna, sep könnandis garantiara,
sigi jo nua as Gmurks do dobna, sägands.
Und Möglichkaita zum uf Büaz z’fahra
hägis jo au quasi nüma, und an d’Umwelt
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müassi ma au denka, anstatt z’verschmutza,
jeda mit sim Auto, fahrandi sowiso alli wia Roiber,
das gingi doch ned, und wenn’s im Dorf ned
an Schual hägi, ned as Dorflädali, kai Poscht und
ned amol a Baiz, sigis doch grad vernünftiger
aweg z’zücha, und dunna as Dächli z’finda,
anstatt do dobna uszharra, das rentieri jo ned
und rentieri jo nüt.
– Dass dr Letschti s’Liacht löschi.
Arno Camenisch

TESTO italiano

In gottsnama
Prima chiudono gli uffici postali,
non rendon più, oggigiorno devon rendere,
quel che non fa soldi val niente, dicono,
e allora giù le serrande della posta.
Poi chiudono le botteghe di paese,
rendon niente dio santo, niente rendono,
e non si vuol tenerle aperte per pietà,
solo per vederle andare a ramengo,
come non ci fosse già abbastanza
da tribolare, tanto per dire, dicono,
adesso che naufragano le banche,
e in cambio fanno scendere la valle ai
negozi come palazzetti dello sport
che ci han piazzato, e ci manca
che non bastano, dicono.
Poi chiudono le scuole.
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Non rendon più, e d’insegnanti
non ce n’è d’avanzo, ma anche ce ne fosse
mancano gli scolari, dicono,
bisogna capirlo, non han soldi
da buttare, c’è da farsene una ragione.
Poi chiudono le osterie,
non rendon proprio più, e in un paese
senza scuola né bottega né posta,
detto con le migliori intenzioni, ben inteso,
non serve neanche l’osteria. E allora
che spariscano le osterie.
Poi si tagliano i mezzi pubblici,
una corriera al giorno può bastare, dicono,
dopo anche solo una alla settimana,
ma massimo, non rendon più,
e a farle girare a vuoto
non si risolvon le cose.
Poi si risparmia sulla manutenzione
delle strade, cosa vuoi che renda
se ci sale e scende una corriera al mese,
sarebbe da matti asfaltare e rifare i guardrail
per un postale, e sparlar neve giorno e notte
tutto il santo inverno e far fuori spalaneve
e spazzaneve e spander sale e ghiaia,
che costa, tanto per dire, dicono.
Le chiese son comunque da chiudere,
non ci va più nessuno, dicono,
e oggigiorno se hai premura
puoi ben confessarti online,
che si tagliano i costi, chiuderle
le chiese, risparmiare vino e ostie.
84
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E poi, dicono, fabbriche e aziende
ci sono anche giù, quelle possiam garantirle,
mentre lassù se ne cava niente, dicono.
E non si può quasi più arrivare al lavoro,
e bisogna pensare anche all’ambiente
invece d’inquinarlo, ciascuno con la sua auto,
guidan tutti come delinquenti che non va mica bene,
e se in paese non c’è né scuola né bottega
né posta e manco l’osteria, tanto vale
andar via anziché intestardirsi a restare
lassù che rende niente e rende mai.
Che l’ultimo spenga la luce.
(Traduzione italiana di Roberta Gado)
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ANTOLOGIA anthony aquilina
TESTO maltese

GUY DE MAUPASSANT
FUQ IL-BAĦAR
Lil Henry Céard1
Dan l-aħħar qrajna fil-gazzetti l-linji li ġejjin:
Boulogne-sur-Mer, 22 ta’ Jannar – Il-korrispondent
tagħna jgħidilna hekk:
“Diżgrazzja kerha għadha kif xeħtet f’biża’ kbir lillpopolazzjoni marittima tagħna li issa diġà ilha sentejn
imġarrba. Il-maltemp ħakem id-dgħajsa tas-sajd taħt lordnijiet tal-padrun Javel, hi u dieħla fil-port, u xeħetha
n-naħa tal-Punent fejn spiċċat tfarrket mal-moll fuq ilblat ta’ kontra l-mewġ.
“Minkejja l-isforzi tad-dgħajsa tas-salvataġġ u l-ħbula
li nxeħtu permezz ta’ sparaċima2 għal t’apposta, ħallew
ħajjithom erbat irġiel u ż-żagħżugħ tal-gverta.
“Il-maltemp għadu għaddej. Hemm il-biża’ ta’
diżgrazzji kbar oħra.”
Dal-padrun Javel min jaħbat? Jaqaw jiġi ħu dak ta’ b’id
waħda?
Jekk l-imsejken raġel jitqalleb fil-mewġ, u forsi mejjet
taħt it-tifrik tad-dgħajsa mġarrfa tiegħu, hu dak li qed
Henry Céard (1851 – 1924) kien, bħal Guy de Maupassant, jaħdem
maċ-ċivil. Ikkontribwixxa n-novella La Saignée fil-ġabra Les Soirées de
Médan. Awtur ta’ żewġ rumanzi, Ġurnata sabiħa/ Une Belle Journée u
Artijiet għall-Bejgħ Maġenb il-Baħar/Terrains à vendre au bord de la Mer.
2
Speċi ta’ azzarin li jispara l-gumni jew ċwiemi tas-salvataġġ lejn
vapuri fil-periklu.
1
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naħseb fih jien, allura diġà kien involut tmintax-il sena ilu
fi traġedja oħra, terribbli u komuni bħalma dejjem ikunu
dat-traġedji kbar tal-baħar.
Dak iż-żmien, Javel il-kbir kien padrun ta’ dgħajsa tattkarkir.
Id-dgħajsa tat-tkarkir m’hawnx bħalha għas-sajd.
Dgħajsa samma li tiflaħ għal kwalunkwe temp, żaqqha
għat-tond, titbandal bla hedu bħal tapp tas-sufra malmewġ, dejjem barra, imsawta l-ħin kollu mill-irjieħ mielħa
u qawwija tal-fliegu la Manche, dejjem sejra taħrat il-baħar
bla ma tegħja, bil-qlugħ miftuħin, tiġbed fuq ġenbha mixbek daqsiex hija u tobrox ma’ qiegħ l-Oċean, waqt li taqla’
u tiġbor il-ħlejqiet kollha reqdin qalb il-blat, il-ħut ċatt
imwaħħal mar-ramel, il-granċijiet tqal b’saqajhom imqass, il-gambli b’mustaċċihom għall-ponta.
Meta ż-żiffa tkun friska u l-mewġa qasira, id-dgħajsa
tagħti bidu għas-sajda. Il-mixbek jitwaħħal mat-tul kollu
ta’ zokk twil u rqiq tal-injam mimli ħadid li jitniżżel ġolilma permezz ta’ żewġ gumni jiżżerżqu fuq żewġ argni
wieħed f’tarf u ieħor it-tarf l-ieħor tal-lanċa. U d-dgħajsa,
hi u tinġarr mar-riħ u l-kurrent, tiġbed magħha dan ittagħmir li jżarma u jqaxxar qiegħ il-baħar.
Abbord Javel kellu miegħu lil ħuh iż-żgħir, erbat rġiel
u żagħżugħ tal-gverta. It-temp kien ċar u bnazzi meta
ħareġ minn Boulogne biex imur ikala l-gangmu.
Biss, ma damx wisq ma qam ir-riħ, u kellhom iħabbtu
wiċċhom ma’ burraxka li ġiegħlet ’id-dgħajsa tat-tkarkir
tparpar. Laħqet il-kosta tal-Ingilterra; iżda l-baħar imqalleb kien qed iballat fuq l-irdumijiet, jaħbat għall-art u
jagħmilha impossibbli għalihom jidħlu fil-port. In-naqra
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ta’ dgħajsa reġgħet qalgħet ’il barra u ġiet lura mal-kosta
Franċiża. It-tempesta baqgħet ma ħallithomx jaslu salmollijiet, u għalqet qalb il-ragħwa, l-istorbju u l-periklu,
kull aċċess għall-kenn ta’ xi port.
Id-dgħajsa tat-tkarkir reġgħet telqet għal darb’oħra,
tigri fuq dahar l-ilmijiet, titbandal, titheżżeż, tnixxi, tissawwat bil-ħalel tal-ilma, iżda, madankollu, felħana, imdorrija f’tempesti qawwija bħal dawn li xi drabi kienu
jżommuha ħames jew sitt ijiem tiġġerra bejn iż-żewġ
pajjiżi ġirien mingħajr ma tkun tista’ tilħaq il-wieħed jew
l-ieħor.
Imbagħad sa fl-aħħar, x’ħin kienet bejn sema u ilma,
l-uragan ikkalma, u għad li l-mewġ baqa’ b’saħħtu, ilpadrun ordna li jinxteħet il-gangmu.
Għaldaqstant inħareġ ’il barra mid-dgħajsa t-tagħmir
li kellhom għas-sajd, u żewġt irġiel fuq quddiem u tnejn
oħra fuq wara, bdew jerħu fuq l-argni ċ-ċwiemi li kien
qed jinżamm bihom. Ma damx ma mess qiegħ il-baħar;
iżda ġara li mewġa għolja mejlet id-dgħajsa; Javel iżżgħir, li kien jinsab fuq quddiem jidderieġi l-mixbek hu
u nieżel, għotor u driegħu nqabad bejn il-ħabel li għal
waqt wieħed illaxka bl-iskoss u l-injam tal-argnu li kien
qiegħed jiżżerżaq miegħu. Hu għamel sforz indemonjat
ħalli jittanta jgħolli ċ-ċima b’idu l-oħra, iżda x-xibka diġà
kienet bdiet tkarkar u l-gumna stirata b’xejn ma riedet
iċċedi.
Ir-raġel jitkagħweġ bl-uġigħ għajjat kemm felaħ. Ilkoll
grew biex jagħtuh l-ajjut. Ħuh telaq it-tmun minn idejh.
Huma nxteħtu jissaraw mal-ħabel u minn kollox għamlu
sabiex jaqalgħulu driegħu mħaxken taħtu. Kien kollu
għalxejn. “Jeħtieġ li naqtgħuh”, qal baħri minnhom; u
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silet sikkina kbira mill-but, li b’żewġ daqqiet biha seta’
ċarrtu u salva driegħ Javel iż-żgħir.
Iżda jċarrtu kien ifisser li jintilef il-gangmu, u dak ilgangmu kien jiswa l-flus, ħafna flus, elf ħames mitt frank;
u dan kien proprjetà ta’ Javel il-kbir, li ħwejġu ara biss
min imisshomlu.
“Le, taqtax, stenna; ħa nolza biex nirkeb ir-riħ”, għajjat,
qalbu mtertqa. Hawn hu ġera lejn it-tmun u dawru kollu
kemm hu ’l isfel.
Id-dgħajsa bilkemm kemm tħarrket, miżmuma kif
kienet minn dak il-mixbek jimmobilizzalha l-forza dinamika tagħha, barra milli kienet maħkuma mill-qawwa
tar-riħ u tal-mewġ bla kontroll.
Javel iż-żgħir intelaq għarkupptejh, snienu mgħażża u
b’ħarsa ta’ miġnun f’għajnejh. Ma lissinx kelma waħda.
Ħuh reġa’ lura fejnu, bil-biża’ ma taqta’ xejn fuqu li xi
baħri juża s-sikkina: “Stenna, stenna, taqtax; jeħtieġ
nixħtu l-ankra.”
L-ankra nxteħtet sat-tarf nett tal-katina; imbagħad
huma qabdu jissaraw mal-argnu kemm felħu biex jillaxkaw iċ-ċwiemi tal-gangmu. Sa fl-aħħar irħew, u
ħarġulu driegħu mitluqa bla ħajja, ġo komma tas-suf
imċappsa bid-demm.
Javel iż-żgħir kellu bixra ta’ wieħed belhieni. Neħħewlu
l-ġersi minn fuqu u raw xi ħaġa tal-waħx, ċappa laħam
bid-demm nieżel minnha gelgul tant li kont tgħid qed
jinbeżaq minn ġo pompa. Hawnhekk ir-raġel ta ħarsa lejn
driegħu u lissen: “Tfottejt”.
Imbagħad, billi l-emoraġija ġabet għadira demm fuq
il-gverta tad-dgħajsa, wieħed mill-baħrin għajjat: “ Da’ sa
jiżvina; jeħtieġ norbtulu l-vina.”
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Huma għaldaqstant qabdu spaga, spaga kannella
ħoxna midluka bil-qatran, u wara li dawruhielu ma’
driegħu, ’il fuq mill-ferita, issikkawha kemm felħu. Iddemm ma baqax ifawwar u bil-mod il-mod kien qed ibatti: sa ma spiċċa biex waqaf għal kollox.
Javel iż-żgħir qam bilwieqfa, driegħu jitbandal ma’
ġenbu. Qabdu b’idu l-oħra, qandlu, dawru, ċaqilqu.
Kien għal kollox imtertaq; l-għadam imfarrak; il-muskoli
biss kienu qed iżommu dil-parti ta’ ġismu. Qagħad jikkontemplaha b’ħarsa mitfija, ħosbien. Imbagħad qagħad
bilqiegħda fuq qlugħ li kien hemm mitni, u sħabu wissewh biex iżomm il-ferita mxarrba li ma tmurx tinfetta
bid-demla s-sewda.
Qegħdulu barmil ħdejh, u minn waqt għal ieħor, hu
kien itella’ minnu b’tazza, u jbaħbaħ il-waħx ta’ ferita
miftuħa bi ftit ilma ċar iċarċar għal fuqha.
“Aktar tkun komdu isfel”, qallu ħuh. Hu niżel, iżda
reġa’ tela’ wara siegħa, għax xejn ma ħassu f’siktu sulu
waħdu. U mbagħad, hu kien jippreferi l-arja ta’ barra.
Reġa’ qagħad bilqiegħda fejn kien fuq il-qlugħ u beda
jbaħbaħ driegħu mill-ġdid.
Is-sajda ħalliet qabda tajba. Il-ħut kbir żaqqhom bajda
kien qiegħed mixħut hemm maġenbu, iferfer bl-ispażmi
tal-mewt; hu qagħad iħares lejhom bla ma jieqaf iraxxax
bl-ilma laħmu mtertaq.
Hekk kif kienu sa jidħlu lura Boulogne, qam riefnu millġdid; u n-naqra ta’ dgħajsa reġgħet bdiet il-ġirja tagħha
tal-ġenn, tiela’ u nieżla titkabras mal-mewġ, u triegħed
lill-imsejken ferut.
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Daħal il-lejl. It-temp baqa’ qalil sa ma sebaħ. X’ħin
telgħet ix-xemx intlemħet mill-ġdid l-Ingilterra, iżda billi
l-baħar kien anqas imqalleb, reġgħu qabdu triqithom lejn
Franza kontra r-riħ, bit-tidwir.
Kmieni filgħaxija, Javel iż-żgħir sejjaħ lil sħabu u wriehom xi tbajja’ suwed li kellu, dehra tkexkex tassew ta’
taħsir fuq il-parti ta’ driegħu li ħassha barrietu.
Il-baħrin qalu x’jaħsbu huma u jħarsu:
“Ma niskantax jekk hi s-Sewda”, esprima ruħu wieħed
minnhom.
“Aħjar jissulmustruha3”, wissa wieħed ieħor.
Għaldaqstant inġieb l-ilma bil-melħ u ferrgħuh fuq ilġrieħi. Il-ferut sfar, għażżaż snienu, tkagħweġ xi ftit; iżda
ma għajjatx bl-uġigħ.
Imbagħad, meta battielu l-ħruq qal lil ħuh: “Agħtini
s-sikkina tiegħek.” Ħuh newwilhielu.
“Żommli driegħi wieqaf ’il fuq; drittah, iġbdu kemm
tiflaħ.”
Għamillu kif talbu.
U hawn huwa qabad jaqta’ driegħu hu stess. Qata’ bilmod il-mod, b’attenzjoni, jaħsad l-aħħar ħjut tal-għeruq
b’dik ix-xafra misluta daqs mus tal-leħja; u ma damx ma
kien għad fadal biss biċċa żgħira minn fuq. Ħa nifs twil bi
tnehida u gerwel: “Bilfors kelli nagħmilha. Tfottejt.”
Deher li straħ u kien qed jieħu nifsijiet qawwija. Hu
reġa’ beda jferra’ l-ilma fuq il-biċċa driegħi li kien għad
baqagħlu.
Bil-lejl it-temp kien għadu ħażin u ma setgħux jinżlu
l-art.
X’ħin sebaħ, Javel iż-żgħir qabad driegħu mħanxar u
3

Bid-djalett: ixarrab dik il-parti tad-driegħ bl-ilma salmastru.
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qagħad jiflih fit-tul. It-taħsir kien feġġ. Sħabu wkoll ġew
jifluh, u għaddewh minn id għal oħra, iteftfu fih, idawruh, u jxammu.
Ħuh qallu: “Aħjar tarmiha l-baħar dik issa.”
Iżda Javel iż-żgħir sibel: “Afli le! Tarax! Ma rridx qed
ngħidlek. Dan tiegħi, le, ladarba driegħi.”
Hu reġa’ ħadu u qiegħdu bejn riġlejh.
“Mhux se żżommu milli jrabbi l-marċa b’daqshekk”,
qallu ħuh il-kbir. Hawn lill-ferut ġietu idea. Biex il-ħut
ma jeħżienx meta jagħmlu żmien twil fuq il-baħar, kienu
jimballawhom ġol-krietel tal-melħ.
“M’nistewx impuġġuh fis-selmura4”, staqsieh.
“Tabilħaqq”, stqarrew l-oħrajn.
Hawn huma żvojtaw wieħed mill-krietel, diġà mimli bil-ħut li kienu qabdu fil-jiem ta’ qabel; u fil-qiegħ
nett poġġew id-driegħ. Ferrxu l-melħ fuqu, imbagħad
qiegħdu l-ħut lura f’posthom, waħda waħda.
Wieħed mill-baħrin biex jiċċajta qal: “Sakemm ma
nispiċċawx inbigħuh fl-irkant.”
U kulħadd infexx jidħak, minbarra l-aħwa Javel.
Ir-riħ kien għadu qed jonfoħ. Intlemħet Boulogne u
baqgħu għaddejjin kontra r-riħ bit-tidwir sal-għaxra talgħada filgħodu. Il-ferut ma waqafx jixħet l-ilma fuq ilġerħa li kellu.
Minn ħin għall-ieħor hu kien iqum jimxi minn naħa
s’oħra tad-dgħajsa.
Irnexxielhom sa fl-aħħar jidħlu gewwa fil-port.
It-tabib eżamina l-ferita, u qatagħha li kienet ġejja
għall-aħjar. Infaxxahielu sew u ordnalu l-mistrieħ. Iżda
Javel ma riedx imur f’soddtu mingħajr ma jkun reġa’ ħa
4

Maupassant hawn jerġa’ jagħmel użu mid-djalett Normann.
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driegħu; u mar malajr lura fil-port biex isib il-kartell li hu
kien ħażżu b’salib.
Battluh quddiemu u hu ħa driegħu mill-ġdid, ippreservat tajjeb fis-salmura, imkemmex, imreżżaħ. Kebbu f’xugaman li ġab miegħu għal dak l-għan, u daħal lura
f’daru.
Martu u wliedu flew fit-tul id-driegħ mejjet tal-missier, messewlu subgħajh, neħħewlu l-frak tal-melħ li kien
għad baqa’ taħt difrejh; imbagħad ġabu mastrudaxxa
biex jaħdimlu tebut ċkejken.
L-għada l-ekwipaġġ kollu tad-dgħajsa tat-tkarkir imxew wara l-funeral tad-driegħ imħanxar. Iż-żewġ aħwa,
maġenb xulxin, mexxew il-korteo funebri. Is-sagristan
tal-parroċċa żamm il-katavru taħt abtu.
Javel iż-żgħir ma baqax ibaħħar. Kiseb naqra ta’ mpieg il-port, u meta aktar tard kien jitkellem fuq l-aċċident
li kellu, kien iżid jgħid lis-semmiegħ tiegħu minn taħt
l-ilsien: “Kieku ħija kien lest jaqta’ l-ħabel tal-gangmu,
kieku driegħi għadu għandi, żgur mhux forsi. Iżda dak,
ma tmisslux ħwejġu kif ġieb u laħaq.”
					
(12 ta’ Frar 1883)
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TESTO ITALIANo

In mare
Tempo fa apparve sui giornali questa notizia:
Boulogne-sur-Mer, 22 gennaio – Ci scrivono:
“Una terribile disgrazia ha portato la disperazione fra
la nostra popolazione marittima, già tanto provata in questi ultimi due anni. L’imbarcazioe da pesca comandata da
padron Javel, mentre entrava in porto, è stata trascinata
verso ovest ed è andata a sfasciarsi sulle rocce del molo.
“Nonostante gli sforzi del battello di salvataggio e le
corde mandate per mezzo dell’apposito fucile, quattro
uomini e il mozzo sono morti”.
“Il maltempo continua. Si temono altre disgrazie.”
Chi è questo padron Javel? Forse il fratello del monco?
Se il pover’uomo trascinato dalle onde, e forse morto
sotto i rottami della sua barca infranta, è la pesona che
credo, costui aveva assitito, diciotto anni fa, a un altro
dramma, semplice e terribile come sempre sono i possenti drammi del mare.
A quell’epoca Javel era proprietario d’una paranza.
La paranza è la barca da pesca per antonomasia. Solida
da non temere alcun maltempo, con la pancia tonda, sballottata continuamente dalle onde come un tappo, sempre
in giro, sempre frustata dai venti aspri e salati della Manica, batte il mare, infaticabile, con la vela gofia, trascinando
sul fianco una gran rete che raschia il fondo del’oceano,
stacca e trascina tutti gli animali che dormono fra le rocce,
i pesci piatti incollati alla sabbia, i granchi pesanti con le
tenaglie adunche, i gamberoni coi baffi e punta.
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Quando la brezza è fresca e l’onda breve, la barca comincia a pescare. La rete è fissata lungo una grande asta
di legno rinforzata di ferro che viene calata per mezzo di
due gomene che scorrono su due rulli alle due estremità
dell’imbarcazione. E la paranza, andando alla deriva sulla corrente, sottovento, si trascina dietro quest’apparato
che devasta e sconvolge il fondo del mare.
C’erano a bordo con Javel il suo fratello minore, quattro uomini e un mozzo. Erano usciti da Boulogne con un
bel tempo limpido per gettare la sciabica.
Ma presto si levò il vento e sopravvenne una burrasca che costrinse la paranza a fuggire. Arrivò alle coste
inglesi, ma il mare sconvolto batteva sulle scogliere, si
scagliava contro la terra, rendendo impossibile l’accesso
ai porti. L’imbarcazione riprese il largo e tornò sulle coste francesi. La tempesta seguitava a rendere invalicabili i
moli e copriva di schiuma, di frastuono e di pericolo tutti
gli approdi di fortuna.
Di nuovo la paraza ripartì, correndo sul filo delle onde,
sballottata, squassata, grondante, schiaffeggiata da masse
d’acqua, ma nonostante tutto gagliarda, abituata al tempaccio che la costringeva a volte a errare per cinque o sei
giorni fra i due paesi vicini, senza poter toccare né l’uno
né l’altro.
Finalmente l’uragano si calmò, quando ancora si trovavano in mare aperto e, sebbene le onde fossero sempre
forti, il padrone ordinò di gettare la sciabica.
Allora il grande ordigno di pesca fu fatto passare sopra
il borgo e due uomini davanti e due dietro cominciarono
a far scorrere sui rulli le gomene che lo tenevano.
D’improvviso toccò il fondo; ma un gran cavallone
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fece inclinare l’imbarcazione e Javel minore, che si trovava davanti per dirigere la calata della rete, barcollò e
si trovò col braccio preso fra la corda momentaneamente
allentata dalla scossa e il legno su cui stava scorrendo.
Fece uno sforzo disperato, cercando con la mano libera
di sollevare la gomena, ma già la sciabica tirava e il cavo
irrigidito non cedette.
Contorcendosi dal dolore l’uomo chiamò aiuto. Accorsero tutti. Suo fratello laciò il timone. Si buttarono sulla
corda, cercando di svincolare il braccio che essa stritolava. Fu inutile. “Bisogna tagliare”, disse un marinaio, ed
estrasse un coltellaccio che con due colpi avrebbe potuto
salvare il braccio di Javel minore.
Ma tagliare voleva dire perdere la sciabica, e quella
sciabica valeva un mucchio di soldi, millecinquecento
franchi; ed era di proprietà di Javel maggiore, che ci teneva alla sua roba.
Costui gridò disperato: “No, non tagliare; aspetta, metto sopravvento”. E corse al timone, girando tutta la barra.
Il battello obbedì appena, paralizzato dalla rete che
frenava il suo slancio, e trascinato dalla forza della deriva
e del vento.
Javel minore s’era lasciato cadere in ginocchio, coi denti stretti e gli occhi stralunati. Non diceva nulla. Suo fratello tornò, sempre con la paura del coltello d’un marinaio: “Aspetta, aspetta, bisogna mollare l’ancora”.
L’ancora fu gettata, fu filata tutta la catena, poi cominciarono a girare l’argano per allentare le corde della sciabica. Finalmente ci riuscirono e il braccio inerte, sotto la
manica di lana insanguinata, fu liberato.
Javel minore sembrava inebetito. Gli tolsero il cami96
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ciotto e videro una cosa orribile: la carne tutta spappolata
e il sangue che spicciava a fiotti, come spinto da una pompa. L’uomo si guardò il braccio e mormorò: “Fottuto”.
Poi, siccome l’emorragia formava una pozza sul ponte, uno dei marinai gridò: “Si sta dissanguando, bisogna
legare la vena”.
Presero uno spago, un grosso spago bruno e incatramato, allacciarono il braccio sopra la ferita e strinsero a
tutta forza. Gli schizzi di sangue diminuirono a poco a
poco, finché finirono.
Javel minore si alzò, col braccio che gli penzolava sul
fianco. Lo prese con l’altra mano, lo sollevò, lo torse, lo
scosse. Era tutto rotto, le ossa spezzate, soltanto i muscoli
trattenevano quel brandello del suo corpo. Lo guardava
con occhio tetro, riflettendo. Poi si sedette su una vela
piegata e i suoi compagni gli consigliaro di bagnare continuamente la ferita, per impedire il male nero.
Gli misero accanto un secchio e ogni tanto lui vi immergeva un bicchiere e bagnava l’orrenda piaga facendovi colare un filino d’acqua chiara.
“Giù starai meglio”, gli disse suo fratello. Lui scese,
ma dopo un’ora tornò su, non stava bene da solo. E poi
preferiva l’aria aperta. Si sedette sulla vela e ricominciò a
bagnarsi il braccio.
La pesca era buona. I grandi pesci col ventre bianco gli
giacevano accanto, squassati dagli spasmi della morte: li
guardava senza cessare di bagnarsi le carni straziate.
Mentre stavano per arrivare a Boulogne, si scatenò un
altro temporale; e la navicella riprese la sua folle corsa,
sussultando e impennandosi, scrollando l’infelice ferito.
Scese la notte. Il tempo restò brutto fino all’alba. Al le97
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varsi del sole erano di nuovo in vista dell’Inghilterra, ma,
dato che il mare era meno cattivo, ripartirono per la Francia bordeggiando.
Verso sera Javel minore chiamò i compagni, indicando
certi segni neri, brutte tracce di putrefazione sulla parte
del membro che non era più sua.
I marinai guardavano e dicevano la loro opinione.
“Potrebbe essere il Nero”, diceva uno.
“Bisognerebbe buttarci l’acqua salata”, disse un altro.
Portarono l’acqua salata e la versarono sulla piaga.
Il ferito illividì, fece scricchiolare i denti, si contorse un
poco, ma non gridò.
Appena il bruciore fu passato: “Dammi il coltello”,
disse a suo fratello. Costui glielo tese.
“Reggimi il braccio teso in aria, tiralo”.
Fecero come chiedeva.
Cominciò a tagliare da sè. Tagliava pian piano, con
ponderazione, troncando gli ultimi tendini con la lama
affilata come un rasoio: e presto restò soltanto il moncone. Mandò un profondo sospiro e disse: “Ci voleva. Ero
fottuto”.
Pareva sollevato e respirava con forza. Ricominciò a
versare acqua sul troncone di braccio che gli restava.
La notte fu nuovamente cattiva e non poterono toccare
terra.
Appena si fece giorno, Javel minore prese il suo pezzo
di braccio e lo guardò a lungo. La putrefazione era evidente. Anche i compagni vennero a esaminarlo, e se lo
passavano di mano in mano, palpandolo, rigirandolo, annusandolo.
Suo fratello disse: “Ormai bisogna buttarlo in mare”.
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Javel minore si adombrò: “Questo proprio no. Non voglio. È mio, perchè il braccio è mio”.
Lo prese e se lo mise tra le gambe.
“Va a male lo stesso”, disse il maggiore. Allora il ferito
ebbe un’idea. Per conservare il pesce quando stavano per
molto tempo in mare lo mettevano a strati col sale in un
barile.
Chiese: “Potremmo metterlo in salamoia”.
“È vero”, dissero gli altri.
Vuotarono un barile, già pieno della pesca dei due
giorni precedenti e, in fondo, ci misero il braccio. Poi ci
versarono il sale e sopra, a uno a uno, rimisero i pesci.
Un marinaio disse questa spiritosaggine: “Purché non
lo vendiamo al mercato”.
Tutti risero, meno i due Javel.
Il vento seguitava a soffiare. Bordeggiarono ancora,
al largo di Boulogne, fino alle dieci del giorno seguente.
Il ferito seguitava a gettarsi continuamente acqua sulla
piaga.
Ogni tanto si alzava e camminva da una parte all’altra
dell’imbarcazione.
Suo fratello, che stava al timone, lo seguiva con lo
sguardo, scuotendo il capo.
Finalmente entrarono in porto.
Il medico esaminò la ferita e disse che era in buone
condizioni. Fece una completa medicazione e prescrisse
riposo. Ma Javel non volle andare a letto senza essersi
ripreso il braccio e tornò al porto a cercare il barile, che
aveva contrassegnato con una croce.
Lo vuotarono davanti a lui e si riprese il braccio, ben
conservato nella salamoia, raggrinzito, fresco. Lo avvolse
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in un tovagliolo che aveva portato apposta e tornò a casa.
Sua moglie e i figli esaminarono a lungo quel resto del
padre, palpando le dita e togliendo i pezzetti di sale rimasti sotto le unghie; poi chiamarono il falegname che prese
le misure per una piccola bara.
Il giorno seguente l’intero equipaggio della paranza
seguì il funerale del braccio mozzato. I due fratelli, a fianco a fianco, aprivano il corteo funebre. Il sacrestano della
parrocchia teneva il cadavere sotto l’ascella.
Javel minore smise di navigare. Ebbe un impieguccio
nel porto e dopo, quando parlava della sua disgrazia,
confidava sottovoce al suo interlocutore: “Se mio fratello
avesse voluto tagliare la paranza, io il braccio ce l’avrei
ancora, di sicuro. Ma lui ci teneva alla sua roba”.
Maupassant: tutte le novelle – I Meridiani –
Arnoldo Montadori Editore
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PROGRAMMA 2014
Sabato 31 maggio
Sala Polivalente
Municipio di Ostana

■ ORE 16,00 - 19,30
Saluto di benvenuto
del Sindaco

■ IL LATO B

Giacomo LOMBARDO
e delle Autorità

• Còntes dal dedins:
16 Racònts clássic de la literatura
europea, revirats en oc da
Peyre Anghilante

■ A colloquio con gli autori /

En devizant abo lhi autors
Marcel COURTHIADE
Rrom
La lingua Rromani:
strategie e strumenti per restituire
memoria e dignità culturale a una
delle più antiche lingue europee.
Presentazione in ante pirma del
portale in lingua Rromani
www.red-rom.eu
CONVERSAZIONE

con Silvia Randaccio
resp. post-produzione progetti
editoriali e web della
Smallcodes.srl

PRESENTAZIONE
DELLE PUBBLICAZIONI

CONVERSAZIONE

con Roland Pecout
scrittore, giornalista, viaggiatore
• Poeti Rrom dei Balcani:
tradotti in occitano da
Marcel Courthiade e in
italiano da Peyre Anghilante
CONVERSAZIONE

con Diego Corraine
Premio Ostana per la traduzione 2012
■ CENA conviviale con ricette

della tradizione occitana presso
l’Albergo La Galabèrn

Anthony AQUILINA
Maltese
La lingua Maltese:
l’onore e l’onere di essere lingua ufficiale
dell’Unione Europea
CONVERSAZIONE

con Giuseppe Brincat
prof.ordinario
all’Università di Malta
di linguistica italiana
e letteratura italiana
medioevale
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Domenica 1 giugno
■ ORE 10.00 / 12.00

Ostana, país occitan: giro
culturale e turistico per gustare il
paesaggio di questo meraviglioso
paese e della sua veduta sul
Monviso. Aperto a tutti coloro che
vogliono trascorrere un momento
condiviso in compagnia degli
scrittori.
Con Fredo Valla
Sceneggiatore, regista e scrittore
e Giacomo Lombardo
Sindaco
■ ORE 13:00 PRANZO

con ricette della tradizione
occitana presso
l’Albergo La Galabèrna
■ ORE 15.00 / 19.00

A colloquio con gli autori /
En devizant abo lhi autors
Franco Marchetta
Friulano
La lingua fiulana: il rapporto fra
lingua e società nella realtà
friulana
CONVERSAZIONE

con William Cisilino
Direttore Agenzia Regionale per la
lingua friulana

Danielle JULIEN
Occitana
La lingua occitana: lenga maire
per ben viure/lingua madre per
vivere bene: la lingua madre come
risorsa per una vita armoniosa con
se stessi e con l’ambiente che ti
circonda
CONVERSAZIONE

con Joan Frederic Brun
Presidente del PEN CLUB OCCITAN
Arno Carmenisch
Romancio
Le lingue tedesca grigionese e
romancio sursilvano: oralità
tradizionale, nuovi media, postromanzo:
la piccola lingua sorvola
quella grande. Con reading poetico.
CONVERSAZIONE

con Ciutto Renzo
Scrittore e traduttore friulano
Lance David Henson
Cheyenne
La lingua Cheyenne:
una possibilità di sopravvivenza
riuscita. La preziosa testimonianza
dell’artista poeta Lance David
Henson, che crea cantando nuove
narrazioni mitologiche per una
nazione la cui storia non
appartiene all’America, ma
individua nella dimensione
parallela una opportunità di
sopravvivenza «La strada si fa
mentre si va».
CONVERSAZIONE

con Valentina Musmeci
Scrittrice
■ CENA con “Baraonda poetica”

presso l’Albergo La Galabèrna
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Lunedì 2 giugno
■ ORE 10.00 / 13.00
CERIMONIA DI CONSEGNA

del Premio Ostana
Scritture in lingua madre/
Escrituras en lenga maire.
Marcel COURTHIADE
lingua madre Rromani
Premio Speciale
Presentato da Silvia Randaccio e
Carlo Zoli
Lance David HENSON
lingua madre Cheyenne
Premio Internazionale
Presentato da Valentina Musmeci
Franco MARCHETTA
lingua madre Friulano
Premio Nazionale
Presentato da William Cisilino
Danielle JULIEN
lingua madre Occitano
Premio per la lingua occitana
Presentata da Joan Frederic Brun
e Roland Pecout

Il Premio Ostana
consiste in una creazione
dell’artista del vetro
Silvio VIGLIATURO
e nella croce occitana in oro
simbolo del territorio
di lingua d’oc di cui
il paese di Ostana è parte
ESPOSIZIONI
■ Lo retorn de Marieta:

esposizione del costume
tradizionale di Ostana
gentilmente prestato
dal Museo Nazionale delle Arti
e Tradizioni Popolari di Roma
■ Premio Ostana scritture
in lingua madre: immagini
delle scorse edizioni a cura
di Sergio Beccio

www.chambradoc.it
Comitato organizzatoree
Giacomo Lombardo / Presidente
Ines Cavalcanti, Joan Frederic Brun,
Valentina Musmeci, Leda Zocchi
INFO 328 3129801 - 328 6944298

Arno CAMENISCH
lingua madre Romancio
Premio Giovani
Presentato da Ciutto Renzo
Anthony AQUILINA
lingua madre Maltese
Premio per la traduzione
Presentato da Giuseppe Brincat
■ ORE 13:00 PRANZO con ricette

della tradizione occitana presso il
Ristorante La Galabèrna

Pubblicato in occasione del
Premio Ostana
Scritture in lingua madre
Premi Ostana
Escrituras en lenga maire
31 maggio - 2 giugno 2014
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