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Si dice che scendere
non sia affatto più semplice che salire...

1-2 giugno 2013
Ostana accoglie gli scrittori per la V edizione
del “Premio Ostana: scritture in lingua madre”.
Benvengut a Ostana país Occitan que vòl viure!
Il “Premio Ostana: scritture in lingua madre” non
può dimenticare che il paese che lo ospita è situato in
montagna. Quella montagna pressoché indifesa che
viene identificata, nell’immaginario collettivo, con le
località famose (per l’enorme offerta sciistica dello sci
di pista...) e non con la civiltà che la distingue (quella
della montagna vera) pur nelle difficoltà quotidiane di
chi la vive nei piccoli paesi che hanno subito nel recente passato un tragico abbandono.
Ho preso in prestito il titolo da un gustoso e commovente libretto di Claudio Midulla che identifica bene i
sentimenti di chi ha abbandonato la montagna (preso
per fame), di chi ci vive testardamente e non la vuole
abbandonare (scendere...) di chi vi vuole accedere (e
farne motivo di vita).
Un coacervo di iniziative tiene oggi legata la gente
di Ostana: sopratutto merito dei nuovi arrivati che
hanno fatto la loro scelta di vita.
Ma al nostro mondo, l’altro mondo (quello vasto e
potente) è ostile. Molti, che appartengono a quest’altro,
blaterano all’infinito (e sono forti lobbies) tentando di
imporci i loro ignoranti modelli costruiti dalle comode
scrivanie delle città. Vogliono creare il loro luna-park
infischiandosene di tenere conto che esiste ancora l’uo5
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mo (marginalmente, non so fino a quando...) che, come
loro, che hanno comodi introiti mensili derivati per lo
più da impieghi sicuri, sovente pagati anche dalla gente di montagna, deve mangiare (ma non consumare...)
e dare dignità di vita alle proprie famiglie.
E allora arrivano le loro leggi che impongono, per
esempio, il bosco (praticamente perenne visto le pastoie burocratiche) per le zone che da dieci anni, per
abbandono, sono state invase da vegetazione in modo
selvaggio e con scarso pregio, o da rovi, impedendo,
con queste norme assurde, il ritorno all’antico campo o
pascolo, a nuovi insediamenti (di lavoro, non di speculazione immobiliare) che di questi spazi perduti ha bisogno e, ancora più gravemente, restringe quelli da riservare agli ultimi pastori. Pontificano che la foresta
(che pur amiamo) è utile ad abbassare le percentuali di
anidride carbonica (prodotte da loro nelle città) e non
sanno, gli ignoranti, che un prato di pari estensione, a
questo riguardo è ben più efficace. Naturalmente non
considerano che i montanari hanno sempre saputo tenere nel giusto equilibrio boschi e prati che erano la loro fonte di vita.
Parole al vento come succede oggi in Italia, un paese ingovernabile dove comanda l’inefficenza, la burocrazia, il profitto illecito, il blaterare senza conoscere
bene quello di cui si parla.
E ne deriva automaticamente il collegamento di
quanto ho scritto fino ad ora con l’evento che presentiamo in queste pagine e cioè la convinzione che anche
la cultura diventa economia, da coniugare con quella
nostra di carattere tradizionale, e costituisce, come
6
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sempre ed ovunque, la migliore arma di difesa vasta.
E consideriamo poi che le minoranze italiane sono
collocate per lo più in montagna!
E ancora: la conservazione della montagna non va a
braccetto con la conservazione della relativa cultura (e
viceversa) a difesa e in antitesi con quella che i media
vogliono omologamente imporci?
Ma gli àpoti sono sempre meno numerosi!
Arrivato ormai alla sua quinta edizione il “Premio
Ostana: scritture in lingua madre” diviene sempre più
mirato all’obbiettivo che si propone: quello di dare voce a scrittori che si esprimono nella loro lingua madre
e che sostengono attivamente il valore della diversità
linguistica, della non omologazione, dell’importanza
dell’educazione plurilingue partendo dalla lingua del
luogo e non dalla lingua imposta.
Particolare attenzione viene quindi posta alla biografia generale dello scrittore, al suo cammino presso il
popolo di appartenenza, alla sua visione generale della realtà mondiale riferita ad un’ecologia delle lingue e
alle azioni che compie per la loro salvaguardia. Non
viene naturalmente trascurata la questione del valore
artistico, ma nel caso delle lingue meno diffuse, è praticamente inevitabile che i due temi si incrocino e si accompagnino lungo la stessa strada.
Il “Premio Ostana. Scritture in lingua madre” è ormai un appuntamento fisso e anche la quinta edizione
è caratterizzata da un programma intenso di attività
che vedono pubblico e scrittori fondersi in un comune
sentire ed in uno scambio profondo di condivisione di
esperienze, pensieri, percorsi.
7
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Il Premio Ostana dà la possibilità di passare due
giorni in questa particolare atmosfera immersi in un
ambiente paesaggistico e naturale che favorisce la condivisione e lo scambio di idee ed esperienze.
I premiati per le varie categorie per l’anno 2013 sono:
Il Premio Speciale viene conferito a Qian Er Ri Jia
Cuo detto Nodreng, ex monaco, riconosciuto per esser
una delle più interessanti tra le giovani voci del Tibet,
prolifico scrittore e ora anche regista, autore del romanzo in lingua tibetana “Nessuna destinazione”, fondatore della piattaforma web www.tbnewyouth.com
che accetta fiction e non fiction da scrittori tibetani.
“Noreng scrive davvero molto bene e la sua lingua tibetana
è di uno standard molto alto” (prof. Tsenrin Wangdu
Shakya, esperto di letteratura tibetana moderna).
Il Premio Internazionale va allo scrittore e poeta
contemporaneo bilingue kurdo-turco Mehmet Altun.
Giornalista, editore, critico letterario per il quotidiano
Aksam, scrittore di saggi di cultura e politica per il
quotidiano Birgün che ha pubblicato il suo primo libro
di poesia nel 2004 e, nel 2011, il suo primo libro di poesie bilingue kurdo-turco.
Mehmet Altun è archeologo e storico dell’arte ed ha
collaborato con l’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità come ricercatore nel 2008/
2009.
Il Premio Nazionale viene conferito a Rut Bernardi,
ladina di Ortisei in Val Gardena, una vallata delle Dolomiti. Il ladino è una delle 12 lingue minoritarie rico8
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nosciute e tutelate dalla Legge 482/99 “Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche”.
Il ladino è una lingua neolatina che ha molte assonanze con l’occitano.
Rut ha partecipato all’elaborazione della lingua
scritta ladina unitaria e con il testo letterario “dedite”,
scritto in lingua unitaria, con cui ha vinto il primo premio “Term Bel” ai “5 dis da litteratura rumancia” a Domat/Ems nei Grigioni (Svizzera). Oggi collabora alla
scrittura della “Storia della letteratura ladina” alla quale sta lavorando dal 2009 presso la Libera Università di
Bolzano, sede di Bressanone sotto la direzione del prof.
Paul Videsott e che verrà presentata nell’autunno del
2013. In questa antologia pubblichiamo in anteprima
parti, nella traduzione italiana, del suo romanzo “Letres te n fol/Lettere nel silenzio”.
Il Premio in lingua occitana viene conferito quest’anno a Jean Rouquette, conosciuto come Jean Larzac, nome che gli fu dato negli anni settanta per il suo
grande impegno sociale a favore della lotta dei contadini del Larzac contro il progetto di enorme ampliamento del poligono di tiro sull’omonimo altopiano.
Prete cattolico, poeta e scrittore prolifico, tutta la sua
opera è marcata dalla ricerca di Dio, dall’amore per il
suo paese, l’Occitania, e per la lingua d’Oc. In ambito
religioso, pubblica “La lettura politica della Bibbia”
(1973), “Il Rituale del Matrimonio Occitano” (1981). La
sua traduzione completa della Bibbia in occitano è in
uscita grazie al coraggio dell’editore Joan Eygun di Letras d’òc ed è costata a Larzac 5 anni di lavoro per 5 ore
a giornata e verrà presentata ad Ostana domenica 2
9

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:29

Pagina 10

giugno con una messa solenne e letture dedicate.
Il Premio Giovani viene conferito a Antony Heulin,
“poeta e cantore della lingua bretone, poeta in fuga, poeta
della città”. Scrittore prolifico scrive sull’arte contemporanea, la musica e la politica per i periodici Bremaik e
Breman. Ha pubblicato la raccolta poetica bilingue Tuleoù-dour/ Les Nénuphars, collabora nelle riviste letterarie Littérales, Brud Nevez e Al Liamm. Invitato al
festival internazionale di poesia Berlinam la Literatur
Werkstatt, del 2004, una decina di suoi suoi poemi vengono tradotti in tedesco e inseriti nel celebre sito poetico Lyrikline. È stato direttore del collège Diwan di Vannes dove si pratica l’immersione linguistica in bretone
ed ha collaborato all’Ufficio della lingua bretone.
Il Premio per la Traduzione viene conferito al pisano Francesco Ferrucci, traduttore dallo spagnolo e dal
catalano all’italiano. Tra gli autori di lingua spagnola
da lui tradotti citiamo il Premio Nobel di Letteratura
2010 Mario Vargas Llosa, mentre tra i catalani Sergi Pàmies.
Nelle giornate dedicate al Premio viene inoltre ospitato un incontro del Pen Club Occitan, sezione del Pen
Club Internazionale, organismo che raduna scrittori a
livello mondiale.
E, se Premio e l’atmosfera saranno state quelli che abbiamo cercato, avrete capito perché
“scendere non sia affatto più semplice che salire...”
Giacomo Lombardo
SINDACO DI OSTANA
10
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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
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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
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I PREMIATI
Premio Speciale

Chenreb GYAMTSO detto NODRENG
Questo ex monaco divenne poeta e scrittore
dalla tenera età.
Riconosciuto anche oltreoceano per essere una
delle più interessanti tra le giovani voci del Tibet,
prolifico scrittore, è ora anche regista.
Chenreb Gyamtso utilizza oggi lo pseudonimo
“Nodreng” (nome tibetano di “pianoforte”)
e afferma: “Quando ho iniziato a scrivere poesie
ho avuto un’emozione così forte, una sensazione
simile a quella di suonare un pianoforte,
e così ho scelto questo nome”.
Nodreng è nato nel 1986 a Rebgong,
una città monastero della Cina nella provincia
del Qinghai, famosa per i suoi corsi di studio
in lingua tibetana e per l’arte tipicamente tibetana
della pittura Tangka.
All’età di 11 anni, Nodreng si fece monaco.
Sotto la severa disciplina del monastero,
ha studiato la logica buddista e la letteratura
tibetana tradizionale.
A 19 anni ha pubblicato il suo primo libro, una
raccolta di poesie dal titolo Il flusso dell’Arcobaleno.
Quando aveva 21 anni ha lasciato il monastero.
“Volevo imparare cose nuove, ho voluto provare
qualcosa che non avevo provato prima”.
Inizialmente si è dedicato a lungo allo studio
della letteratura moderna tibetana e cinese presso
15

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:29

Pagina 16

la Lanzhou Northwestern University.
Dopo aver lavorato diversi anni come scrittore
freelance, ha vinto una borsa di studio per
studiare Cinema presso l’Università di
Comunicazione della Cina a Pechino.
Da poco tornato a Xining, capitale della provincia
del Qinghai, ha aperto un piccolo studio
cinematografico dove spera di realizzare
documentari e lungometraggi a favore della
preservazione della cultura tibetana.
Un altro tema caro a Nodreng è la diffusione di
una maggior consapevolezza di protezione
dell’ambiente sull’altopiano in cui oggi risiede.
A sette anni dalla pubblicazione del suo primo
libro di poesia, Nodreng ha pubblicato oggi più di
60 articoli in riviste di lingua tibetana. I suoi
racconti e le sue poesie sono stati spesso pubblicati
sulla più grande rivista di letteratura tibetana
Pioggia d’estate.
L’ultima pubblicazione, un romanzo di vita dal
titolo Nessuna destinazione, racconta una moderna
storia d’amore ambientata nella campagna
tibetana, cui è seguito un libro di saggi incentrati
sulla moderna cultura tibetana.
Nel 2009, ha fondato www.tbnewyouth.com, una
piattaforma web che accetta fiction e non-fiction
da scrittori tibetani. E’ un sito importante, molto
seguito dai tibetani, sia all’interno della Cina che
fuori, nella diaspora. Tutto ciò che viene
pubblicato sul sito, articoli e recensioni, devono
essere in lingua tibetana. “Uno dei migliori modi
16
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per salvaguardare una lingua - Nodreng dice - è
quello di assicurarsi che ci siano molte piattaforme
sul web dove sia possibile scrivere e leggere in
tibetano. Tutti i tibetani devono poter utilizzare la
lingua madre tibetana. Questo è il modo migliore
per proteggere la nostra lingua“.
Proposto per il Premio Ostana dal Professor
Tsering Wangdu Shakya, nato nel 1959, storico e
ampiamente citato esperto di letteratura tibetana e
moderna del Tibet e di rapporti con la Cina.
Attualmente è Ricercatore canadese sulla religione
e la società contemporanea in Asia presso l’Istituto
di ricerca asiatica della University of British
Columbia, dove insegna nel Master di Arte
Asiatica e Pacifica (MAAPPS), lavorando anche
per Radio Free Asia.
Ecco la sua opinione:
“Nodreng scrive davvero molto bene e la sua
lingua tibetana è di uno standard molto alto. Ho
letto i suoi scritti, seguito il suo post del blog e l’ho
trovato molto interessante. Sento che lui è uno dei
pochi giovani scrittori tibetani che descrive in
maniera riflessiva e molto personale le vicende
della società tibetana attuale. Ciò è abbastanza
raro, poichè la maggior parte dei giovani scrittori
sono imitativi o scrivono in uno stile troppo
fiorito, utilizzando una prosa troppo turgida o
sono eccessivamente rivolti a decantare il
meraviglioso Tibet”.

17
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Premio Internazionale

Mehmet ALTUN
Mehmet Altun è un poeta contemporaneo bilingue
Turco/Kurdo, nato nel 1977 a Kars, Turchia.
Ha studiato economia per alcuni anni poi si
è laureato in Archeologia e Storia dell’Arte,
con specializzazione in Preistoria, all’Università
di Istanbul, dove ha anche conseguito un master
in Storia Antica. Fra il 2008 e il 2009 ha lavorato
come ricercatore presso l’Università “La Sapienza”
di Roma Facolta di Scienze Umanistiche, Lettere
e Filosofia, Dipartimenti di Scienze Storiche
Archeologiche e Antropogiche Dell’Antichità.
Attualmente è dottorando in studi mesopotamici
al Dipartimento di Storia Antica dell’Istituto
delle Scienze Sociali dell’Università di Istanbul.
Le poesie, gli articoli, le critiche e le interviste
di Altun sono state pubblicati su diverse riviste
letterarie, fra cui Üç Nokta, Varlık, Öteki/Siz, Şiirden,

Yasak Meyve, Radikal Kitap, Akşam Kitap, BirGün
Kitap e su diversi giornali: il Radikal, il BirGün,
l’Evrensel, il Sabah… Nel 2004 gli è stata conferita
una menzione speciale al concorso poetico Yaşar

Nabi Nayır e ha pubblicato il suo primo libro
di poesie, Rüyamda Hayat Vardı.
Nel 2008 sono uscite altre due raccolte poetiche,

Su Zılgıtları e Yukarı Deniz e nel 2011 Lapis Azulis,
scritto in turco e kurdo. Presto usciranno altri
due suoi libri: il primo si intitola Tarih ve Hikaye /

History and Fabula – Myths and Legends in Historical
Thought from Antiquity to The Modern Age,
18
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ed è un lavoro di traduzione dall’inglese al turco
che verrà pubblicata a luglio 2013, mentre
il secondo è un saggio accademico che tratta
l’origine dello stato, il cui titolo è Yukarı

Mezopotamya’da Ortaya Çıkan Devlet’İn Temelleri ve
İnşâsı – Origin of The State in Upper Mesopotamia.
Altun ha lavorato come giornalista e archeologo.
Attualmente è redattore presso una casa editrice
e scrive critiche letterarie per il giornale Akşam
e articoli di politica e cultura per il BirGün.

19
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Premio Nazionale

Rut BERNARDI
È ladina di Urtijëi/Ortisei in Val Gardena,
una vallata delle Dolomiti, dove ogni anno viene
organizzata la famosa gara di sci di discesa libera
per la coppa del mondo. Anche lei si dedica
fino all’età di 19 anni a quello sport, frequentando
il liceo dello sci a Stams in Tirolo (Austria)
e partecipando alle gare agonistiche con
la squadra azzurra B dell’Italia.
Già durante gli anni scolastici però si accorge di
amare i libri e la letteratura più dello sci, quindi,
dopo la maturità decide di frequentare l’Università
di Innsbruck per studiare lingue romanze
concludendo con la Laurea in Linguistica
e Letteratura Francese.
Nell’ambito dello studio trascorre un anno
a Bordeaux in Francia come insegnante di tedesco
in un liceo classico. Successivamente lavora
tre anni al progetto linguistico “Handbuch
des Rätoromanischen” presso l’università
di Zurigo per l’elaborazione di un dizionario
etimologico e le varianti dialettali degli idiomi
romanci del Grigione.
Ritornata a casa a trent’anni si trasferisce
a Tluses/Chiusa, cittadina medievale all’entrata
della Val Gardena dove vive tuttora. Insegna in
diverse scuole ladine la materia “ladin” e assume
incarichi d’insegnamento della lingua e cultura
retoromancia alle università di Zurigo, Innsbruck,
Monaco di Baviera e Bolzano.
20
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All’epoca del suo rientro in Italia si sta
progettando l’elaborazione della lingua scritta
ladina unitaria Ladin Dolomitan e Bernardi, forte
anche dell’esperienza linguistica nel Cantone dei
Grigioni, lavora dal 1994 fino all’ anno 2000 per
il progetto linguistico SPELL ad Ortisei, dove fa
anche innumerevoli traduzioni in lingua ladina
e nel 1995 con il testo letterario “dedite”,
scritto nella lingua unitaria, vince il primo premio
“Term Bel” ai “5. dis da litteratura rumancia”
a Domat/Ems nei Grigioni (Svizzera).
Il suo grande interesse per la letteratura la motiva
a realizzare trasmissioni culturali per la radio e la
televisione della Rai TV Ladina, in particolare dal
1997 al 2009 ogni sabato cura la trasmissione
“L liber - da piz a cianton” (“Il libro - in lungo e in
largo”). Come collaboratrice esterna realizza anche
vari programmi televisivi e nel 2001 e 2002 viene
assunta dalla Rai a tempo determinato nella
redazione ladina dei giornalisti durante i mesi
estivi. Nel frattempo diventa pubblicista e, come
freelance, scrive articoli scientifici per vari giornali.
Contemporaneamente continua a scrivere
“letteratura” in lingua ladina e viene invitata
a presentare i suoi testi e parlare a convegni sulla
letteratura in Italia e all’estero (sopratutto
in tedesco). Pubblica il suo primo romanzo
in proprio e seguono libri di poesie, sonetti
e un’antologia con testi in prosa con traduzioni
in tedesco prodotti da varie case editrici.
La sua opera Gherlandes de sunëc / Sonettenkränze
21
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(60 sonetti in ladino con traduzione del significato
in tedesco) ottiene il “Premio per la migliore prima
pubblicazione di un’autrice di una casa editrice
austriaca del 2003” dal “Bundeskanzleramts
der Republik Österreich - Franz Morak”,
la Cancelleria Federale della Repubblica Austriaca.
Grazie allo stipendio letterario offerto del
“Österreichisches Bundesministerium für Bildung
Wissenschaft und Kultur”, Ministero Austriaco
per l’Educazione, Scienza e Cultura trascorre
l’anno 2003 a Vienna dove scrive testi teatrali
e lirica, ed ha modo di confrontarsi con il mondo
letterario austriaco.
Nel 2004 ottiene il premio di sostegno
e riconoscimento per l’opera svolta “Förderpreis
Walther von der Vogelweide” del “Südtiroler
Kulturinstitut”, l’Istituto Culturale
dell’Alto Adige a Bolzano.
Ma il sogno che ha accarezzato da molti anni
si sta realizzando ora, a 51 anni. Nell’autunno
del 2013 infatti verrà presentata un’ampia
Storia della letteratura ladina alla quale sta
lavorando dal 2009 presso la Libera Università
di Bolzano, sede di Bressanone, sotto la direzione
del professore Paul Videsott.
Attualmente tiene lezioni di lingua e cultura
ladina alla stessa all’Università di Bolzano
per il corso di Studio Generale e a Bressanone
alla facoltà di formazione.
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Premio Lingua Occitana

Jean ROUQUETTE [Joan Larzac]
Joan Larzac è il nome che ha adottato il poeta Jean
Rouquette per distinguersi dagli altri Rouquette
scrittori occitani, a cominciare da suo fratello
Yves Rouquette, marito di Maria Roanet,
anch’ella scrittice, ben conosciuta in Francia.
È nato nel 1938, come suo fratello a Sète, la patria
di Paul Valery e di Brassens e di artisti come Pèire
Francés, l’amico e pittore occitanista. I parenti
erano del sud dell’Avairon «della montagna»
ed è lì che i due ragazzi si rifugiarono durante
la guerra, Yves a casa della nonna a Camares,
Joan a casa della tata di Confelus.
Lì tornarono sempre a passare le vacanze.
Durante gli studi secondari nel piccolo seminario
di Montpelhièr Joan Larzac scoprì una sua
seconda vocazione, sulla traccia di suo fratello,
che aveva avuto lo scrittore Robert Lafont come
professore di occitano a Sete. La sua prima
raccolta di poemi Sola Deitas uscì nel 1962.
In quel momento si trovava a Ghazir per
il suo servizio militare in Libano. Avviene così
che tutta la sua Ôbra Poetica (t.1, 1986)
sia marcata dalla ricerca di Dio, dell’amore
per il suo paese e da un impegno mondialista.
Cura le edizioni letterarie dell’Institut d’Estudis
Occitans, e accanto alla collezione poetica
Messatges, fondata da R. Nelli, lancia la collezione
di prosa A Tots. Ed è così che vengono pubblicati
romanzi e poemi di Max Rouquette, Leon Cordas,
23
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Jean Bodon, Robert Lafont, Eric Espieut, Bernard
Manciet, Peyre Pessamessa, Yves Rouquette,
Jean Claudi Forët, etc. e parallellamente
nel sua casa di edizione 4 Vertats, dà ai «poeti
della decolonizzazione» il loro manifesto
con L’estrangièr del dedins (1968).
E in tutte le lotte e le battaglie del Larzac
(altopiano sul quale lo stato francese voleva
costruire un poligono di tiro e che è stato teatro
di una grande battaglia di resistenza,
vinta dai contadini del luogo) confonde se stesso
con l’emblema della resistenza occitanista intorno
al movimento Volèm viure al Païs.
Cura Le petit Livre de l’Occitanie (1971), e pubblica
studi su La Littèrature Occitane (1962), La Musica
Occitana (1970), La Poésie religieuse occitane (1972),
la storia Descolonizar l’istòria occitana (1977-80),
L’Art Occitan (1989).
Ordinato parroco nel 1965, dopo due anni
di insegnamento come professore di lettere
a Ardoana e studi biblici a Friburgo e Parigi,
è nominato nel 1968 professore d’exegesi al grande
seminario di Vivièrs, poi a Montpelhièr.
Nel settore religioso, pubblica Lectura politica de la
Bibla (1973 », Lo Ritual del Maridatge Occitan (1981).
La sua traduzione completa della Bibbia
in occitano, interrotta dopo la chiusura della casa
di edizione Lo libre Occitan che aveva edito
nel 1968 Lo libre de Ruth, è stata ripresa
dietro richiesta di Joan Eygun il giorno
della manifestazione nazionale per la lingua d’òc
24
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a Carcassona e viene edita ora dopo cinque anni
di lavoro per cinque ore ogni giorno,
rubate al tempo del ministero che Jean RouquetteLarzac assicura come parroco di Sant Jòrdi d’Òrcas
vicino a Montpelhièr.
Ma non separa mai poesia, impegno occitano
e ricerca teologica, e si possono considerare
i sonetti de Ai tres òmes a taula a miegjorn (2008)
come una ermeneutica poetica e politica
dell’Anziano Testamento alla luce del Nuovo.
Per restituire agli occitani i libri che la Chiesa
proibì loro di leggere al tempo che i Catari
ne facevano argomento per conservare le cose
migliori del Buon Dio del Vangelo.
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Premio Giovani

Antony HEULIN
Nato in un piccolo villaggio di campagna , ai
confini dell’Alta Bretagna, compone il suo primo
poema L’autunno a nove anni, quando appena sa
scrivere. Da adolescente vagabonda alla ricerca di
emozioni, di incontri, in quelle zone vocate al
transito ed è là che distribuisce i suoi primi poemi
e canta le sue canzoni, barattandole con caffè e
sigarette. È là che si fa, per l’occasione cantore,
rinnovando la tradizione di anziani poeti della
Bretagna e d’altrove.
Troppo stretto nella piccola città che l’ha visto
nascere, fa la sua prima fuga in Catalonia nel 1988
e si guadagna da vivere vendendo qualche
disegno e cantando nelle strade. Nel 2006 la
poetessa Anna Aguilar-Amat lo invita a
partecipare al Festival Quark Poesia e fa tradurre
alcuni suoi poemi in catalano e nel 2002 pubblica
la sua prima raccolta di poemi Pronto-Bientôt in
castigliano e in francese. Una raccolta in cui si
ritrovano delle immagini delle sue diverse
esperienze a Angers, Barcellona e Lorient, città che
dopo vario girovagare lo accoglie e nel quale
diventa mediatore di bretone in un centro
culturale, militante della lingua bretone in diverse
associazioni fra le quali l’Ufficio della lingua
bretone e poi direttore del collège Diwan di Vannes
dove si pratica l’immersione in bretone. Da
sempre scrive ma è a Lorient che la sua scelta di
scrivere in bretone diviene definitiva.
26
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Letteratura, poesie, poesie e poesie con una
raccolta bilingue Tuleoù-dour/Les Nénuphars,
pubblicato nel 2004 per le edizioni Le Rat qui
attend. Inoltre fino ad oggi, varie collaborazioni
nelle riviste letterarie Littérales, Brud Nevez, Al
Liamm.
Le sue pubblicazioni non passano inosservate e
fruttano a Antony Heulin l’invito per il festival
internazionale di poesia di Berlino, la Literatur
Werkstatt, del 2004 dove una decina di suoi poemi
vengono tradotti in tedesco e inseriti nel celebre
sito poetico Lyrikline. Un’esperienza forte il suo
incontro con Berlino che gli ispira alcuni poemi
della sua ultima raccolta Warschaurbrücke,
pubblicata sulla rivista Brud Nevez nel 2007.
Ma Berlino è troppo piena di emozioni e di
fantasmi, il poeta non può soggiornarvi per lungo
tempo ma è in Germania che il lavoro poetico
trova un suo nuovo spazio e viene riconosciuto e
incoraggiato.
Oramai Heulin sa che dovunque vada la Bretagna
è in lui, porta la lingua e la cultura nel suo cuore
come un fuoco che lo riscalda, lo rianima, lo
rassicura. Dal 2005, a Dresda, ovunque gli si
chieda porta le sue canzoni e le sue poesie.
Il compositore Andreas Kersting, trae da uno dei
suoi poemi un pezzo di musica lirica che viene
rappresentato nel 2009 in Germania e in Polonia
da Rainer Promnitz, violoncellista dell’Orchestra
Filarmonica di Dresda e con lui crea il duo Chas
Gleb – Les chiens mouillès, eseguendo numerosi
27
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concerti e pubblicando nel 2010 l’album Rabinad
Dresden-Promenades dresdoises.
Ad inizio 2013, Daniel Büchner delle edizioni
berlinesi Curach Bhàn gli propone una
collaborazione su un progetto editoriale.
Attualmente compone dei nuovi poemi, uno dei
quali, intitolato ZO DU DA ZU, viene tradotto in
inglese, rispondendo così a un vecchio invito di
letture a New York. Numerosi altri progetti sono
in campo ma sono ancora troppo vaghi e imprecisi
per poterne parlare.
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Premio Traduzione

Francesco FERRUCCI
Francesco Ferrucci, nasce a Pisa nel 1972, città in
cui si laurea in Lingue e Letterature Straniere
(Spagnolo e Francese) con la seguente tesi: “La
primera pedra di Sergi Pàmies, romanzo ibrido.
Studio e traduzione”. Interessato sin da piccolo
allo studio delle lingue, dopo un periodo di
pendolarismo tra la Spagna e l’Italia agli inizi
degli anni Novanta (nell’anno accademico 19951996 frequenta l’Universidad de Cantabria a
Santander nell’ambito del Programma Erasmus),
nel 1999 si trasferisce a Barcellona, città nella quale
vive per più di dodici anni, fino alla fine del 2011,
quando ritorna nella sua città natale.
Durante gli anni barcellonesi lavora come
traduttore freelance dal catalano e dallo spagnolo
(testi tecnici, articoli universitari, cataloghi,
pubblicità, ecc.) ed è professore di italiano presso
ditte e privati.
Da cinque anni si dedica esclusivamente alla
traduzione e collabora con alcune case editrici
italiane e catalane. Al suo attivo ha la traduzione
della scenografia di una serie televisiva catalana e
in ambito editoriale ha realizzato traduzioni di
narrativa sia per adulti che per bambini, e di
saggistica. Tra gli autori di lingua spagnola da lui
tradotti citiamo il Premio Nobel di Letteratura
2010 Mario Vargas Llosa, mentre tra i catalani
Sergi Pàmies.
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ANTOLOGIA CHENREB GYAMTSO DETTO NODRENG
TIBETANO
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TRADUZIONE INGLESE

The Sun-Beam-Fed Window of Monk’s Apartment
If behold on this side of the front hill The Taklong
Monastery situated at the foot of an elephant-like
mountain gives the feeling of what a spectacular place it
is. Also in sight appears vividly the well designed
construction of the main monastic hall amidst the
temples of Manjushri, Buddha Shakyamuni, Ji
Tsongkapa and the majestically appeared golden top
ornament and wild male and female deer.
Like the moon surrounded by stars, hundreds of
monks’ apartments are ornamentally dotting around
those temples and monastic hall.
Also a sort of lonely stupa appears beside the dustcovered circumambulating path. That monk’s apartment
is just near by the Tsongkapa’s shrine, surrounded by
broken earth walls from four directions and the front
wall has been coloured by white wash. The door is an old
weathered wooden door and its both sides has been
coloured by black ink. Though the inside yard of that
apartment has infused by dust. The three different
coloured embossments flapping in air gently over the
windows has added an another beauty to the edges of the
apartment’s roof.
In reality, it sounds hard to know if the window net
pane is that of Beijing’s neither is known who firstly
imported that window net pane. A small red curtain has
hanged down in the center of many-netted-square
window of 30cm high and about 60cm long.
Amidst the above nets appears mildly small square
36

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:30

Pagina 37

glasses. Although many of the nets has been covered by
white chats. One or two net holes in the last row has been
penetrated even though it is not yet known who has done
that. But it also possibly gives a feeling of monk’s
apartment is monk’s apartment.
It is in a summer time.
In a midday while the scorching sunlight makes the
monks of all age in Taklong Monastery suffer the
scorching heat. At a little distance down from the sunlight-fed window, a red-white steel bowl has inwardly
laid down on the ground, its rim leaning on a piece of
stick and the downward end of the stick has been tied by
a fine robe which has taken into that window. Under the
steel bowl, there has spread breadcrumbs everywhere.
This is a game mostly playing by small kids in Amdo
area. This is also a hook of method to catch birds.
In reality, the one on the end of the robe waiting for birds
to come under the steel bowl is none other than the
partially eleven years aged Tsakjun who keeps looking
through the holed window net while rubbing his nasal
mucus upward against his nose tip and the rope is tightly
holding in his dirt-covered hand.
Besides the differences between the way a kid catch
birds and an old man hook fish, there also exists a
particular distance between their goals. The first one is
for the spirit of a game whereas the second one is for a
solid necessity. But this is not the main point to talk about
here but just a side topic.
Uh, although there are actually two or three birds near
by the steel bowl, the birds keep hopping hither and
thither while picking up the crumbs. Junba, like an
37
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assassinator in a movie focusing his target through the
power of telescope, waiting for a chance, forcing one eye
staring through the net hole without even a blink.
Two birds on both sides of bowl restlessly put their beaks
under the steel bowl and started picking up the crumbs.
Then, though one bird is entered under the bowl, the
other still standing with his head inside and rest outside.
Though the situation is partially complete, Junba got a
surge of greed like killing two birds by one bullet. But
the moment, just after few seconds, the other bird’s major
portion of the body was getting inside the bowl, a sound
of big thud popped up suddenly and that’s Konchok’s
unexpected arrival into the yard, carrying something
hidden underneath his monk’s robe. Meanwhile, all the
birds are gone upto the roof tops.
“Aawa Aama!” Junba blurted inside “Konchok Sum”
and came rushing outside, “black-white headed
Konchok, if you haven’t made such a sudden entrance, I
have certainly caught two birds!”
“Torturing!”
“Monks thousand in number (doing such)”
“I didn’t knew it. Don’t get angry please”
“Konchok Sum. Why not angry”
“When does your uncle be back?”
“It’s said it will take two days”
“For what purpose did he go?”
“To published history books of the monastery”
“Oh!”
“What is that under your robe?”
“Let’s go, go. Let’s go inside.” By saying this, blackwhite headed Kunchok hurried inside.
38
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Kunchok is his real name but black-white headed is the
nickname. The reason behind everybody’s calling BlackWhite Headed to him is because of the bald round spot
atop his head. On hearing someone calling to him as such,
he won’t get angry since he had got used to hearing so.
Junba also hurried after him and the just recent sense
of anger had vanished like a moment long blowing wind
due to the excitement of knowing what under the robe
could be.
“ Aaro, where did you bring this violin from?”
“Borrowed from Tse Khargyal”
“You both good friends?”
“yes”
“do you know how to play violin?”
“I know only two; the white crane and the wide sky on
my forehead.”
“How did you know it?”
“Tse Khargyal taught to me”
“So play one, quickly!”
The balck-white headed Konchok rose up
immediately and snag out the song ‘from the peaks of the
eastern mountains’ along with playing violin.
Junba was literally left astonished in totality.
“Konchok Sum” Junba blurted out, “what an awesome it
is!”
“Can you teach me?” Junba appealed.
Along with continuing his song, black-white headed
Kunchok kept nodding and smiling one after another.
During that time, the beams of sunlight has penetrated
through net holes of the window and was radiating on
the edge of a square table resting on hot bed.
39
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But the thought of catching birds suddenly crept into
the mind of Junba.
“If we play violin here, others might hear it!” Junba
patted on the shoulders of Black-White headed Kunchok,
“first let’s catch birds and we can play violin in the
evening on the Taklong Hills”
Kunchok also agreed to Junba’s suggestion promptly.
He whispered while burying his violin underneath the
blanket, “these days the Management Committee of
Taklong Monastery is having a meeting but if they come
to notice these then things won’t be all right.”
Junba, while looking by the window, warned “keep
quite, keep quite” waving his one hand backside as a
sign of warning to keep quite. Then every at once, with a
rattling sound, the steel bowl fell covered down on the
ground.
Junba and kuchok came dashing after one another out
into the yard.
“Birds caught!” “Birds caught” Junba shouted and
kept jumping this and that side of the bowl.
Junba already had a plan set in advance. He brought a
little broken porcelain bowl full of colours consists of
yellow, green, blue and red. He started painting the poor
birds.
Generally, the daily schedule of Junba is almost same
everyday that soon after the morning assembly he is to
read volumes, fetch water, getting ashes out and attend
the teachings. But after the months-long great dialectical
assemblages, three solid days are given for holiday. This
period of time is a great opportunity for Junba because
these holidays coincided with his uncle’s going out to
40
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print out the history books. As a saying has that ‘in the
absence of cat, rat gets enlightenment’ Junba has got the
total space for freedom in these three days which is for
him the rarest opportunity to get in a year.
After finishing painting the birds, he took them inside
the room and put inside the bowl again and covered it by
a fine thin flat glass, leaving a tiny empty space for
breathing. He enjoyed watching the pity state of birds
being duly scared, flapping up and down and the fast
radical beats of hearts.
The Balck-White Headed Kunchok murmured,
“Junba, wait for a while. I remembered a song” He took
out the violin having hidden beneath blanket and tuned
out the following along with the sound of violin.
The sweet-voiced small bird
Though got wings on its body
No freedom to fly high
This time the beam of sun light coming through the
window net is striking onto Junba’s forehead but he
pulled up his nasal mucus inwardly and thought for a
while. Then he said,“let us set these birds free. It’s so
merciful condition in thinking about it!”
“Hi black-white headed Kunchok! I see. Like an old
man you said in one word that if sinful things
committed, it is against the Buddhist principles. You
black-white headed one! Don’t talk nonsense things!
Then aren’t we vowing that we should quit singing and
playing music during our mending purification
breaches? Aren’t you committing sins then by bringing
such worldly instrument into our monastery?”
Black-white head Kunchok didn’t get a reply except
41
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giving some movement to his mouth.
As the touch of sunbeam on the window is getting
tenser.
So is the sound of buzzing bees in the yard.
After setting the birds free, a sense of mental relax
seemed restored in them.
Then they made their way to the Taklong Hills, hiding
the violin underneath the robe.
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TRADUZIONE ITALIANA

Il raggio di sole nella finestra
dell’appartamento del monaco
Da questo lato della collina il Monastero Taklong, situato ai piedi di una montagna a forma di elefante, dà la
sensazione di un posto spettacolare. Anche ad un rapido
sguardo appare vividamente nella costruzione ben progettata la sala principale monastica, tra i templi di Manjushri, Buddha Shakyamuni, Ji Tsongkapa: il maestoso ornamento d’oro li sovrasta con i selvatici cervo maschio e
cerva femmina.
Come la luna circondata dalle stelle, così centinaia di
appartamenti di monaci punteggiano lo spazio intorno a
quei templi e alla sala monastica.
Uno stupa solitario appare accanto al sentiero circolare, coperto di polvere. L’appartamento del monaco è proprio vicino al santuario di Tsongkapa, circondato da muri di terra che vanno nelle quattro direzioni, colorati con
il tipico lavaggio a calce bianca nella parte frontale. La
porta è un insieme di pezzi di legno lavorati dal tempo,
trattati con inchiostro nero da entrambe le parti. Anche il
cortile interno di questo appartamento è infuso dalla polvere, tre rilievi di diversi colori sventolano in aria con
leggerezza sopra le finestre, aggiungendo eleganza ai
bordi del tetto dell’appartamento.
In realtà, è difficile capire se i quadranti della finestra
a riquadri sono copiati da quelli di Pechino. Una tenda
piccola rossa è appesa al centro di questa finestra composta da finestrelle più alte che larghe.
Quasi tutti i riquadri sono stati coperti di carta bianca,
43
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uno o due fori dell’ultima riga sono bucati, tra i riquadri
appaiono degli occhiali quadrati leggermente piccoli che
scrutano fuori. Si ha la sensazione che sia l’appartamento di monaco.
In un pomeriggio d’estate, mentre il sole cocente fa
soffrire il caldo torrido ai monaci di tutte le età nel monastero di Taklong, una ciotola rossa e una bianca sono fissate dall’interno a terra. Contengono briciole di pangrattato, sparso un po’ dappertutto, si tratta di un vecchio
gioco dei bambini della zona di Amdo per catturare gli
uccelli. A poca distanza, verso il basso, la luce del sole penetra nella finestra. Sul cui bordo si appoggia il pezzo di
legno ove stanno le vaschette in acciaio, rovesce, collegate ad un filo sottile.
Alla fine del filo, silenziosamente in attesa degli uccelli, sta il piccolo monaco di undici anni Junba Tsakjun, che
continua a guardare attraverso i riquadri della finestra,
strofinando una mano sul muco nasale verso l’alto contro
la punta del proprio naso. L’altra manina sporca tiene saldamente il filo, collegato alla propria veste.
Esiste una spiccata differenza tra il modo in cui un
bambino cattura gli uccelli e un vecchio uomo pesca un
pesce col gancio, dal momento che esiste una certa distanza tra i loro obiettivi. L’uno lo fa per puro spirito di
gioco, mentre il secondo per una necessità concreta.
Ora tre uccelli si avvicinano alla ciotola in acciaio, continuano a saltare di qua e di là, beccando le briciole.
Junba mette a fuoco il suo obiettivo attraverso un potente telescopio, in attesa di una possibilità, costringendo
l’occhio, che guarda attraverso il foro, a non fare neanche
un battito di ciglia.
44
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Su entrambi i lati della ciotola senza sosta mettono il
becco, insistendo sotto la vasca d’acciaio e insistono sulle
briciole. Un uccello si inserisce sotto la tazza, l’altro, ancora in piedi, sta con la testa dentro e il resto fuori. Anche
se la cattura è parzialmente completa, Junba, in uno slancio di avidità, si sente come se avesse già preso due piccioni con una pallottola.
Ma l’incanto del momento, dopo pochi secondi, viene
rotto da un rumore di tonfo che all’improvviso segnala
l’arrivo inaspettato di Kunchok nel cortile, il quale trasporta qualcosa, nascondendolo sotto la sua veste da monaco. Tutti gli uccelli volano fino ai tetti.
“Aawa AAMA’!”, Junba sbotta, “Somma Kunchok” e si
precipita fuori, “Kunchok testa bianca e nera, se non
avessi fatto un tale ingresso improvviso, avrei certamente preso due uccelli!”
“Non ti torturare per due uccelli!”.
“Migliaia in numero, come i monaci!”.
“Non lo sapevo. Non arrabbiarti, per favore”.
“Somma Kunchok testa bianca e nera, perché non dovrei
arrabbiarmi?”
“Quando sarà di ritorno tuo zio?”
“Si dice che ci vorranno ancora due giorni”.
“Per quale motivo è andato?”
“Per i libri di storia pubblicati dal monastero”.
“Oh!”
“Che cosa c’è sotto la tua veste?”
“Andiamo via, via. Vieni dentro”. Dicendo questo,
Somma Kunchok testa bianca e nera entra dentro l’appartamento correndo, seguito dal piccolo Junba.
Kunchok è il suo vero nome, ma “Somma testa bianca
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e nera” è il soprannome. Tutti lo chiamano così a causa
della calvizie rotonda in cima alla sua testa. Nel sentirsi
chiamare così, non si arrabbia più, da molto tempo si è
abituato a sentirlo.
Junba lo segue dietro di lui e la sua sensazione recente di rabbia è svanita, come portata via da un vento che
soffia per un momento. Ora è preso dall’emozione di sapere ciò che potrebbe nascondere sotto la veste Somma
Kunchok.
“Aaro, da dove hai portato questo violino?”
“L’ho preso in prestito da Tse Khargyal”.
“Siete voi due buoni amici?”
“Sì”.
“Sai come suonarlo?”
“Io so solo due canzoni, “La gru bianca” e “Il cielo ampio sulla fronte”.”
“Come le sai?”
“Tse Khargyal me le ha insegnate”
“Così suonane una, presto!”
Somma Kunchok si alza velocemente e suona la canzone come prendendola dalle cime dei monti orientali
con l’archetto del violino.
Junba resta letteralmente affascinato nella sua totalità.
“Somma Kunchok!”, Junba sbotta, “ciò che fai è impressionante! Puoi insegnarmi?”
Continuando le sue canzoni una dopo l’altra, Somma
Kunchok testa bianca e nera annuisce e sorride. I raggi del
sole penetrano attraverso i quadranti della finestra e si irradiano sul bordo di un tavolo quadrato a fianco al letto.
Improvvisamente il pensiero di catturare gli uccelli si
insinua nella mente di Junba.
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“Se suoni il violino qui, qualcuno potrebbero sentire!”
Junba dà una pacca sulla spalla di Kunchok, “Prima cerchiamo di catturare gli uccelli, poi potremo suonare il
violino di sera, sulle colline Taklong”
Kunchok approva la proposta di Junba prontamente.
Sussurra, mentre seppellisce il suo violino sotto una coperta, “In questi giorni il comitato di gestione del Monastero Taklong sta avendo un incontro, ma se vengono a
sapere queste cose non sarà un bene.”
Junba, guardando dalla finestra, dice: “Tiene abbastanza, tiene abbastanza!” agitandosi con il corpo dimostrando di sperare che la cosa accada. Contemporaneamente la ciotola di acciaio rivestito cade a terra con un
tintinnio.
Junba e Somma Kunchok corrono uno dopo l’altro nel
cortile.
“Gli uccelli sono stati catturati!” Junba grida e comincia a saltare qui e là vicino alla ciotola.
Ha già un piano, preparato in anticipo da lungo tempo.
Nei giorni scorsi ha portato in camera sua una ciotola
di porcellana rotta piena di colori, giallo, verde, blu e rosso e ha iniziato a dipingere gli uccelli che cattura.
Generalmente, il programma giornaliero di Junba consiste in quasi la stessa cosa ogni giorno: subito dopo l’assemblea del mattino si legge i volumi, prende l’acqua,
porta via la cenere e frequenta gli insegnamenti. Ma dopo i mesi di preparazione per le lunghe dialettiche, sono
dati ai monaci tre giorni pieni per vacanza. Questo periodo di tempo è una grande opportunità per Junba: queste
vacanze coincidono con l’uscita dello zio dal Monastero
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per stampare i libri di storia. Come si usa dire: ‘In assenza del gatto, il ratto riceve l’illuminazione’. Junba ha tutto il tempo libero in questi tre giorni, un’opportunità unica da ottenere in un anno.
Si sistema fuori per fare prove di pittura, al termine
mette nella ciotola gli esserini con un vetro sottile e spigoloso a coprirli, lasciando un piccolo spazio vuoto per la
respirazione e li porta dentro la stanza. Gli piace guardare con pietà lo stato degli uccelli, che, ovviamente spaventati, sbattono su e giù le battute veloci delle ali e sulle pance si vede il battito dei loro cuori.
Somma Kunchok mormorò: “Junba, aspetta. Mi sono
ricordato una melodia”.
E tirando fuori il violino, nascosto sotto una coperta,
mette a punto una poesia che declama con il suono del
violino.
“Il dolce suono della mia voce
Anche se ho le ali sul mio corpo
Non ho nessuna libertà di volare alto”.
Questa volta il fascio di luce del sole che entra dalla finestra a riquadri colpisce sulla fronte Junba.
Il piccolo monaco tira su il muco nasale verso l’interno e pensa silenzioso per un po’.
Poi dice: “Rimettiamo questi uccelli in libertà. È stato
così misericordioso pensarci!”.
“Capisco. Come un vecchio, hai detto in una parola
che, se commetti cose peccaminose, vai contro i principi
buddisti”, dice Somma Kunchok.
“Non dire cose senza senso! Non stiamo promettendo
che smetteremo di cantare e di suonare la musica durante la depurazione. Non stai commettendo un peccato an48
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che tu portando tali strumenti mondani nel nostro convento?“
Somma Kunchok testa bianca e nera non proferisce
parola, se non un po’ di movimento della bocca.
Come la lama del raggio di sole sulla finestra è sempre
più tesa, così è il suono delle api che ronzano nel cortile.
Dopo aver rimesso gli uccelli in libertà, un senso di rilassamento si restaura nelle loro menti.
Così si dirigono verso le colline Taklong, nascondendo
il violino sotto la veste.
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ANTOLOGIA MEHMET ALTUN
KURDO

EVZEL
Min di du robaran de avjenî kir
Du kanî herikîn wek du karêzan
Du zimanan ez hebandim, du nexşên desmalan, du
kulîlkên mêweyê…
Ji ber vê ye bi kurdî hatim dinê, bi tirkî hez dikim ji
cîhanê
Diya min dibêjim, ji ber vê ye
Hê libek qehweyê ye
Perestgehek, hê dêrî nehatî girtin
Ne parsek vegeriyane ji ber dêrî, ne berxeke bi birçî
Niha
Ango her gava demsal dimeşe ber bi biharê, şer e dibêje
zivistan
Çile dibêje
Çileye dê ji daristana şewitî binasî
Tê fêr bibî ku mala kuvark û tûtirkê ye bihar
Tê têr bibî ji hunera axê berî simbil zer bibin
Û bibezî li dû kewan...
Tê têr bibî ji masiyê sergolik, şebotî û...
Têr têr bibî
Ji çaya cîranan, ji bêhna kulîlkên çolterê
Ku simbil biseride, lib tije bibe, wext evzeltir e ji akçeyê
Dibêje;
– Zivistanê dinasî, payîz pîrika wê ye ji ber vê
50
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Û bênder mala-têr...
Ji ber vê ye dibêjim diya min Kurmanciye an
Kurmancî diya min e...
Ger girî bira be bi bişirînê re
Her emrî demsalek xwe heye, her zimanî bexçeyek
Zimanê min eşqê wek necarekê dinexşîne, xoşewîsta
min a hetat
Tu ne axa jê têrbûyîm ya pê şa dibim e
Tu delala min î, ji ber wê ye
Ku hê xwîdan didim di şevên te de, hê piçek bajarî bim
Wek nişteciyê malekê, an hebandina navnîşanekê
Dibêjim hez kira min, ji ber vê ye Tirkiye
An jî hez kira min Tirkiye
Ji ber vê ye dibêjim, du rûyê nasnama min heye
Di hundurê xwe de du wêneyan vedişêrim, du
çîrçîrok...
Min birin du robaran
Min du germiyan hilbijart, du tejaneyên girtî
Du bêhnên deryayî, du pêlan ez mezin kirim
Min bi du destan girt
Bi yekî re mezin bûm, bi ya din re boş bûm
Ger hê jî du demsalan li gel hev bijîm
Hem bo diya min hem bo delala min e
Ger emr’ekê bi duduyan re li hev bixim
Ji eşqê û ji zayînê ye, dizanim
Dibêjim Kurmancî zayîna mine; Tirkî eşqa min.
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TRADUZIONE INGLESE

ERETERNITY
I swam in two rivers
Two fountains, flowed like two eyes
Two tongues gripped me, two embroidered kerchiefs,
two fruit trees...
This is why İ was born in Kurdish, why İ love the
universe in Turkish
My mother, for this reason
Is still a single coffee grain
A temple who’s door has never seen a lock
No pauper has been refused, no lamb hungry for milk
Now
When the season opens to spring, it says the winter is
war
It says the dead of winter
You will know from the burnt forest
You will know, that the spring is the house of the
mushroom and blackberry
That before the crop wilts you will be satisfied by the
lands gift
And chasing after partridge...
Trout, carp and...
You will be satisfied
By the smell of wild flowers, a neighbour’s tea
If the kernel flows, the grain’s ear pulls, the hour is
ereternity than the coin
It says;
– You recognise the winter, autumn is the birth’s
52
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midwife for this reason
And threshing the sated-house
My mother İ say, is Kurdish for this reason or
Kurdish my mother...
If crying, is the sibling of laughing
Every lifetime has a season, every language a garden
My tongue that carves love like a carpenter, my lover a
calligraph
You are not the land that feeds me, but the land İ make
love to
I say my lover, my lover for this reason
If İ still sweat in your nights, still a city-dweller of sorts
Like a house sitting, or accepting an address
My lover İ say, is Turkish for this reason or
Turkish the woman İ love
This is why İ say, the two faces of my identity
I carry two photograph’s within me, two times the
tales...
They took me to two rivers
I chose two plains, two enclosed river basins...
Two ocean smells, two waves brought me up
I held two hands
With one İ grew, with the other İ multiplied
If İ still live each season twice
One is for my mother the other for my lover
If İ multiply one life with two
It is for love and for birth, İ know
My Kurdish, is my birth; my Turkish, is my love İ say

53

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:30

Pagina 54

TRADUZIONE ITALIANA

ERETERNITÀ
Ho nuotato in due fiumi
Due fontane, zampillanti come due occhi
Due lingue mi stringono, due fazzoletti ricamati, due
alberi da frutta...
Ecco perché sono nato in Kurdo e perché amo l’universo
in Turco
Mia madre, per questa ragione
È restata un solitario chicco di caffè
Un tempio la cui porta non conosce lucchetto
Nessun povero è stato cacciato, a nessun agnello è
mancato il latte
Ora
Quando la stagione si apre alla primavera, si dice che
l’inverno è guerra
Si dice che l’inverno è morto
Lo saprai dalla foresta bruciata
Lo saprai, che la primavera è la casa del fungo e della
mora
Che prima che il grano avvizzisca sarai appagata dai
regali della terra
E rincorrendo una pernice...
Trota, carpa e...
Sarai appagata
Dal profumo dei fiori selvatici, dal tè di un vicino
Quando il guscio scivola via e la spiga di grano si erge,
l’ora è ereternità rispetto al denaro
Si dice;
– Riconoscerai l’inverno, l’autunno è la sua levatrice per
54
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questa ragione
Quando la trebbiatrice sazia la casa
Mia madre, dico, è il Kurdo per questa ragione o
il Kurdo mia madre...
Se il pianto è il fratello del riso
Ogni vita ha una stagione, ogni idioma un giardino
La mia lingua intaglia l’amore come un falegname, la mia
amante una bella scrittura
Non sei la terra che mi nutre, sei la terra con cui faccio
l’amore
Dico la mia amante, la mia amante per questa ragione
Quando sudo immobile nelle tue notti, come un cittadino
qualunque
Che bada ad una casa, o accetta un indirizzo
La mia amante, dico, è il Turco per questa ragione o
Il Turco la donna che amo
Ecco perché io dico i due volti della mia identità
Io porto due fotografie in me, il doppio delle storie...
Mi hanno condotto verso due fiumi
Ho scelto due pianure, due bacini racchiusi...
Due profumi di oceano, due onde mi hanno allevato
Ho tenuto due mani
Con una sono cresciuto, con l’altra mi sono moltiplicato
Se ancora vivrò ogni stagione due volte
Una sarà per mia madre e l’altra per la mia amante
Quando moltiplico una vita per due
È per l’amore e la nascita, lo so
Il mio Kurdo è la mia nascita, il mio Turco è il mio amore,
dico.
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KURDO

BA
I
Ez,ba!
Yê xwe li deriyên bi qilqalî hatine girtin dixe
Têm di babirekê de bi şewişî,li şaxê darê bi fîtan
Ez,Ba!
Qebeqeba min e ji aşên we re
Armanca tîrêja we,ji şerê we re dayîk
Ji bakur têm
Ji nava dafikên hûn lê hatine kuştin
Bo hinguvê bikeşim ji fêkiyê we yê kerik re
Bo di şeve de bibime deng ji moristanê re,li roj ji bo
agirê we bibime hewesek têm.
Di pêla de bahoz,di stranê de fît,di zivistanê de çile
dibêjin
Lê ez her ji qevz kirina nehêniyekê têm.
II
Ez,ba!
Zanim nêma çewlikên keskê-heşîn
Çîroka kevirî li derya Behraspî,cemdahiya agirî li
Romayê
Ez,ba!
Dema baranên tîkane dibarin,zanim tenêtiya xwe bera
çav û giriyê eşqê dike
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Bi nihêrîna delalîka xwe ya şil û pil
Ez ji rojava têm
Ji şatoyên bi tovê hezar berxwedanan mezin bûyî zanim
Ji Ronesansa gunehkarî û sizayê,ji reforma baweriyê
Ji hişê rastiyê û yê Dîwar’î
Ji trajediya taca bi giriyê Neron şil bûyî
Ji Arenayan zanim,ji wehşeta şeran,ji jinên şoreşan.
Hûn dibêjin xortbûn li Parîsê,li Romayê dîrok,li
Stenbolê berxwedan
Lê ez,ji tehdeya heyamekê ku sedsalan serûbin dike têm
III
Ez,ba!
Dinasim hemû aliyên dinyayê
Dinasim baranê,paşiya ewran,behre dinasim
Ez,ba!
Ji başûr têm
Ji nav xemrevîniya hûn lê bi cih bûne
Dibûrim ji nav pêsîrên xameyekê
Ji dera xwîdan û raz li hev tekel dibin
Ji hewşa tenî ya perestgeheke kavil têm.
Hûn dibêjin li behre bahoz,di berfê de şape,di tozê de
bager
Lê ez her,ji evîneke ber bi hundurê xwe ve diherike têm

57

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:30

Pagina 58

IV
Ez,ba!
Hênkahiya pimpimokê bedena min e
Ne ji êvarî,ji wexta xewa rojê dibihurim
Ez,ba!
Min pêpelokên avê dîtin,hezar rengên masiyî
Rêya(berê) min ket secereya baweriyê
Ez ji rojhilatê têm
Ji axa hûn jê re diçin sicdê
Ji heft tebeqên baweriyê,ji serbanê xaniyên kelbîç yê
Babil’ê
Zanim bilûra tîrmehê,sima golika diçe ser avê
Xemginiya dayîka şîrê wê qusiyayî,sînga karika ji şîrî têr
nebûyî
Şivan bû xwedayê ewil an
Behra Jorî k udi devê bîra wolkanekê de sekiniye jî
zanim
Hûn dibêjin li çiyê karesat,li pencerê deng,li biharê
ziryan
Lê ez,her ji dera hezar bawerî jî yek in têm.
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TRADUZIONE INGLESE

(THE) WiND!
I
I, (The) Wind!
Knocking on agitatedly closed doors
Swaying on sails, whirring on branches, am coming
I, (The) Wind!
Threatening your windmills, am coming
A purpose to your light, a maturity to your fight, am
coming
I am coming from the North
From the traps you were caught in
To carry honey to the essence of an unripe fruit
I am coming to become the voice of an ant in the dark,
the desire of fire in the light
A tornado in a wave, a hiss in a song, frost in the winter
say you
But I, I am perpetually overcoming a forbidden place
II
I, (The) Wind!
Know the moisture of the green, sky green farms
The legend of the Mediterranean stone, and the chill of
the fire in Rome
I, (The) Wind!
in penetrating rain, staring at a wet lover
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Know the loneliness, that seeps into the tears of the eye
and love
I am coming from the West
Knowing the chateaux’s that a thousand struggles seeds
fed
The Renaissance of crime and punishment, the Reform
of believing
The wall and the truths of the mind, is from where I’m
coming
From the tragedy of a crown wet by Nero’s tears
Arenas, the savageness of lions
the women of revolution I know
Youth in Paris, history in Rome, the struggle in Istanbul
say you
But I, I am perpetually coming from a love that destroys
an era in fury
III
I, (The) Wind!
Know all the directions of the world
Beyond the clouds, the rain, the sea I know
I, (The) Wind!
I am coming from the South
From inside the consolation you find yourself
Passing between the breasts of a virgin
Through the sweat violating her
From the dark courtyard of an ancient temple I am
coming
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A storm in the sea, a blizzard in the snow, a
thunderstorm in the dust say you
But I, I am perpetually coming from a love that flows to
itself
IV
I, (The) Wind!
The cool of the balcony becomes my body
Through the sleep of the sun, not the night I pass
I, (The) Wind!
Saw the waters steps, fishes in a thousand colours
My journey took me to the root of belief
I am coming from the East
The earth of the land you worship
From seventh heaven, the mud roof of Babel, I am
coming
The flute of Tammuz I know, the hoof of the young goat
grazing
The sadness of a mother with no milk
The chest of a lamb still hungry I know
Or that the first god was a shepherd
And that it stood at the volcano pit of the Upper Sea
also
A curse on a mountain, a voice at the window, the
boreas in spring say you
But I, I am perpetually coming from the place where a
thousand faiths become one
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TRADUZIONE ITALIANA

(IL) VENTO
I
Io, (Il) Vento!
Bussando ansioso alle porte chiuse
Ondeggiando sulle vele, sibilando fra i rami, arrivo
Io, (Il) Vento!
Terrorizzando i tuoi mulini, arrivo
Uno scopo per la tua luce, una maturità per la tua lotta,
arrivo
Io arrivo dal Nord
Dalle trappole in cui eri caduto
Per portare dolcezza all’essenza di un frutto non ancora
maturo
Arrivo per diventare la voce di una formica
nell’oscurità, il desiderio del fuoco nella luce
Un vortice in un’onda, uno stridio in una canzone, il
gelo nell’inverno, dici
Ma Io, Io domino in eterno su di un luogo proibito
II
Io, (Il) Vento!
Conosco l’umidore del verde, delle campagne verdi fino
al cielo
La leggenda della pietra mediterranea, e il freddo del
fuoco di Roma
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Io, (Il) Vento!
Nella pioggia penetrante, mentre osservo un’amante
bagnata
Conosco la solitudine che penetra le lacrime degli occhi
e dell’amore
Io arrivo dall’Ovest
Conosco i castelli dove migliaia di semi di lotta si sono
nutriti
Il Rinascimento del delitto e castigo, la Riforma della
fede
Dalle mura e le verità della mente, è da dove provengo
Dalla tragedia di una corona bagnata dalle lacrime di
Nerone
Le arene, la ferocia dei leoni
la donna della rivoluzione, Io conosco
La gioventù a Parigi, la storia a Roma, la lotta ad
Istanbul, dici
Ma Io, Io provengo in eterno dall’amore che con furia
distrugge un’era
III
Io, (Il) Vento!
Conosco tutte le direzioni del mondo
Oltre le nuvole, la pioggia, il mare, Io conosco
Io, (Il) Vento!
Io arrivo dal Sud
Nell’intimo della consolazione trovi te stesso
Vengo avanti fra i seni di una vergine
Attraverso il suo sudore, violandola
Dal giardino oscuro di un antico tempio, arrivo
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Una tempesta sul mare, una bufera di neve, un
temporale nella polvere, dici
Ma Io, Io provengo in eterno dall’amore che sgorga da
se stesso.
IV
Io, (Il) Vento!
Il freddo sul terrazzo diventa il mio corpo
Durante il sonno del sole, non è la notte che io
attraverso
Io, (Il) Vento!
Ho visto i cammini delle acque, pesci di mille colori
Il mio viaggio mi ha condotto sino alle radici della fede
Io vengo dall’Est
Dal cuore della terra che onoravi
Dal settimo cielo, dal tetto di fango di Babele, Io arrivo
Il flauto di Tammuz conosco, lo zoccolo della giovane
capra al pascolo
La tristezza di una madre senza latte
Il ventre di un agnello ancora affamato, Io conosco
E so che il primo dio era un pastore
E pure che se ne stava sul cratere di un vulcano del
Mare Superiore
Un’imprecazione sulla montagna, una voce alla finestra,
la peonia in primavera, dici
Ma Io, Io provengo in eterno dal luogo in cui mille fedi
diventano una
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KURDO

LAPIS LAZULI
em ji werzên bê lêpirsîn bihûrîn,ji êşên parzûn kirî
ji wextên lixwemikurhatina wê bi mirin û mandeleyê
hatî hêçandin
bihûrîn ji pevçûnên bê dad û bê maf
me dîsa xweyî kir di dilê xwe de canekê
bi vê ehwalê em ketin di şerê şil û bê xew
ger çare meş be bêyî pêlêkirina birîneke vekirîbe
parastina hêlên me yên diarin be,rapêçana janan be çare
dewrane şerta wê,pêwîst e,divê bê zanîn
ev dojeha li ser me tê radan,dê ronî bibe
wê bifilite esmanek ji nasnameyên xwedê
diçirûse ji çîrokên herî zelûl,diqelibe,radibe heyat
belam mebesta we hiştina di tariya nexweşiyê de be
an reva ji edeba her ku tê tevdan
bila ev nebe birîna me ya ku nayê te cebirandin
arîşe ew e ka emê di hundurê çemberê de bin an di
derveyî wê
em niha di bîrên nefsa li hember ihtîşamê têkçûyî de ne
em nikarin koç bikin da pak bibin ji peyvên dilê wan
êşiyayî
me dil ne daye lehengan,em hezkirên zanayanin
em bi vê teşeyê bizanin emrî û dûr nekevin ji bîreweriyê
em bibêjin em ji xweliya xwe nexuliqîn,derew e
ku çîroka me bi dilpakiyê re li hev hatiye
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birûskan bipêçin bi ewrên wek mûyê sivik
em nikarin bikenin li baranên bi hêrs mezin bûyî
ku diperise bi wext,rûh terka bedenê di dike bê dil
em nikarin bibêjin nan û gulê li vir bimîne
wek korîdorek bê guneh bişopînin xefên xwe
em di metirsiya di her qorzîkekê de xamayek hatiye
ramûsîn
û henasa wî bareş,ew bi xwe ciwan,evîna wî kevokek
fîqspî
di derên bi gurloq ên şevê de rûtbûneke xezalî
wiha şewleke ji nişkave vebûyî,wiha di nav çorsiyên ji
nişka ve
daxwaziyên bê pêşkêşî
em nikarin wek şaneyeke reş gemarî bikin kêrhatinên
xwe
em nikarin bi destê xwe bi tirsînin melekên xwe
em bi vî awayî rabin dilê xwe yê xizan derêxin ji toran
wek kehrîbarê bi virvirînin;ku dimijand xîçeke şîn ya
avê
wek hozanên devê wan hati girtin li qubeyên bi tenî
ji erna erşê ma me dengê xwe girê dida di hundurê xwe
de
bila beden bibine xwelî
bivê bila di nav tava pereng de bibe agir
bila canek bibe hezar ebdal
bila bikelin çiya her tişt bibe berf
têr nake
bila bibe efsûn
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dixwaze bibe dia tirba weliya
evdîtî ji bona xwedê ye
xwedê bila bibe dengekî gur ê vî welatî
bixwazî bila nebe
bila zanibin,her kes guh bidinê
huzna avê veguhere peyvê
bibêje qesab,ku kêra xwe li canî dixe
bibexşîne bi merhametê
hiş,xwe helak neke gidî
hemd û sena dîsa jî
nayê zanîn
tê zanîn lê nayê bihîstin
tê bihîstin nayê dîtin
lê v n în e,evd nîn e,felek bê dev û zimane li wira
axx,Newala Qesaba
ev jan,ew ferheng ji te re
bila ev ziman bibe xuriya êşê
lê qasî fermanên bêşifre
terazinên boz qasî avên zer
bi huzne ev dîrok
her roj,her tişt di bin rojê de
tu bixwazî binixumînî jî nayê veşartin girên zilmê
bi haware bedena wan yê bêdeng,kedera wan a
hêminî,lê her...
wek xavikekê xwe avêtiye ser rojê
sondxwriye ji tu kesê/î îcazetê wernegire
me xwe bi şîlana bi jehr pêça
me bêhn kir agirê wê,binevşa wê
û me li her geliyekê qurnefîleke sorgewz çand
xwe ji bo her demsalê amade kir
67
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bi vê armancê ji asoya xwe ya kûr î şîn
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TRADUZIONE INGLESE

LAPIS LAZULI
We have passed through unquestioned seasons,
spirituous pains
Through times testing confession with death and denial
We have passed through unjust, lawless fights but
We have not forsaken harbouring life in our heart
Thus we have collapsed sleepless, to water-soaked
fights
If the solution is to hit the road without stepping on an
open wound
To begrudge our pain, and bandage our aches is the
solution
The condition is time, it is essential, one must know
When this hell is clouding over us, a heaven
Will come through one of god’s identities
From the saddest stories, topples, and rises life
However is it our purpose to leave the illness in
darkness
Or to escape the pus that is cleaned as it is dug out
This mustn’t be our fatal, irresistible wound
To be in the circle or outside this is our issue
Now we are in the pits where desire has defeated the
self
We cannot migrate to purify ourselves of the wounding
words
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To the wise, not heroes we have sacrificed our lives
In this way we see life, and cannot forego learning
If we say we did not rise from our ashes, it is a lie
As our story meets with virtue
We cannot dress blue lightning with feather clouds
Cannot smile at rains grown in fury
As time evolves, as life leaves unwillingly the body
We cannot ask bread and rose to stay
Watching our forbidden like an innocent corridor
We are in haste to become a kissed girl-child in every
corner
And her breath the North West wind, her beautiful, her
passion a white dove
To be the nakedness of a gazelle in the twitching parts
of the night
The light turning on so abruptly, in unexpected
tactlessness
A supply without demand
We cannot soil our talents into black stain
We, ourselves cannot frighten our own angels
If out of nets we were to rip out our poor heart
Cast it out like amber; while suckling a blue stone
Like bards who have been silenced in sooty domes
Would we, in obstinacy to Seventh Heaven, bind our
voice within
Let bodies become ash
Or fire in ember suns
70
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One life becomes one thousand saints
Let mountains surge everything become snow
This will not suffice
Let there be enchantment
Let there be prayer or a saint’s shrine
Allegiance is to the Lord
Let the Lord be a voice to this land
Or not
Let Him know, in essence listen
Let the water’s sadness reverberate in the word
Say the butcher, the butcher who takes a knife to life
Let him be forgiven in compassion
Be silent, please do not rebuke
Nevertheless praise be to God
It is not known
It is yet it is not heard
It is yet it is not seen
But no, there is no servant, fate is mute there
Oh Newala Kesaba*
This life, this word is to you
Let this tongue be cinder for pain
In fact as much as unencrypted commands
As much as grey hillsides, sullied waters
This history is sadness
Every day, everything is under the sun
The hills of tyranny cannot be covered
Their silent bodies cry, with their quiet sorrow, but
always...
To cover the sun like a curtain
Hell bent on not getting permission from anyone
71
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We clung to the poisonous lily
Smelled its fire, its magenta
Dropped a red carnation on every valley
We prepared for every season
For winter blood red
For summer snow-white we toppled
This was our freedom
This our only resort
Thus we loved our water

* Newala Kesaba is a mass gravesite in the Kurdish region of Siirt
in Turkey. The river was used by Turkish security forces to get
rid of the corpses of Kurdish civilians murdered extra judicially
and Kurdish militants killed in the war. It is reported that 3000
bodies lie in the gravesite.
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TRADUZIONE ITALIANA

LAPISLAZZULI
Abbiamo trascorso stagioni senza domande, dolori puri
Attraverso i tempi abbiamo sperimentato confessioni di
morte e negazione
Abbiamo attraversato ingiusti combattimenti senza
legge, ma
Non abbiamo dimenticato di proteggere la vita nel
nostro cuore
Così siamo crollati insonni, in lotte fradice d’acqua
Se la soluzione è mettersi in cammino senza calpestare
una ferita aperta
Se essere invidiosi dei nostri dolori e curare le nostre
sofferenze è la soluzione
La condizione è il tempo, è essenziale, è necessario
sapere
Che quando l’inferno si chiude su di noi, un paradiso
Arriverà con le sembianze di una delle identità di dio
Dalle storie più tristi, crolla e si risolleva la vita
Benché sia nostro obiettivo lasciare la malattia
nell’oscurità
O fuggire dal pus che viene pulito man mano che
fuoriesce
Questa non deve essere la nostra fatale, insopportabile
ferita
Stare nel girotondo o esserne fuori, questo è il punto
Ora siamo nei pozzi dove il desiderio ha sconfitto l’io
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Non possiamo migrare per purificare noi stessi dalle
parole violente
Alla saggezza e non agli eroi abbiamo sacrificato le
nostre vite
Solo così vediamo la vita e non possiamo rinunciare ad
imparare
Se diciamo che non siamo risorti dalle nostre ceneri, è
una menzogna
Così come la nostra storia incontra la virtù
Noi non possiamo vestire l’azzurro lampo con nuvole di
piuma
Non possiamo sorridere alla pioggia cresciuta nella
furia
Man mano che il tempo si trasforma, che la vita lascia a
malincuore il corpo
Noi non possiamo chiedere pane e rose per restare
Guardando ciò che di proibito è in noi, come in un
innocente corridoio
Abbiamo fretta di diventare una ragazza ancora
bambina baciata ad ogni angolo
E il suo respiro è il Vento di Nord-Ovest, la sua bellezza,
la sua passione una bianca colomba
È la nudità di una gazzella nelle ore spasimanti della
notte
La luce si accende così brutalmente, con
un’indelicatezza inaspettata
Un’offerta non richiesta
Non possiamo sporcare il nostro talento di macchie
scure
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Noi, proprio noi non possiamo terrorizzare i nostri
stessi angeli
Se mai strapperemo dalle reti il nostro povero cuore
Lo getteremo via come un’ambra, mentre allatteremo
una pietra blu
Come bardi fatti tacere in caliginose cupole
Dovremmo, ostinati contro il Settimo Cielo, unire le
nostre voci interiori
Lasciamo che i corpi diventino cenere
E il fuoco soli di brace
Una vita muta in mille santi
Lasciamo che le montagne sorgano, che ogni cosa
diventi neve
Questo non sarà abbastanza
Lasciamo che ci sia incanto
Lasciamo che qui ci siano preghiere o la teca di un santo
La lealtà è per il Signore
Lasciamo che il Signore sia la voce di questa terra
Oppure no
Lasciamo che Lui sappia, e che nel profondo ascolti
Lasciamo che la tristezza dell’acqua si rifletta nel
mondo
E il macellaio, il macellaio che porta un coltello nella
vita
Lasciamo che venga perdonato con compassione
Rimanete in silenzio, per favore non è tempo per i
rimproveri
Eppure grazie a Dio
Non è dato sapere
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Perché ancora non è stato sentito
Perché ancora non è stato visto
Però no, non c’è nessun servitore, il fato è muto laggiù
Oh Newala Kesaba1
Questa vita, questo mondo è per te
Lasciamo che questa lingua sia cenere per il dolore
È vero che per quanto gli ordini siano indecifrabili
Per quanto le colline siano grigie e le acque torbide
Questa storia è tristezza
Ogni giorno, ogni cosa è sotto il sole
Le colline della tirannia non possono venir coperte
I loro corpi silenziosi piangono, con la loro sommessa
tristezza, di continuo...
Per coprire il sole con un sipario
L’inferno è deciso a non chiedere il permesso a nessuno
Ci siamo aggrappati al giglio velenoso
Abbiamo sentito l’odore del suo fuoco, del suo color
magenta
Abbiamo lasciato cadere un garofano in ogni valle
Ci siamo preparati per tutte le stagioni
Per l’inverno rosso come sangue
Per l’estate bianca come neve siamo caduti
Questa era la nostra libertà
Questa la nostra sola risorsa
Perché noi amavamo la nostra acqua
1

76

Newala Kesaba è una fossa comune nella regione kurda di Siirt
in Turchia. Il fiume veniva utilizzato dalle forze di sicurezza
turche per sbarazzarsi dei corpi dei civili e militanti kurdi uccisi
durante la guerra. Si stima che lì giacciano circa 3000 corpi.
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ANTOLOGIA RUT BERNARDI

Letres te n fol (Ladin dolomitan) /
Lettere nel silenzio
Traduzione italiana di Cristina De Grandi
(*1976, La Ila/La Villa in Val Badia)
N liber à da roncé te plaies. Al dess enchinamai en rompì
su de fresces. N liber à da ester n pericul.
(E. M. Cioran, te: Ecartèlement - Zaré en cater toc)
Un libro deve dissotterrare ferite. Deve addirittura
provocarne di nuove. Un libro deve essere un pericolo.
(E.M. Cioran, Ecartèlement)
Dal capitolo 5
[...]
Prest do dijovais: “A d’ela ti màncel zeche”, y ne ves ovais
mai entenù che te mi daite ne me manciova net nia y che ie, per
me enstessa, ne adorove nia l rejoné, o plu avisa, vost rejoné. Al
contrar, mi mond fova de truep plu lerch y rich giust ajache ne
me l lasciove nia enconié ite te una de vostes rejonedes.
Les rejonedes ves ova engiané y trapolé. Y vos ne ves
rendovais nience no cont de chest. O fòvel pa na fortuna per vos
che ne ves rendovais nience no cont dla strentura de vosta
rejoneda? Ne fova pa vostes paroles, vosta rejoneda nia demè
desche n bel o n burt guant per n valgugn de vosc pensiers?
Chest guant coriva ju valch pensiers che fova sotite y che essa
abù n grumon de formes desferentes. Vos cherdovais a la baujia
che sota l medem guant fossa tres sté l medem pensier. Vos
ratovais de l reconesce aldò dl guant. Entant ves trapolova l
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guant. Ne ti podareis mai ruvé permez a chi milesc y milions
de pensiers sce i asconeis for do vosc guanc che resta tres i
medems da stufé. Sce i essais almanco vignitant lascés jì a spaz
desnuc.
Ie me menove picé dla rejoneda y la rejoneda de me. Ie ne la
tolove nia con forza sciche vos y perchel ne me òvela nia saré ite
te sia gabia de paroles. Ie fove ledia. Vos ves òvela duc piés. Ala
ves ova emplenì su con significac, spartì su te contrasã y
contrars, scadré su te listes y enconié ite te inoms, formes y
figures. Dut chel che bazilova da una na forma a l’autra òvela
fermé y enravisé ite te vosc cerviei. Demè vignitant, tl cef de
valch artista, vedovi ciamò n balanzé, n se mueve y sbinghé via
y ca de valch significat. Y vost majer boia de duc fova la
gramatica. Con sia scurieda fajòvela sté ite te sies regoles vigni
pensier. La parola per na cossa y la cossa enstessa fova per vos
dut un.
[...]
Subito dopo dicevate: “A lei manca qualcosa”, e non vi
siete mai accorti che alla mia anima non mancava proprio
nulla, e che io, per me stessa, non avevo bisogno del parlare, o più precisamente, del vostro parlare. Al contrario, il
mio mondo era di molto più largo e ricco, proprio perché
non mi lasciavo inchiavardare in una delle vostre lingue.
Le lingue vi hanno ingannato e intrappolato. E voi non
vi rendevate neanche conto di questo. O è una fortuna
non rendersi neanche conto della limitatezza della propria lingua? Non sono le vostre parole, la vostra lingua
soltanto simili a un vestito, bello o brutto, per alcuni dei
vostri pensieri? Questo vestito cela qualche pensiero che
avrebbe un mucchio di forme differenti. Voi credevate al78
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la bugia, per cui sotto allo stesso vestito ci fosse sempre
lo stesso pensiero. Credevate di riconoscerlo a seconda
del vestito. Intanto il vestito vi intrappolava. Non potrete mai giungere a quelle migliaia di milioni di pensieri, se
li nascondete sempre dietro ai vostri vestiti che restano
noiosamente gli stessi. Se li aveste lasciati andare almeno
qualche volta a spasso nudi.
Io provavo compassione per la lingua e la lingua per me.
Non la usavo con violenza come voi e perciò non mi aveva
rinchiuso nella sua gabbia di parole. Io ero libera. Voi, vi ha
catturato tutti. Vi ha riempito con significati, suddiviso in
contrasti e contrari, disposto in liste, inchiavardato in nomi,
forme e figure. Ha fermato e piantato nei vostri cervelli tutto ciò che oscillava tra una forma e l’altra. Ma, ogni tanto,
nella testa di qualche artista, vedevo ancora una fluttuazione, un muoversi qua e là di qualche significato. E il vostro
maggior boia era la grammatica. Con la sua frusta, rinserrava nelle sue regole ogni pensiero. La parola per una cosa
e la cosa stessa erano tutt’uno per voi.
Dal capitolo 6:
[...]
A ves scuté su me empensovi sovenz che perdret fovaise pu
vos chi che ne fova nia bogn de rejoné. Vostes oujes ova tresfora
l medem son y cie puech che vos fovais bogn de dì. Empede fé
esperimenc con la ousc y con les paroles rejonovaise for a la
medema maniera y tolovais for les medemes paroles. Vos ne
jivais mai su o ju con la ousc y ne ves enfidovais mai a mete
adum o a fé paroles nueves. Nience per cosses nueves o forestes
provovaise de inventé valch formes nueves. Cie tema che vos
ovais. Ie ves menove picé y tl medem moment fovaise vos che
79
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me menovais picé a mi. Sce vos savessais tant de paroles nueves
che ie fajove enlaouta vigni di te mi esperimenc con mia ousc.
Vigni di can che rejonove te mi daite emplenivi su chesta mia
rejoneda struma con paroles nueves. Ala ne ova deguna fin y la
fova la soula poscibela per me. Demè la mia entenova dutes
cheles creatures con chel cert sentiment plu sot. Demè vos ne
m’entenovais nia. Vos fovais i sourc. Do mi entene rejonovi bel
cler, desferenzié y adaut. Che vos ne me audivais nia y ne
m’entenovais nia, ne fova nia mia gauja. L problem fovaise vos
y no mi ester struma.
Sen ves damanareise dessegur co che chel rejoné te mi daite
cialova fora y co che al sonova. Sce vos ne l ovais enlaouta mai
audì pra me, él ence sen rie a ves l splighé. La majera desferenzia
fova chela che ie ne l podove nia strenje ite te paroles de na
rejoneda. Ma per podei comuniché con vos ne ovi pu nia d’autri
mesi che chestes pueres paroles. Perchel volovi prové a ti ruvé
permez a les paroles. Chel mi rejoné ne ova degun son o ton che
an essa podù audì da defora. Demè ie, te mi daite, l audive
vignitant. Ence demè vignitant, ajache la majera pert de chest mi
rejoné ne ova nience n son. Al fova dut n mond de chedri de
fantajia zenza fin. Chedri de mile colours y formes. Chedri che
deventova stories entravaiedes y complichedes. Can che ai piova
via ne podovi nia plu i fermé. Ai avanova y avanova.
[...]
Ad ascoltarvi così, pensavo spesso che, in fondo, eravate voi ad essere incapaci di parlare. Le vostre voci avevano sempre il medesimo suono, e quanto poco eravate
capaci di dire. Invece di fare esperimenti con la voce e
con le parole, parlavate sempre alla medesima maniera e
usavate sempre le medesime parole. Non andavate mai
80
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su o giù con la voce e non avevate mai il coraggio di comporre o di creare parole nuove. Neanche per cose nuove
o sconosciute provavate di inventare qualche forma nuova. Che paura che avevate. Io vi facevo pena e nello stesso momento, eravate voi a farmi pena. Se aveste saputo
quante parole nuove che creavo ogni giorno nei miei
esperimenti con la mia voce. Ogni giorno, quando parlavo nel mio profondo, riempivo la mia lingua muta con
parole nuove. Non aveva nessuna fine ed era la sola possibile per me. Soltanto la mia lingua, capiva tutte quelle
creature con quel certo sentimento più profondo. Solo voi
non comprendevate. Voi eravate i sordi. A mio avviso,
parlavo chiaro, differenziato e forte. Che voi non mi udivate e non mi comprendevate, non era colpa mia. Il problema eravate voi e non il mio essere muta.
Adesso vi chiederete sicuramente come appariva e come suonava quel parlare nel mio profondo. Se allora, da
me, non lo avete mai udito, è anche adesso difficile spiegarvelo. La maggiore differenza era quella per cui io non
potevo costringerlo nelle parole di una lingua. E per poter comunicare con voi, non avevo altri mezzi che queste
povere parole. Perciò volevo provare ad avvicinarmi alle
parole. Quel mio parlare non aveva alcun suono o tono
che si fosse potuto udire dal di fuori. Soltanto io, nel mio
profondo, l’udivo ogni tanto. Anche solo ogni tanto, poiché la maggior parte di questo mio parlare non aveva
neanche un suono. Era tutto un mondo di quadri di fantasia senza fine. Quadri di mille colori e forme. Quadri,
che diventavano storie aggrovigliate e complicate. Quando si mettevano in moto, non potevo più fermarli. Aumentavano e aumentavano.
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Dal capitolo 8
[...]
Mi compagns de classa me menova ben picé y gen ti essi ence
daidé sce al ne fossa nia sté pervia de cheles omans che conediva a
si mutons de no fé damat con me y de me astilé fora l plu che la
jissa. Sce ales essa sapù tant de cosses che esse podù ti mostré a si
mutons! Dut n mond tant da bestia rich. Poester sentìveles che
sce si mutons essa spié la ledeza y la contenteza de chest mi mond
fantastich ne fòssei nia plu jus derevers. Chi che à n iade ciarcé la
ledeza de pensiers zenza confins ne pò nia plu se lascé saré ite te
chel pice mond strent dles rejonedes. Al sofoiassa.
Y co che la maestra savova for da dì can che zeche fova fauz o
dret ! De chel m’ovi for dassen fat marevueia. Con chel saròvela
pu ciamò plu ite mi pueresc compagns. Can che al fova valch una
o valch un che essa abù empue de fantajia y che vagova vignitant
contan valch storia, brontlòvela for debota: “No, ala ne fova nia
suzeduda enscila. No, chel é fauz, enscì ne aussen nia dì, y e. i.”
Ala ne se rendova nience no cont che na rejoneda olà che an ne à
nia plu l dert de fé fai é na rejoneda morta.
[...]
I miei compagni di classe mi facevano pena e li avrei
anche aiutati volentieri se non fosse stato per quelle madri che esortavano i figli a non giocare con me e a evitarmi il più possibile. Se avessero saputo quante cose avrei
potuto mostrare ai loro bambini! Tutto un mondo così incredibilmente ricco. Forse sentivano che se i loro figli
avessero saggiato la libertà e la contentezza di questo mio
mondo fantastico, non sarebbero più tornati indietro. Chi
ha assaporato una volta la libertà dei pensieri senza confini, non può più lasciarsi rinchiudere in quel piccolo
mondo ristretto delle lingue. Soffocherebbe.
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E come sapeva la maestra sempre dire quando qualcosa era giusto o sbagliato! Di ciò mi ero sempre meravigliata molto. In quel modo, rinchiudeva ancora di più i
miei poveri compagni. Quando c’era qualche alunna o
qualche alunno che avrebbe avuto un po’ di fantasia e arrischiava a raccontare ogni tanto qualche storia, riprendeva sempre prontamente: «No, così non si dice. No,
questo è sbagliato, non si deve dire così, ecc.». Non si rendeva nemmeno conto che una lingua nella quale non si
ha più il diritto di commettere errori è una lingua morta.
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ANTOLOGIA JEAN ROUQUETTE
TRADUZIONE OCCITANA

LA GENÈSI
Lo poèma de la Creacion, en biais de setmana1
11 Al començament2 , Dieus3 creèt lo cèl e la tèrra.
2
La tèrra èra pas que voide e non-ren, sornura en fàcia de
l’abissi, e lo sofle de Dieus fasent l’aleta sus las aigas4.
3
Dieus diguèt: «Que siaga lo lum!». E lo lum foguèt.
4
Dieus vegèt que lo lum èra bon, e Dieu desseparèt lo
lum de l’escur. 5 Dieus sonèt lo lum «jorn» et l’escuretat
«nuèch». I agèt vèspre, i agèt matin5: jorn primièr.
1

L’istòria de las relacions entre Dieu e lo mond recèp aicí son
encastre d’una tièra de tèxtes de tradicion «sacerdotala», ont tot es
plan ordonat, coma dins la liturgia. Lo primièr d’aqueles
passatges es un poèma sacrat. La creacion çai es mens explicada
que contada dins un mit fondant lo repaus del sabbat e lo
classament dels aliments dins lo biais que Dieu auriá tot mes en
plaça al còmençament del mond.

2

L’univèrs a un començament, mas Dieu èra ja aquí, e dins lo
començament de tot, i a una Paraula de Dieu qu’es
immediatament obesida : los èstres aparèisson als òrdres de Dieu.
Un còp faches per Dieu, pus exactament «creats» de ren per sa
Paraula, recèbon, de la meteissa Paraula, d’òrdres tocant lor
activitat autonòma. Per lo N.T ., tot comença amb Jèsus, Paraula
de Dieu, Jn 1, 1s.

3

La tradicion sacerdotala emplèga pas lo nom de Dieu, Yahwé (lo
SENHOR) abans Ex 3, 13ss. Aquò’s lo mètge montpelhierenc Joan
Astruc, al s. XVIII, que se mainèt lo primièr de destriar gràcias a
aquel signe las tradicions «Yahwistas» e «Elohistas».

4

Se pòt tanben revirar: «l’Esperit de Dieus».

5

Los jorns se comptàvan de vèspre a vèspre: Aital es a la fin d’una
nuèch que serà creat lo solelh, mas es pas el que fa lo jorn! Aital
los elements, a còmençar pels astres, qu’adoravan los pòbles
vesins, son pas que de creaturas, emai se dominan en naut, coma
l’òme domina en bas.
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E Dieus diguèt: «Que i aja una capa entremièg de las aigas, e que dessepare las aigas d’amb las aigas». 7 Dieus faguèt la capa, e desapartiguèt las aigas que son en dejost de
la capa d’amb las aigas que son en dessús de la capa. 8 E
Dieus sonèt la capa «cèl». I agèt vèspre, i agèt matin: jorn
segond.
9
Dieus diguèt: «Que s’arremausen en un sol luòc las aigas
que son jos lo cèl, e que se faga veire çò sec». E aital foguèt.
10
Dieus sonèt lo sec «tèrra», e l’arremausadís de las aigas
«mar». E Dieus vegèt qu’aquò èra bon. 11 E Dieus diguèt:
«Que la tèrra grelhe de grelhs: d’èrbas que fan granar lors
granas, e d’arbres fruchièrs portant - cadun segon sa mena
- de fruchas qu’an en elas lors granas, sus la tèrra!»
E foguèt aital: 12 la tèrra grelhèt de grelhs: d’èrbas que fan
granar lors granas, caduna segon sa mena, e d’arbres pòrtant, cadun segon sa mena, de fruchas qu’an en elas lors
granas. E Dieus vegèt qu’aquò èra bon. 13 I agèt vèspre, i
agèt matin: jorn tresen.
14
Dieus diguèt: «Que i aja de calelhas per la capa del cèl, per
desseparar lo jorn e la nuèch; serviràn de signes per los rendètz-vos [de las fèstas], per los jorns, per las annadas. 15 Serviràn de calelhas, per esclairar la tèrra». E aital foguèt:
16
Dieus faguèt las doas calelhas grandas: la calelha pus
granda per dominar sus lo jorn, e la calelha pus pichona
per dominar sus la nuèch, emai las estelas. 17 Dieus las botèt dins la capa del cèl per esclairar la tèrra, 18 per comandar
al jorn e a la nuèch, e per desseparar lo lum de l’escur. E
Dieus vegèt qu’aquò èra bon. 19 I agèt vèspre, i agèt matin:
jorn quatren.
20
Dieus diguèt: «Que groën las aigas d’un groüm de sofles
vivents6, e que vòle l’aucelum al dessús de la tèrra, contra
6
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la capa del cèl». E aital foguèt: 21 Dieus creèt los grands serpatasses de mar e totes los sofles vivents que rebalan e que
groan dins las aigas, cadun segon sa mena, e tota l’aucelilha aluda, cadun segon sa mena. E Dieus vegèt qu’aquò èra
bon. 22 Dieus los benesiguèt, e diguèt: «Fruchatz e multiplicatz-vos, emplenatz l’aiga de las mars! E que los aucèls
multipliquen al dessús de la terra!» 23 I agèt vèspre, i agèt
matin: foguèt lo jorn cinquen.
24
Dieus diguèt: «Que la tèrra congrèie de sofles vivents, cadun segon sa mena: las bèstias, las bestiòlas que se rebalan,
l’animalum de la tèrra, cadun segon sa mena». E aital foguèt. 25 Dieus faguèt tot l’animalum de la tèrra segon lors
menas, e las bèstias segon lor mena e tot çò que se rebala
per la gleva segon lor mena. E Dieus vegèt qu’aquò èra
bon. 26 Dieus diguèt: «Fagam un Èstre uman a nòstre imatge, coma nòstra semblança, e que mestregen los peisses de
la mar, l’aucelum del cèl, las bèstias, tota la feruna, e totas
las bestiòlas que se rebalan sus la tèrra». 27 Dieus creèt
l’Èstre uman a son imatge, a l’imatge de Dieus los creèt,
qu’aquò’s mascle e feme que los creèt7. 28 Dieus los bene6

o : d’anmas viventas, d’animals vivents. L’anma es lo sofle de l’animal.

7

Dins los mits babilonians, los dieus engendran de dieuses a lor imatge e ressemblança. Aicí aquò’s pas de dieuses, mas l’èstre èstre
uman, l’òme e la femna ensemble, que son, non pas engendrats, mas
creats a l’imatge d’un Dieu unic. En Dieu, i a pas mai la division entre mascle e feme que la fractura entre l’èstre e lo neient. Mas fa participar la creatura a sa feconditat, en li donant de crèisser e, a dos, de
se multiplicar. Aital, coma Dieu que crea l’Èstre uman a son imatge,
en 5, 1, Adam poirà engendrar un filh a son imatge: La genealogia
de l’òme remonta - amb un saut del finit a l’infinit - entrò a Dieu. E
se Dieu domina tot, coma solelh e luna dominan dins lo cèl, l’òme
domina sus la tèrra cf. Ps 8.

86

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:30

Pagina 87

siguèt e diguèt: «Fruchatz e multiplicatz, emplenatz la
tèrra e sometètz-la. Mestrejatz los peisses de la mar, l’aucelilha del cèl, e totas las bestiòlas que se rebalan sus la
tèrra». 29 Dieus diguèt: «Aicí que vos dòni totas las èrbas
que fan granar lor grana sus tota la fàcia de la tèrra, e
totes los arbres qu’an en eles un fruch d’arbre que fa granar sa grana: vos serviràn de mangiscla8. 30 A tot çò de la
tèrra qu’a un sofle, a tot l’aucelum del cèl, a tot çò que se
rebala sus la tèrra e qu’es animat de vida, dòni per mangiscla tot lo verd de las èrbas». E aital foguèt. 31 Dieus vegèt tot çò qu’aviá fach, e veja qu’èra bon, emai mai que
bon. I agèt vèspre, i agèt matin: foguèt lo jorn sieisen.
21 Aital foguèron acabats lo cèl e la tèrra, amb tot lor equipatge9.
2
Dieus acabèt lo jorn seten de faire son prètzfach, e lo jorn
seten, cessèt [de trabalhar], après aver fach tot son pretzfach. 3 Dieus benesiguèt lo jorn seten e lo consacrèt, estent
qu’aquel jorn, Dieus aviá cessat [de trabalhar] après aver
fach tot lo prètzfach de sa creacion.
4
Aiçò foguèt la genèsi de cèl e de la tèrra, quand foguèron creats.

8

Es pas qu’en 9, 1ss, que lo tèxte sacerdotal fondarà la possíbilitat
d’una noiritura carnenca, aprèp lo deluvi : Lo regim vegetarian es
sentit coma ligat a un mond sens violéncia, paradisenc, e demòra
pas que coma un ideal, pas una obligacion : mai val encara tuar
d’animals per los manjar que tuar d’òmes per violéncia pura.

9

Las còlas de prèires que prenon son torn de service, los equipatges del cèl e de la tèrra, las equipas de soldats, tot aquò’s designat
pel mot çabà. Se retròba dins l’expresslon «Yahwé çabaòth», qu’es
revirat en grèc «SENHOR de l’Univèrs», es a dire dels torns de ròtle de totes los elements a sos òrdres, coma de soldats e de prèires.
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2 – LO CANT DELS CANTS, cap 7-8
Cap al revelh urós
=2, 16 e 6, 3
11
Siái a mon minhòt,
e cap a ieu lo mena sa panta.
12
Veni, mon minhòt, sortigam pel campèstre,
anam passar las nuèches dins los vilatges
13
e serem d’ora per las vinhas
per veire se la soca borrona,
se los botons espelisson
e se los milgranièrs florisson.
Es aquí que te donarai mas minhotejadas.
Las pomas d’amor donaràn lor flaira.
Aurem a nòstras pòrtas tot çò melhor coma frucha,
novèla o vièlha, que t’aurai reservada.

14

cap 8
81 Se te podián donar d’èstre mon fraire,
qu’auriá chucat las popas de ma maire!
te trapariái defòra, te potonejariái
sens èstre mespresada per degun.
2
Te menariái, te fariái dintrar
a l’ostal de ma maire, m’ensenhariás,
te fariái beure de vin perfumat
d’un jus de milgranas.
= 2, 6,7
3
A sa senèstra jos mon cap
e sa man drecha que m’enlaça!
(Lo tant aimat)
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Vos’n conjuri, filhas de Jerusalem,
revelhèssetz pas, non, revelhèssetz pas Amor
abans qu’aquò li agrade!
4

Retorn en vila après la nuèch d’amor
(A l’entrada de la vila, pus tard, lo mond se demandan)
5
Qual es aquela que monta del desèrt1
s’apiejant sus son minhòt?
(Lo tant-aimat)
T’ai desrevelhada jol pomièr,
aquí ont ta maire emprenhèt de tu,
aquí ont emprenhèt la que t’enfantèt.
(La tant-aimada)
6
– Pausa-me coma un sagèl sus ton còr,
coma un sagèl sus ton braç,
qu’Amor es fòrt coma la mòrt,
e Gelosiá dura coma l’infèrn.
Sos iglauces son d’iglauces de fuòc,
son una flamba del SENHOR!2
7
Las grandas aigas poirián pas atudar l’amor
nimai los flumes l’ennegar.
Se quauqu’un donava totes los bens de son ostal
en escambi de l’amor, de mesprètz lo mespresarián.

1

2

Coma lo rei en 3, 6, es ara lo cople que monta del desèrt, venent
sai que de son Liban 2, 8.
Sola mencion del nom de Yahweh.
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ANTOLOGIA ANTONY HEULIN
E pad un herrad
Koñ yaouank flamm fol ha flemmus eh omp-ni holl
àr bradoù eskern lemm a spered ´lammomp koll-adoù en argoll a zo hon anv àr ar roll
betak ma yay da volodad hor blev blot
tamm ha tamm avat hon diweuz a wriadomp
get lien gwenn kamm penn-dar-benn d´ar poent kentañ
kent ma vo kavet hol lec´h a-barzh al liñsel ramz
ken ma tavay direizhder an amzer a dreuzomp

TRADUZIONE FRANCESE

Pendant un instant
Tous nous sommes de jeunes et caustiques chiens fous
l´esprit aiguisé nous sautons sur des prés d´os
enfants avortés en perdition inscrits sur la liste
jusqu´à ce que nos poils moelleux deviennent pelote
peu à peu cependant nous cousons nos lèvres
avec du tissu entièrement blanc en premier lieu
avant qu´on ne trouve notre place à l´intérieur du drap
géant
avant que ne se taise l´exception du temps que nous
traversons
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TRADUZIONE ITALIANA

Per un istante
Siamo tutti dei giovani e caustici cani matti
l’animo vivace saltiamo su prati d’ossa
bambini abortiti in perdizione scritti nella lista
finchè i nostri soffici peli divengono gomitolo
poco a poco tuttavia cuciamo le nostre labbra
con tessuto dapprima interamente bianco
prima di trovare il nostro posto nell’immenso lenzuolo
prima che si taccia l’eccezione del tempo che
attraversiamo
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TRENIOÙ NOZ
Enne e vezer lakaet da gousket é tapet an hunvre
kentañ a zo é tremen a-barzh lagadennoù-soavon a
c´hourdrouza bep a arsav etre ribourtadennoù anaouetmat ar sklis a rasklont
get paz ur junkie kozh n´hella ket paoueziñ
atav e vez re a draoù da rebechiñ deomp
ma nend eur ket ur lazhour ur seurt
evit treuziñ difari plaenennoù didrouz a jahina ar
Babelioù dirennet-mañ
get signoù mouskomzet sarpantoù dre edan
a zo trouzus o dantad ha ne gasa biskoazh doareoù
divuriet drailhet dispartiet hentet e vez
an ezelioù a choma soudet é c´hounid un darvoudus a
zale
dre ma tiroc´her
pe
dre ma tager
dre ma vez adtapet frondoù fresk an neizheur get
ponnerded
korfoù é c´hweziñ analioù digouezhus ar vibien-den é
kousket
a achua bep gwezh
ma faota dezhe pe get
da vout dihunet
ha
da baeiñ priz o c´housk
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TRADUZIONE FRANCESE

Trains de Nuit
On s´y endort en attrapant le premier rêve qui passe
dans des bulles de savon que chaque halte menace entre
les ritournelles familières des éclisses qu´ils raclent
avec la toux d´un vieux junkie incapable de décrocher
on a toujours bien trop de choses à se faire reprocher
même quand on n´est pas un assassin
pour traverser sans encombres les plaines du silence
que ces increvables Babels
de ferraille torturent du signal sussurrant des serpents
sournois
à la morsure bruyante qui ne prévient pas
on démantelle on déchire on sépare on aiguille
les membres qui restent soudés gagnent un hasardeux
sursis pendant qu´on ronfle ou
qu´on suffoque que les parfums frais de la veille sont
rattrapés par la lourdeur
des corps en sueur des haleines aléatoires de l´humanité
qui dort
et finit toujours
qu´elle le veuille ou pas
par se faire réveiller et par payer le prix de son sommeil
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TRADUZIONE ITALIANA

Treni di notte
Ci si addormenta afferrando il primo sogno che passa in
bolle di sapone che ogni sosta minaccia fra i ritornelli
familiari delle ganasce ch’essi raschiano
con la tosse di un vecchio eroinomane incapace di
smettere
abbiamo sempre troppe cose da farci rimproverare
anche quando non siamo degli assassini
per attraversare senza intoppi le pianure del silenzio
che questi instancabili Babeli
di ferraglia torturano del segnale sussurrando dei
subdoli serpenti
al morso rumoroso che non previene
smantelliamo laceriamo separiamo deviamo
le membra che restano saldate vincono un rischioso
prolungamento del tempo
mentre russiamo o
soffochiamo che i freschi profumi della vigilia sono
raggiunti dalla pesantezza
dei corpi sudati dai fiati aleatori dell’umanità che dorme
e finisce sempre
che lei lo voglia o no
per farsi svegliare e per pagare il prezzo del suo sogno
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ANTOLOGIA FRANCESCO FERRUCCI
Brano in catalano tratto da
“Córrer o morir” di Kilian Jornet
(Ara Llibres, Badalona, 2011)

Capítol 1 "Què vols ser de gran”?
– Comptador de llacs. Jo, de gran, vull ser comptador
de llacs! – La professora va apartar la mirada de la
pissarra, on anava fent una llista amb les professions que
desitjàvem ser de grans els nens de la classe, fins a la
meva taula.
– Sí, comptador de llacs. Però no tan sols vull comptar
quants n’hi ha. Jo aniré per la muntanya i, quan trobi un
llac, miraré com és de profund tirant-hi una pedra al mig
amb una corda lligada, miraré quants passos fa de
llargada i d’amplada. Els rius que hi arriben, d’on vénen.
I els que en surten, cap a on van. Miraré si hi ha peixos, o
granotes, o capgrossos. I si l’aigua és neta o no. – La Rosa
em mirà encara més sorpresa, ja que no és la feina més
corrent que volen fer els nens de cinc anys, però jo
n’estava convençut. Era el meu destí.
Entre això i el fet que, durant totes les ascensions i les
excursions que vaig fer des que tenia consciència, sempre
tornava a casa amb una pedra, com a mínim, del cim o
del punt més alt on havíem arribat, un costum que encara
avui guardo – col·lecciono pedres de tot tipus i colors:
volcàniques del Kilimanjaro i de la Garrotxa, granits dels
Pirineus i dels Alps, ocres del Marroc i de la Capadòcia,
blaves de l’Erciyes, lloses del Cerro Plata...–, crec que
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estava predestinat a ser geògraf o alguna professió
similar. Predestinat a descobrir les entranyes de la Terra
buscant pedres en tots els cims i les coves, a conèixer els
seus paisatges i a desvelar com havia estat capaç
d’aixecar aquestes construccions tan complexes que són
les serralades, amb les seves muntanyes, les valls, els
llacs... I com tot això, d’una manera o altra, funcionava
perfectament, com un rellotge suís, sense que res ni
ningú, ni tan sols els homes més poderosos, no pogués
aturar el seu ritme vital.
Crec que aquesta vegada va ser una de les poques
vegades que he dit «jo vull ser». Sempre he estat més una
persona d’aquelles que diuen «intentaré...». He estat una
persona tímida i sempre he pensat que cal deixar que el
temps passi, que finalment les coses es posin al seu lloc. I el
meu destí, el temps el va anar col·locant on havia de ser.
La meva infància va ser la d’un nen normal. Em passava
el temps fora de l’escola jugant al voltant de casa dels meus
pares, sol, amb la meva germana o amb amics de l’escola
que venien a passar alguna tarda. Jugàvem a fet i amagar,
a atrapar-nos, construíem cabanyes i fortaleses, i
transformàvem l’entorn en paratges imaginaris d’imatges
de còmics o de pel·lícules. Mai no he estat una persona
d’aquelles que es tanquen dins de casa i vaig tenir la sort
que els meus pares vivien en un refugi de muntanya, del
qual el meu pare n’era el guarda, situat a 2.000 m d’altitud,
al vessant nord de la Cerdanya, entre cims fronterers amb
França i Andorra. El meu terreny de joc no ha estat mai un
carrer o un pati, han estat els boscos del cap del Rec, les
96
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pistes d’esquí de fons i els cims de la tossa Plana, la Muga,
el port de Perafita... Va ser allà on vaig començar a
descobrir el món fascinant de la natura.
Quan tornàvem de l’escola, no teníem temps de deixar
les motxilles al menjador que ja érem a fora enfilant-nos
sobre les roques o penjats de la branca d’un arbre a
l’estiu, o saltant camps plens de neu amb els esquís de
fons a l’hivern.
Cada vespre, abans d’anar a dormir i amb el pijama
posat, sortíem la meva germana, la meva mare i jo a fer
un passeig pel bosc a les fosques, sense frontal. Evitàvem
els camins i, d’aquesta manera, a poc a poc, quan els
nostres ulls s’adaptaven a la foscor i les nostres orelles al
silenci, érem capaços d’escoltar com respirava el bosc i de
veure el terreny a través dels peus. Tenim el sentit de la
vista sobrevalorat i, quan n’estem privats, ens sentim
desprotegits i indefensos dels perills del món. Però, quin
perill pot haver-hi en un bosc pirinenc a la nit? Realment,
els únics depredadors naturals, llops i óssos, fa anys que
són escassos. Quant als altres animals, quin perill pot
representar creuar-se amb una guineu o una llebre per a
un animal deu o quinze vegades més gran que ells? I els
arbres? Amb l’orella aprens a escoltar com el vent mou
les seves fulles i així els pots veure. I el terreny? Els peus
ens indiquen si hi ha branques, herba, fang o aigua. Si
puja o baixa, o si de cop hi ha un salt.
I, d’aquesta manera, van anar passant ràpidament els
anys, entre jocs al voltant del refugi i excursions els caps de
setmana i durant les vacances. Sempre que teníem dos o
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més dies lliures els aprofitàvem per anar a explorar una
muntanya nova. Quan ja caminàvem, vam començar a
pujar les que ens quedaven més a prop, els cims al voltant
del refugi. I, progressivament, vam anar buscant noves
aventures més lluny. A tres anys ja havia pujat la tossa
Plana, el Perafita i la Muga. I pel que fa als cims de l’Aneto,
a sis anys vaig fer el primer quatre mil, i a deu, vam fer la
travessia dels Pirineus en quaranta-dos dies... Però mai en
aquestes excursions no vam anar-hi seguint els passos dels
nostres pares. Eren ells els que ens portaven fins al cim i ens
guiaven, però érem nosaltres els que havíem de descobrir
el camí, buscar els senyals i entendre per què el camí anava
per aquí i no per allà. No érem simples observadors del que
passava al nostre voltant, sinó que la muntanya adquiria
un significat més ampli que el de terreny de lleure. Era un
terreny de vida, que havíem de conèixer per poder-nos-hi
moure amb seguretat, per poder interpretar i preveure els
seus perills. En fi, havíem d’adaptar-nos al terreny on
havíem nascut. I d’aquesta manera, fent-nos-en sentir part,
els nostres pares ens van ensenyar a estimar la muntanya.
Perquè, en el fons, la muntanya és com una persona: per
estimar-la, primer cal conèixer-la, i una vegada la coneixes,
pots saber quan està enfadada i quan està contenta, com
tractar-la, com jugar amb ella, com cuidar-la quan li fan
mal, quan és millor no molestar-la..., però la diferència amb
qualsevol persona és que la muntanya, la natura, la terra, és
immensament més gran que tu. Mai no s’ha d’oblidar que
tu ets només un petit punt, un puntet en l’espai, dins
l’infinit, i que és ella la que pot decidir en qualsevol
moment si vol esborrar o no aquest punt.
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Brano tratto da “Correre o morire” di Kilian Jornet
(Vivalda Editori, Torino, 2012)
Traduzione in italiano di Francesco Ferrucci

Capitolo I - Cosa vuoi fare da grande?
«Un contatore di laghi. Io, da grande, voglio essere
contatore di laghi!».
La maestra distolse lo sguardo dalla lavagna, su cui
stava scrivendo una lista dei lavori che noi bambini
della classe avremmo voluto fare da grandi, e guardò il
mio banco.
«Sì, contatore di laghi. Ma non voglio limitarmi a contare quanti ce ne sono. Io girerò sulle montagne e,
quando troverò un lago, guarderò quanto è profondo
lanciandovi in mezzo un sasso legato a una corda,
guarderò quanti passi è lungo e quanti è largo. Guarderò da dove vengono i fiumi che vi si riversano, e in
che direzione vanno quelli che nascono da lui. Guarderò se vi sono pesci, o rane, o girini. E se l’acqua è pulita oppure no».
Rosa mi guardò ancora più sorpresa, perché non è il
lavoro più sognato dai bambini di cinque anni, ma io ne
ero convinto. Era il mio destino.
Per questo motivo e poiché durante tutte le ascensioni e le escursioni che ho fatto sin da quando mi ricordo
tornavo sempre a casa con un sasso, come minimo, della vetta o del punto più alto dove eravamo arrivati –
un’abitudine che conservo ancora oggi, infatti colleziono pietre di ogni tipo e colore: vulcaniche del Kiliman99

OST___Ostana txt 2013.qxp:OST_OstanaTxt2013

21-05-2013

17:30

Pagina 100

giaro e della Garrotxa, graniti dei Pirenei e delle Alpi,
pietre ocra del Marocco e della Cappadocia, blu dell’Erciyes Da i, lastre del Cerro Plata... –, credo che fossi
predestinato a essere geografo o qualcosa di simile.
Predestinato a scoprire le viscere della Terra cercando
pietre su tutte le vette e in tutte le grotte, a conoscere i
suoi paesaggi e a svelare come era stata capace di innalzare costruzioni complesse come le catene montuose,
con le loro montagne, le valli, i laghi… E come tutto ciò,
in un modo o nell’altro, funzionasse alla perfezione, come un orologio svizzero, senza che niente né nessuno,
nemmeno gli uomini più potenti, potesse fermare il suo
ritmo vitale.
Credo che quella volta sia stata una delle poche in
cui ho detto «io voglio essere». Sono sempre stato piuttosto una persona di quelle che dicono «cercherò di...».
Una persona timida che ha sempre pensato che si debba dare tempo al tempo, lasciare che le cose seguano il
loro corso. E il tempo, con il mio destino, ha fatto ciò
che doveva.
La mia infanzia è stata quella di un bambino normale. Il tempo in cui non ero a scuola lo trascorrevo a giocare intorno alla casa dei miei genitori, solo, con mia
sorella o con i compagni di scuola che venivano a passare qualche pomeriggio da noi. Giocavamo a nascondino, ad acchiapparello (giocare a prendersi, NdR), costruivamo capanne e fortezze, e trasformavamo l’ambiente circostante in luoghi fantastici fatti di immagini
di fumetti o di film. Non sono mai stato una persona di
quelle che si chiudono in casa, e ho avuto la fortuna che
100
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i miei genitori vivessero in un rifugio di montagna – di
cui mio padre era il guardiano – situato a 2000 metri di
altitudine, sul versante nord della Cerdagna, tra le vette al confine con la Francia e Andorra. Il mio spazio di
gioco non è mai stata una strada o un cortile, sono stati i boschi del Cap de Rec, le piste di sci di fondo e le cime della Tossa Plana, la Muga, il Port de Perafita... È
stato lassù che ho cominciato a scoprire l’affascinante
mondo della natura.
Tornando da scuola, avevamo appena il tempo di lasciare gli zaini in soggiorno ed eravamo subito fuori,
d’estate ad arrampicarci sulle rocce o a penzolare dal
ramo di un albero, oppure d’inverno a saltare su campi
pieni di neve con gli sci di fondo ai piedi.
Ogni sera, prima di andare a dormire e già in pigiama, uscivo con mia sorella e mia madre a fare una passeggiata nel bosco al buio, senza la lampada frontale.
Evitavamo i sentieri e, in questo modo, pian piano,
quando i nostri occhi si adattavano all’oscurità e le nostre orecchie al silenzio, eravamo capaci di ascoltare il
respiro del bosco e di “vedere” il terreno tramite i piedi. Sopravvalutiamo il senso della vista e, quando non
l’abbiamo a disposizione, ci sentiamo abbandonati e indifesi di fronte ai pericoli del mondo. Tuttavia, che pericolo può esserci di notte in un bosco pirenaico? Di fatto, gli unici predatori naturali, lupi e orsi, scarseggiano
da anni. Per quanto riguarda gli altri animali, quale pericolo ci può essere nell’incrociare una volpe o una lepre per un animale dieci o quindici volte più grande di
loro? E gli alberi? Con le orecchie impari ad ascoltare il
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modo in cui il vento muove le loro foglie e così puoi vederli. E il terreno? I piedi avvertono se ci sono rami, erba, fango o acqua. Se sale o scende, o se all’improvviso
c’è un salto.
E così passarono velocemente gli anni, tra i giochi intorno al rifugio e le escursioni nei fine settimana e durante le vacanze. Ogni volta che avevamo qualche giorno libero, ne approfittavamo per andare a esplorare
una nuova montagna. Appena imparato a camminare,
iniziammo a salire su quelle più vicine a noi, sulle cime
intorno al rifugio. E, progressivamente, iniziammo a
cercare nuove avventure più lontane. A tre anni ero già
stato sulla Tossa Plana, sul Perafita e sulla Muga. In seguito fu la volta della vetta dell’Aneto, a sei anni il primo Quattromila, e a dieci, la traversata dei Pirenei in
quarantadue giorni... In quelle escursioni non seguivamo mai i passi dei nostri genitori. Erano loro a portarci
sulla cima e a guidarci, però eravamo noi a dover scoprire il cammino, a cercare i segnali e a dover capire
perché il sentiero passava da una parte invece che da
un’altra. Non eravamo semplici osservatori di ciò che
accadeva intorno a noi, e la montagna diventava più di
un semplice luogo di svago. Era un terreno di vita, che
dovevamo conoscere per poterci muovere al suo interno in sicurezza, per poter interpretare e prevedere i
suoi pericoli. Insomma, dovevamo adattarci al terreno
su cui eravamo nati. E in questo modo, facendoci sentire parte di essa, i nostri genitori ci insegnarono ad amare la montagna. Perché, in fondo, la montagna è come
una persona: per amarla, bisogna prima conoscerla, e
quando la conosci puoi sapere se è arrabbiata o se è
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contenta, come trattarla, come giocare con lei, come
prendertene cura quando le fanno del male, quando è
meglio non disturbarla... Ma la differenza rispetto a
qualsiasi persona è che la montagna, la natura, la Terra,
sono immensamente più grandi di te. Non devi mai dimenticare che tu sei solo un piccolo punto nello spazio,
nell’infinito, e che è lei a poter decidere in qualsiasi momento se vuole cancellare o meno quel punto.
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PROGRAMMA 2013
Sabato 1 giugno
Sala Polivalente
Municipio di Ostana
■ ORE 10,00 - 13,00

Saluto di benvenuto
del Sindaco

Giacomo LOMBARDO
e delle Autorità

■ ORE 15.00 - 19.00

Francesco FERRUCCI
Traduzione dal catalano in italiano
Corsa e traduzione:
due percorsi paralleli
per creare legami
(con la proiezione di un video
di Kilian Jornet)
CONVERSAZIONE

■

Pen Club Occitan:
una sezione occitana del Pen Club
International per promuovere la diversità
linguistica e per il diritto di espressione in
tutte le lingue del mondo
Jean-Frederic Brun,
Presidente del Pen Club Occitan

con Giulio Caresio,
giornalista e curatore editoriale
Jean ROUQUETTE
Occitano
Scrittura sacra e scrittura letteraria nella
tradizione occitana
CONVERSAZIONE

■

A colloquio con gli autori /
En devizant abo lhi autors

con Roland Pecout,
giornalista, scrittore, viaggiatore

Rut BERNARDI
Ladino
Il ladino lingua viva
al centro dell’Europa
(con proiezione brevi filmati
sulla Ladinia e sulle Dolomiti)

Antony HEULIN
Bretone
Marinaio a terra, poeta e cantore
della lingua bretone

CONVERSAZIONE

con Pietro Spirito,
giornalista e scrittore
Mehmet ALTUN
Curdo
Essere scrittori e editori nelle lingue
curda e turca nella Turchia
contemporanea: opportunità
e scommesse
CONVERSAZIONE

con Aurélia Lassaque,
poeta, collaboratrice di FR3, consigliera
letteraria del Festival “Paroles Indigo”
■ PRANZO

con ricette della tradizione
occitana presso l’Albergo La Galabèrna

104

CONVERSAZIONE

con Fredo Valla,
giornalista, sceneggiatore
Chenreb GYAMTSO
detto Nodreng
Tibetano
Conversazione con un giovane poeta e
film-maker tibetano promotore di un
nuovo modo di coniugare linguaggi
diversi per preservare una lingua
minoritaria. (Con proiezione di un filmato
in lingua tibetana).
con Valentina Musmeci,
scrittrice
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■ ORE 20.00 CENA con ricette della
tradizione occitana
SEGUE

Omaggio alle lingue madri
baraonda poetica nelle lingue madri
degli scrittori premiati con la
partecipazione degli scrittori del Pen Club
Occitan
presso il Ristorante
La Galabèrna

Domenica 2 giugno
■ ORE 9.00 – 10.45 / 12.15 - 14.45

Assemblea del
Pen Club Occitan.
Ont Volem anar? Imaginar per la cultura
d’òc de perspectivas de 2013 estant fins
al mai luènh que se pòt!
■ ORE 11.00

Messa in OC officiata da Jean
Rouquette e Don Luigi Destre
accompagnata da canti e letture in
lingua occitana tra cui passi della Bibbia
tradotta
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■ ORE 15.00 CERIMONIA
DI CONSEGNA

del Premio Ostana
Scritture in lingua madre/ Escrituras en
lenga maire.
Chenreb GYAMTSO
detto Nodreng
lingua madre tibetano
Premio Speciale
presentato da Valentina Musmeci
Mehmet ALTUN
lingua madre curdo
Premio Internazionale
presentato da Aurélia Lassaque
Rut BERNARDI
lingua madre ladino
Premo Nazionale
presentato da Pietro Spirito
Jean ROUQUETTE
lingua madre occitana
Premio
per la lingua occitana
presentato da Roland Pecout
Antony HEULIN
lingua madre bretone
Premio Giovani
presentato da Fredo Valla
Francesco FERRUCCI
traduzione dal catalano
Premio Traduzione
presentato da Giulio Caresio
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Durante la cerimonia
lettura di brani
delle opere
dei Premiati
e assegnazione dei Premi
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
In occasione del Premio
è allestita, presso
la Sala Polivalente
del Comune di Ostana la
Mostra delle fotografie
di Sergio BECCIO
scattate in occasione
delle precedenti edizioni
La pubblicazione corredata
da materiale fotografico
e video è inoltre disponibile su
www.chambradoc.it
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A CURA DI

Ines CAVALCANTI

COLLABORAZIONI

Peyre Anghilante
Joan Frederic Brun
Aurélia Lassaque
Silvia Mentini
Valentina Musmeci
Roland Pecout
Pietro Spirito
Fredo Valla
Giorgio Vivalda

Comitato organizzatoren
Giacomo Lombardo / Presidente
Ines Cavalcanti,
Joan Frederic Brun,
Aurélia Lassaque,
Valentina Musmeci,
Giorgio Vivalda,
Leda Zocchi
INFO 328 3129801 - 328 6944298
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Pubblicato in occasione del
Premio Ostana
Scritture in lingua madre
Premi Ostana
Escrituras en lenga maire
1 - 2 giugno 2013
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Finito di stampare nel mese di maggio 2013
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