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Dalla poetessa “shuar” alla storia per bambini dagli antipodi del mondo

A Ostana lingue in via di estinzione
IL CASO
ANDREA GARASSINO
OSTANA

obiettivo è quello
di sempre: «Dare
voce alle lingue indigene nel mondo, creare per loro uno spazio di incontro e di riflessione, offrire una vetrina perché di loro rimanga traccia e
non vadano dimenticate».
È l’edizione «speciale online» del «Premio Ostana: scritture in lingua madre» che si
terrà il 5-6 giugno. Dal 2008
viene organizzato «dal vivo»
nel piccolo borgo della valle
Po che si affaccia sul Monviso. Quest’anno sarà esclusivamente sul web a causa delle restrizioni per il Covid 19.
Gli organizzatori (Chambra d’oc, in collaborazione
con Nethics, con la promozione e il sostegno di Comune di
Ostana, Regione Piemonte,
Cirdoc di Béziers, Pen club
Occitan, Ràdio Lenga d'Òc,
Fondazione Crc, Fondazione
Crt, Atl Cuneo) hanno ufficializzato il programma che permetterà di scoprire e conosce-
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Un momento di una passata edizione del Premio. In alto Bob Holman, poeta statunitense e sotto il poeta Cheyenne Lance David Henson

re idiomi «in via d’estinzione» da tutto il mondo.
L’apertura (venerdì 5 giugno alle 16,30) sarà dedicata
a poeti e narratori dell’America centro-meridionale con
l’intervento dell’antropologo Maurizio Gnerre, professore di Linguistica generale e
di Etnolinguistica all'Università di Napoli L’Orientale,
consulente delle Nazioni Uni-

te sui temi delle culture indigene e minoritarie, si occupa
dei diritti linguistico-culturali delle minoranze europee e
latinoamericane. Avrà il compito di introdurre la poetessa
«shuar» Maria Clara Sharupi, per la quale sta curando
l'edizione italiana del libro di
poesie «Tarimiat».
Lo sguardo salirà fino al
Nord America con una con-

versazione con il poeta
Cheyenne Lance David Henson e si allargherà ai popoli,
agli ambienti e alle lingue indigene con la scrittrice Valentina Mesumeci. Spazio, ancora, alla poesia con Aurelia
Lassaque e ad un documentario su Josephine Bacon, vincitrice del Premio Ostana internazionale 2017.
La prima serata sarà una

carrellata di «Lettere da Ostana» di vincitori delle precedenti edizioni, si potrà ascoltare il compositore, autore
ed editore Gerard Zucchetto
che ha dedicato la sua ricerca
ai trovatori occitani, e sarà
l’occasione per approfondire
«Il mondo occitano e le epidemie» nei secoli.
La seconda e ultima giornata dell’edizione 2020, sabato
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6 giugno, inizierà dalle
16,30 con «Una storia per i
bambini italiani dagli antipodi del mondo» con la neozelandese Witi Ihimaera e con i
messaggi nella più antica lingua ancora parlata in Europa, quella dei Paesi Baschi.
Seguirà la conferenza con
Bob Holman, poeta statunitense che si connetterà in diretta da New York.
Il focus delle videoconferenze sarà sull’imprecazione
«Contach» che è comune alla
zona dalle valli Francoprovenzali a quelle occitane.
Toccherà, quindi, al poeta
bretone vincitore della sezione giovani del 2013 Antony
Heulin e al linguista nigeriano Kola Tubusun, premio
Ostana speciale 2016, che da
anni lavora sulla lingua «Yoruba». Ultimo contributo del
pomeriggio sarà quello degli
artisti Daniele Dalmasso e Luca Pellegrino su «Roccavione: la Reina Jana e la pestilenza del 1348».
In serata ancora «Lettere
da Ostana», letture in lingua
«Griko» del Salento, video intervista a tre intellettuali del
mondo «amazigh-cabilo»
dell’Algeria.
La conclusione sarà un
omaggio allo scrittore Luis
Sepulveda, morto nelle
scorse settimane, con lettura in cinque lingue madri di
brani de «La gabbianella e il
gatto». —
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