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GIANCARLO SPADONI

CUNEO

N
ell’attesa  di  poter  
tornare  in  Costa  
Azzurra ecco il pri-
mo dei percorsi li-

toranei lungo i bordi marini 
che  si  trova  provenendo  
dall’Italia, sentieri chiamati 
anche  «Les  chemins  des  
douaniers», che corrono per 
molti chilometri lungo le ri-
ve rocciose, spesso scoscese 
e selvagge, a strapiombo sul 
mare, tra una vegetazione ti-
picamente marina o tropica-
le, ancora intatta e inconta-
minata. Già a fine Ottocento 
erano orgogliosamente pre-
servati e curati dalle ammini-
strazioni locali, per il piace-
re, quasi esclusivo allora, di 
pochi fruitori, i ricchi proprie-
tari delle grandi ville che li so-
vrastavano o di romantici fre-
quentatori in cerca di angoli 
di paradiso. Quello che ini-
zia alla fine dell’avenue Win-
ston Churchill nel comune di 
Roquebrune-Cap Martin, ap-
pena dopo dove c’era il risto-
rante de «Il Pirata», è dedica-
to al  celebre Le Corbusier,  
pseudonimo di  Charles-Éd-

ouard  Jeanneret-Gris,  il  
grande architetto urbanista, 
che proprio a Cap Martin vis-
se gli ultimi anni di vita in ri-
cercata solitudine, nel suo ce-
lebre «Le Cabanon», prototi-
po di unità essenziale abitati-
va in legno di pino, posto su 
una roccia a picco sul mare 
sottostante, luogo di pellegri-
naggio di architetti e urbani-
sti. Lo disegnò, come ha rac-
contato lui stesso, in tre quar-
ti d’ora il 30 dicembre 1952, 
sul tavolo di una piccola trat-
toria della Costa Azzurra, e 
conteneva, in 15 metri qua-
dri, tutto l’essenziale per vi-
vere, compresi  servizi,  lato 
cottura,  doccia e  due letti,  
ma di cui non autorizzò mai 
la riproduzione in serie.

Pioniere dell’uso del calce-
struzzo armato per l’architet-
tura  abitativa  nel  2016  le  
opere di Le Corbusier furono 
ammesse al sito Unesco Patri-
monio dell’umanità per l’in-
venzione  di  un  nuovo  lin-
guaggio  architettonico  che  
segnò una rottura col passa-
to. Morì il 27 agosto del 1960 
e fu sepolto a Roquebrune 
Cap Martin, vicino a quel ma-
re che aveva tanto amato.

Il sentiero di Cap Martin, 
ben selciato, si snoda tra con-

tinui saliscendi per poco più 
di 5 km, ora affacciandosi a 
picco su angusti golfi roccio-
si, ora aprendosi ad ampi pa-
norami che variano di conti-
nuo, come cambia l’intensità 
della luce,  le effervescenze 
della spuma del mare sotto-
stante che fluttua contro le 
scogliere, la vegetazione se-
gnata da vecchie e gigante-
sche agavi e pini marittimi 
piegati dal vento. Dalla som-
mità del Cap Martin scendo-
no a lambire il sentiero le sco-
scese parti basse dei giardini 
esotici di sovrastanti dimo-
re, abitate un tempo da impe-
ratrici come Eugenia, moglie 
di Napoleone III o Sissi d’Au-
stria, da Marlene Dietrich e 
Wiston Churchill. 

Una volta  costeggiata  la  
grande villa marina che fu 
abitata da Aurelio De Lau-
rentiis e Silvana Mangano, e 
l’accesso al Cabanon le Cor-
busier, visitabile su prenota-
zione, il sentiero si interrom-
pe alla stazione ferroviaria 
di Roquebrune, per ripren-
dere subito dopo arrivando, 
con un percorso di circa 45 
minuti, alle porte del Princi-
pato di Monaco, sopra picco-
le marine libere,  poco fre-
quentate. Ma la prima parte 
è la più fascinosa e frequen-
tata specie in estate. Ma c’è 
chi  preferisce  camminare  
nel  percorso  in  inverno,  
quando fioriscono l’aloe o la 
mimosa e l’aria,  più tersa,  
esaspera i giochi di luce. 

Altri ci vanno quando il ma-
re è in burrasca, e i marosi si 
infrangono  alti  e  vaporosi  
contro le  rocce frastagliate 
che corrono in basso come 
una trincea naturale lungo 
tutto il perimetro di Cap Mar-
tin, per provare l’ebbrezza di 
star di fronte al mare quando 
s’imbroncia. —
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ANDREA GARASSINO

OSTANA

L’
obiettivo è quello 
di  sempre:  «Dare 
voce alle lingue in-
digene  nel  mon-

do, creare per loro uno spa-
zio di incontro e di riflessio-
ne, offrire una vetrina per-
ché di loro rimanga traccia e 
non vadano dimenticate». 

È l’edizione «speciale onli-
ne» del «Premio Ostana: scrit-
ture 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 Monvi-
so. Quest’anno sarà esclusi-
vamente sul web a causa del-
le restrizioni per il Covid 19. 

Gli  organizzatori  (Cham-
bra  d’oc,  in  collaborazione  
con Nethics, con la promozio-
ne 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 ufficia-
lizzato il programma che per-
metterà di scoprire e conosce-

re idiomi «in via d’estinzio-
ne» da tutto il mondo. 

L’apertura (venerdì 5 giu-
gno alle 16,30) sarà dedicata 
a poeti e narratori dell’Ameri-
ca  centro-meridionale  con  
l’intervento  dell’antropolo-
go Maurizio Gnerre, profes-
sore di Linguistica generale e 
di Etnolinguistica all'Univer-
sità  di  Napoli  L’Orientale,  
consulente delle Nazioni Uni-

te sui temi delle culture indi-
gene e minoritarie, si occupa 
dei diritti linguistico-cultura-
li delle minoranze europee e 
latinoamericane. Avrà il com-
pito di introdurre la poetessa 
«shuar» Maria Clara Sharu-
pi, 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 Hen-
son e si allargherà ai popoli, 
agli ambienti e alle lingue in-
digene con la scrittrice Valen-
tina Mesumeci. Spazio, anco-
ra,  alla  poesia  con  Aurelia  
Lassaque e ad un documenta-
rio su Josephine Bacon, vinci-
trice del Premio Ostana inter-
nazionale 2017.

La prima serata sarà una 

carrellata di «Lettere da Osta-
na» di vincitori delle prece-
denti edizioni, si potrà ascol-
tare  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 epide-
mie» nei secoli. 

La seconda e ultima giorna-
ta dell’edizione 2020, sabato 

6  giugno,  inizierà  dalle  
16,30 con «Una storia per i 
bambini italiani dagli antipo-
di del mondo» con la neoze-
landese Witi Ihimaera e con i 
messaggi nella più antica lin-
gua ancora parlata in Euro-
pa, quella dei Paesi Baschi. 
Seguirà  la  conferenza  con  
Bob Holman, poeta statuni-
tense che si connetterà in di-
retta da New York.

Il focus delle videoconfe-
renze sarà sull’imprecazione 
«Contach» che è comune alla 
zona dalle valli  Francopro-
venzali  a  quelle  occitane.  
Toccherà,  quindi,  al  poeta  
bretone vincitore della sezio-
ne giovani del 2013 Antony 
Heulin e al linguista nigeria-
no  Kola  Tubusun,  premio  
Ostana speciale 2016, che da 
anni lavora sulla lingua «Yo-
ruba». Ultimo contributo del 
pomeriggio sarà quello degli 
artisti Daniele Dalmasso e Lu-
ca Pellegrino su «Roccavio-
ne: la Reina Jana e la pestilen-
za del 1348».

In serata ancora «Lettere 
da Ostana», letture in lingua 
«Griko» del Salento, video in-
tervista a tre intellettuali del 
mondo  «amazigh-cabilo»  
dell’Algeria.

La  conclusione  sarà  un  
omaggio allo scrittore Luis 
Sepulveda,  morto  nelle  
scorse settimane, con lettu-
ra in cinque lingue madri di 
brani de «La gabbianella e il 
gatto». —
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IL CASO

LA STORIA

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

A Ostana lingue in via di estinzione

2

1

Il sentiero “Le Courbousier” in Costa Azzurra

Natura e arte
“Les chemins
des douaniers”

Un momento di una passata edizione del Premio. In alto Bob Holman, poeta statunitense e sotto il poeta Cheyenne Lance David Henson 

1. Uno scorcio della passeggiata che inizia alla fine dell’avenue Winston Churchill nel comune di Roquebrun-Cap Martin, in Costa Azzurra. 
2-4. Le Corbusier nel suo Cabanon a Cap-Martin: a lui è dedicata la passeggiata. 3-5. Suggestivi paesaggi che s’incontrano 
percorrendo il sentiero, un continuo saliscendi per poco di 5 km, che si affaccia a picco su golfi rocciosi aprendosi ad ampi panorami
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