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ossobuco  "…"  viaggio 
…traduzione  inglese-jérmitu (lingua di 

catanzaro) di due poesie di antonino 
mazza (ossobuco e viaggio, titoli italiani 

testo inglese) 
 
 

luigi de franco 
 
 
 
una   traduzione   comporta   una   reinterpretazione…  
le poesie di antonino mazza sono già una traduzio-
ne…     
 
…autore   
antonino mazza, calabrian-canadian, vive fino ai 
12 anni con le zie a s.roberto d'aspromonte e nel '61 
raggiunge il padre in canada; studia letteratura in-
glese, comparata e filologia romanza, carleton uni-
versity, università di toronto, la normale di pisa; 
traduce in inglese pasolini e montale; vive a ottawa 
sposato con una donna di origini native (e di lingua 
francese); le sue poesie rimemorano l'infanzia-
adolescenza, scritte in inglese colto e pensate nella 
lingua   del   '61…   s.roberto…  macrofamiliare  micro-
comunitario…   una   lingua   non   "scritta-codificata" 
ma pensata-ascoltata e tradotta-scritta diretta-
mente in inglese;  
 
lingua…  orale 
…   ogni   traduzione-scrittura da lingua orale a lin-
gua scritta deve tener conto della compresenza, 
nell'oralità, di microlingue (interne, continue e 
contigue) indeterminabili quanto a lessico, sintassi 
e pronuncia; varianti di contrada che oggi si dilui-
scono in una koiné di neologismi mediatici;  
nella diaspora dell'emigrazione fra i diversi cala-
bresi si formano lingue di contatto con prestiti in-
glesi,  francesi,  spagnoli,  italiani,  portoghesi…  e  dei  
vari slang, incroci linguistici di aree urbane (alla 
cui formazione i calabresi hanno preso parte) 
…   il   passaggio   oralità->scrittura implica traduzio-
ne…  "…"?   
 
immagine  interna  "…"  figura   
…  nella  poesia:   
- da una parte c'è il suono, indicazione (realizza-
zione) di gesti, sensazioni, sentimenti, alla stregua 
di  '‘immagine  interna‘;;   
- dall'altra   la   ‘figura‘,   la  cui  rispondenza  all'imma-
gine interna dipende dalla costruzione di un ogget-

to scritto-visivo per ciò che nella mente-linguaggio 
è sonoro-gestuale;   
 
"…"  traduzione   
…ho  conosciuto  antonino  mazza  in  canada  e  molto  
prima di leggere le sue poesie ho ascoltato la sua 
voce che le diceva; "ossobuco" e "viaggio" fanno 
parte di "the way i remember it", voce di antonino 
e suoni di suo fratello aldo, percussionista-
compositore;  
…  non  ho  mai  avuto  la  tentazione  di  tradurle  in  ita-
liano; mi piaceva il suono di quella voce, il suo rit-
mo interno mi sembrava sostenere da solo il tessu-
to  musicale…  in  quella pronuncia così "americana" 
trovo suoni e tempi familiari, cose antiche e pre-
senti, qualcosa che sempre è sottofondo a ciò che 
dico   o   immagino…   non   importa   in   quale   lingua…  
parole sempre-pensate e mai-pronunciate che af-
follano la mente senza trovare suono…  mi  venivano  
in  mente  ascoltando  la  voce  di  antonino…  ho  ana-
lizzato   quella   voce   …   forma   d'onda,   ritmo,   pulsa-
zioni,  pause,  vuoti  …  così  è  nato  "viaggio",  un  pic-
colo film di 4 minuti e 38 secondi che insegue il 
pulsare delle parole lanciate in un vuoto "infini-
to"…  e  il  loro  infinito  ritorno…   
home  so soon   after  so long? 
…  non  poteva  bastare…    ho  lasciato  decantare…   
chiacchierando  in  video…    antonino  mi  propone  di  
tradurre "ossobuco" per una serata in cui due poe-
sie vengono trasposte in varie lingue…  tradurre  an-
tonino  in  italiano…  non  ci  avevo  pensato…  non  mi  
era mai balenata l'idea che quei suoni potessero es-
sere  altri…  mi  bastava  quel  suono…  da  scritto  non  
mi   emozionava…   "qualcosa"   mancava…   l'essere  
scritto lo ammutoliva;   
…   bisognava   restituire   la   pulsazione…   se   non   il  
suono almeno il rumore di quella lingua "interna" 
sottostante  all'inglese…  non  era  inglese  né  italiano  
e  nemmeno  calabrese…  è  dialetto  di  s.roberto…  ir-
recuperabile  (se  non  nella  voce  di  antonino)…  mi-
crocomunità di zie, parenti,  amici,  vicinato…  come  
nel   '61  quando  antonino  l'aveva  lasciata  lì…  e  por-
tata con sé;  
 
…  due  lingue   
…   problema   tecnico:   io   non   parlo   quella   lingua…  
nel '61 il dialetto di s.roberto d'aspromonte non as-
somigliava affatto al dialetto di catanzaro (jérmitu) 
del mio rione (la stella); oggi le due microlingue 
hanno in comune il fatto di essere usate in rare oc-
casioni con gente particolare (i catanzaresi per me 
e quelli di s. roberto per antonino); e allo stesso 
tempo di essere sempre-pensate, anche quando la 
mediazione  avviene   in  un'altra  lingua…  che  a  quel  
punto può essere francese, inglese, italiano o un'al-
tra qualsiasi;  


