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…   imparare   altre   lingue…   pensare   sotto-sotto nel 
proprio  dialetto…  rumore  di  fondo  che  accoglie  al-
tri   suoni   e   li   ospita…   nella   musica   a   bordone il 
suono continuo non "fa da base", avvolge e rende 
possibili tutte le frasi musicali (le passate);  
 
…  jérmitu   
quasi   per   scherzo   dico   ad   antonino:   "…se   proprio  
devo, la potrei tradurre in jérmitu…"   "jérmitu" lo 
incuriosisce…   è   interessante   che   ci   sia   una   lingua  
con  un  nome  proprio…  non  un  "…ese"  qualunque…  
una lingua che non prende il nome dal luogo in cui 
è parlata ma che, se mai, dà il suo nome al posto 
dove  vivono  quelli  che  la  parlano…       
…   mettere   in-scrittura una lingua (jérmitu) non 
scritta…  occorrevano  criteri…  per  esempio  per  la  la  
scrittura  di  ciò  che   in  greco  è  lo  spirito  (πνεῦμα  =  
soffio)  che  è  pronuncia  e  tono…  i  tecnici  del  suono  
chiamano velocity la forza con cui si emettono i 
suoni soprattutto iniziali…   
…  ho  usato   l'apostrofo   sulla  vocale   iniziale  per   in-
dicare che lì il suono ha una forza differente; non è 
un   maggiore   attacco…   piuttosto   una   "pronuncia  
continua"…  come  se   il   suono   iniziasse   sotto   la   so-
glia dell'udibile e noi potessimo sentirlo solo quan-
do ha già preso la rincorsa;  
…   risolvere   in-scrittura ritmo e scansione del fra-
seggio comporta che (come nel grecanico che usa 
l'alfabeto latino) tutte le parole sono accentate in 
modo che sia ascoltabile l'interno di ogni parola;  
…  accento  e  disposizione delle parole nel verso (il 
più  possibile  fedele  all'originale  inglese)…  scansio-
ne  orale…  ogni  volta  in  qualche  modo  diversa…   
 
…  pronuncia 
preferisco evitare per la pronuncia delle cacuminali 
accoppiamenti di consonanti non usuali per l'alfa-
beto latino (dh, ddh o, peggio, drh); occorrerebbe-
ro  punti  diacritici  sotto  le  d…  ma  non  voglio  alfabe-
tizzare troppo ciò che è orale: segni diacritici pro-
durrebbero maggior  alfabetizzazione del suono a 
discapito  di  pulsazione  e  verso…  e  ulteriori  difficol-
tà di scrittura; faccio dunque un uso normale delle 
doppie (dd), lasciando all'esecutore una certa liber-
tà di pronuncia delle cacuminali (considerato che 
nelle parlate calabresi la cacuminale è variamente 
espressa: dd = ضض = jj = يي);  
'ù jérmitu ha più consonanti (con possibilità di mi-
crovariazione per la pronuncia aspirativa-
espirativa) di quante l'alfabeto latino permetta di 
scriverne; molti suoni jérmiti si scriverebbero più 
agevolmente con l'alfabeto greco o arabo che han-
no più consonanti);  
in jérmitu, il lessico è molto diverso dal dialetto di 
s. roberto e ovviamente dall'inglese; non era dun-
que da cercare a tutti i costi una trasposizione let-

terale, lavorando invece per associazioni di senso, 
ritmo e stato d'animo su ciò che si sente nell'nglese 
di antonino mazza; paradossalmente il risultato è 
stato più letterale del previsto;  
leggendo l'inglese in jérmitu, ho cercato di far pre-
valere l'orecchio sull'occhio; in tutte le lingue si 
legge più o meno diversamente da come si scrive; 
secondo regole (diverse da lingua a lingua) che in 
una lingua non-scritta sono tutte da inventare;  
perciò antonino mi ha fatto registrare una traccia 
sonora di "ossobuco" che è stata ascoltata dai par-
tecipanti a quella serata i quali, come lui mi ha rac-
contato, hanno poi tentato di leggerla anche loro, 
andando avanti fino a notte (immagino fra grandi 
risate);  
 
 
Ossobuco  
 
The earth arrives in a village with chestnut eyes  
and I can't help myself if fire pours out of my 
                                                                         [mouth.  
 

There was a purple road once.  
It now returns; wine in my head,  
the way the sky spins for the evening sun.  
 

And the volcano again breaks the horizon. But my  
grandfather…  the  clay  pipe  in  the  orange  groves   
belching mouthfuls of laughter?  
 

When I arrived, what I'd remembered most died.  
But the scent of it flows, invisible through ancient  
windows. Inside me, it lingers for love  
with longing fingers, the way a muscle smiles, for 
                                                                                   [life.  
 

And I can't help it. The poem, filled with heart 
                                                                            [enough  
to cup all bodies of water, to flood all memories  
pours out of me, like a bone with a hole in it,  
and I can't help it. Like a dirt road bolting uphill  
my life arrives with me, in an orange forest,  
and unfurls in a blaze of colours.  
 
 
ossobuco 
 
- 'à térra véni à nnù pajìsi dé' l'òcchi castagnùsi  
é nno' mmì pòzzu sarbàri sì mmì néscia hòcu d'à 
                                                                             [ vùcca;   
 

- cc'èra 'nà vòta 'nà straticédda rùssa;  
é mmò sàgghia; vìnu à là càpu,  


