
Prcfaziu

Una verga literufia abbissali

Dinan{ a me non fuor cose creaTe

se non elleme, e io eîtemo duro

Lasciafe ogne speranqa, aoi ch'inlrate

Issu passu, stracunnisciutu è strattu da /'Inferna,pudaria essa cantatu
in pulifunia corsâ nanftl à u versu ü i Terrytti'di , Piornon, pâr un
dittu, o puri nantu àtTerqetti di a Sorcia. A prova fùaricata di modu
magnificu quandu u gruppu A Ncuuala vensi qualchi annu fà, in
Corti poi in altrô, cântà passi sani di a Diaina Commedia purtati da
virsud truüziunah, corsi. Era an'tparata lriziata da a me cullega
Françoise Graziani chi, frà i so scopi di dcerca, vitiz a porghja
elementi di prova chi a fnrntiera tà cultura paisana è cultura
sapienti in Corsica, hè poca o micca. Legenda o virità, si senti à

spissu di chi certi pastori corsi erani capacià caccià di menti passi
sani di l'opara di Dante.
Tuttu què par di chi l'adattazioni pruposta qui và à tuccà in i
fulndazioni stessi di a cultura corsâ, chi idda stessa, di logica sputica,
si scrivi cusi in a Ttteratara mondu. Di siguru, si pô sempri andà à
circà più in 1à in tempi più landani è ancu più foschi. Ma ferma chi
issu Ttecentu tuscânu, da ch'iddu hè fundatori di a cultuta taltana è
da ch'iddu veni à dà à l'zgh)a itahca una lingua culnufla, ci areca,
puri à st'epica qu| issa parti di tsscanizazioni ricunnisciata oramai
da tutti, custitutiva di a lingua corsa.
Eu, u Bunifazincu, ligurofonu, mi sogu sempri maraviddatu da u
fattu chi, tn a Corsica sana, solu Borufazia è a so màfl tà d'abitanti
fussini riisciuti à rrranter''a a parlata ghjenuvesa. Par di chi sei seculi
di duminazioni ghjenuvesa ùn erani ghjunti nè à parà nè à impidi
rssa forza culturali è linguistica, purtàtz- da a )tteratura di Danre,
Peûarca o Boccaccio. Ma puri si sà chi, ancu i Ghjenuvesi, iddi
stessi usavani par l'atu più sparti è ufficiali, a lingua di Dante.



L'arnicu Benigni chi ri piaci à sciodda a funaè à andà à trottu sarrâru
par sti:nedievi (ùn ci hè chè d'aricurdas si Metlieuu o L'af,reschi cri a
S_?rl1T".rrrA, ci pruponi qui una taduzzroni ü L,irfemiüDante.
L' affai ùn fù sfaticatu.
u nosciu scrittori, diviziosu è creatir,'u, fà chi ùn avia bisognu di
lampassi in tamanta faccenda, cù quantun qua a caricapisia di metta
una verga versu u corsu à un, opara fundatrici nàn solu di altterafixa taltana ma dinô di dimensioni universari. Nienti di menu.In fatti, ci dici Guidu : « per u più mi si pare d,avè compiu, sinnô
una opera, o mancu 

"1" !.Y spassighjata linguistica in lu padaru di
u medier,, tuscanu. » Di fatti, si caccia'ogntpàrr.* l,amici Berugni
ckrt LTnfemw hè « trattatu in dialettu *.àrr, medievale », chi tandu,
lingua era solu u latinu.
Ed hè vera chi l'idea di mefta in spechju, strufata à strafata, a
virsioni tuscanâ cù a virsioni .or., Lè una bona. ci veni guâsg
I'abbacinu literariu, qüddu di fassi un sartu da u Trecentu à'oghji,
^ppena 

com'iddu si pudaria falà, à usu dantescu, in issu famosu
imbutu di l'Infernu, fattuin granitula di novi chjerchji.
chi prima di mettasi in l'angoscia di u ristitoi in corsu un
capidopara. ci hè issu gudimentu di u francà. ci piaci à tempu di
leghja u versu anticu di Dante chi ci sona è ci canta com,è un
maddgale di ragJiu è ghjusru suttu di pudè ritagrià u sensu [tazia à
un corsu d'oghji chi ùn.arreca manc'ippena rumpitura ün§ristica.
Nasci propiu issu piacè à tempu ltngtusticu è literadu.
Tandu 

1qhlirlcapu di u littori hè duppiu : abbissali in u tempu di a
lingua, dulci è lisciu di cuntinütà è tdËendu in l,imburu liteririu chi
cr fala pianu à pianu in i varü chjerchii di I iniqütà um^n^.
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