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IL BANDO E LA GIURIA

L’Amministrazione Comunale di Monselice bandisce per il 1998:

– Premio «Città di Monselice» per la traduzione, XXVIII edizione,
di L. 8.000.000, destinato per il corrente anno a una traduzione
letteraria in versi o in prosa, da lingue antiche o moderne, edita dal
1° gennaio 1996 al 31 marzo 1998.

Nella stessa circostanza vengono banditi i seguenti premi:

– Premio internazionale «Diego Valeri», di L. 4.000.000, messo a
disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, destinato per il corrente anno a un traduttore dei Canti e/o
delle Operette morali di Giacomo Leopardi in lingua straniera.

– Premio per la traduzione scientifica «Luigi Radici», di L. 4.000.000,
messo a disposizione dalla Cementeria di Monselice, destinato
per il corrente anno a un traduttore di un’opera, pubblicata nel-
l’ultimo decennio, sulle «analisi critiche delle teorie scientifiche».

– Premio «Leone Traverso opera prima», di L. 3.000.000, messo a
disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena
(Padova) e destinato a un traduttore italiano per la sua opera
prima, pubblicata dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1998.

– Premio «Vittorio Zambon», per un concorso di traduzioni da lin-
gue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) riservato agli
studenti delle Scuole medie di Monselice e delle Scuole superiori
della provincia di Padova.

Tutte le opere concorrenti dovranno essere inviate in cinque co-
pie, entro il 10 aprile 1998, con l’indicazione del Premio al quale
concorrono e l’indirizzo del singolo traduttore, alla Segreteria del
Premio presso la Biblioteca Comunale, via del Santuario, 3 - 35043
Monselice (PD), tel. 0429/72628-786911, fax 0429/73092, e-mail:
biblioteca.comunale.monselice@windnet.it
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I premi verranno assegnati domenica 7 giugno 1998 presso il
Castello di Monselice.

Nella stessa occasione si terrà una tavola rotonda sul tema:
Tradurre Leopardi.

Giuria: MASSIMILIANO ALOISI, MASSIMILLA BALDO CEOLIN, GIULIA-
NO BAIONI, GIUSEPPE BRUNETTI, ALDO BUSINARO, CARLO CARENA (pre-
sidente), CESARE CASES, CARLO DELLA CORTE, PIER VINCENZO

MENGALDO, GIANFELICE PERON, MARIO RICHTER.

Monselice, gennaio 1998
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Opere concorrenti al

PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»

1998

1. AJAZZI MANCINI MARIO

Rainer Maria Rilke, Sonetti a Orfeo, Roma, Newton Compton, 1997.

2. BARONE CATERINA

Euripide, Andromaca, Milano, Rizzoli, 1997.

3. BARONE ROSANGELA

Dora Murphy, Sotto gli occhi di uno sbirro, Faenza, Mobydick, 1997.

4. BARONE ROSANGELA

Padraig O Snodaigh, Linda, Faenza, Mobydick, 1997.

5. BOTTALICO MICHELE

Anne Bradstreet, Tra cielo e terra, Bari, Palomar, 1996.

6. CANGEMI LAURA

Louisa May Alcott, Piccole donne, Casale Monferrato, Piemme,
1997.

7. CATALDI MELITA

Anonimo, La visione di Mac Conglinne, Torino, Einaudi, 1997.

8. CELATI GIANNI

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, Milano, Feltrinelli, 1997.

9. CHIARINI GIOACCHINO

Sant’Agostino, Confessioni, Milano, Fondazione Lorenzo Valla -
Mondadori, 1997.

10. CHITI CHYTILOVA - PUCCI

Karel ∏apek, Racconti dell’altra tasca, Piombino, Aktis, 1996.

11. CONETTI LIDIA

Ann Radcliffe, I misteri di Udolpho, Milano, Mondadori, 1998.



18

12. DEANDREA PIETRO

Judith Ortiz Cofer, Storie del barrio, Milano, Mondadori, 1997.

13. DE BENEDETTO NANCY

Llorenc Villalonga, Morte di dama, Palermo, Sellerio, 1997.

14. DE VIZZI ALESSANDRO

Gary Paulsen, La mia indimenticabile estate, Casale Monferrato,
Piemme, 1997.

15. FALIVENE ELVIRA

Josè Pedro Diaz, I fuochi di sant’elmo, Casalvelino Scalo,
Galzerano, 1997.

16. FANTACCINI FIORENZO

Jane Austen, Persuasione, Roma, Newton Compton, 1996.

17. FELICI GLAUCO

Javier Marías, Domani nella battaglia pensa a me, Torino, Einaudi,
1998.

18. FELICI GLAUCO

Mario Vargas Llosa, I quaderni di don Rigoberto, Torino, Einaudi,
1997.

19. FERRARI FULVIO

Einar Mar Gudmundsson, Gli angeli dell’universo, Milano,
Iperborea, 1997.

20. FERRARI PIETRO

Gilbert K. Chesterton, L’incredulità di padre Brown, Casale
Monferrato, Piemme, 1998.

21. FONTANA PAOLO

Alfred de Musset, Pierre e Camille, Latina, L’argonauta, 1997.

22. GABUTTI CHIARA

Roy Arundhati, Il Dio delle piccole cose, Parma, Guanda, 1997.

23. GALLIA FRANCESCO

Richard Wagner, Il mito dei Nibelunghi e Abbozzi in prosa l’Anel-
lo del Nibelungo, Torino, Fogola, 1996.

24. LA GIOIA VINCENZO

Miguel De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, Milano,
Frassinelli, 1997.
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25. LOMBARDO AGOSTINO

William Shakespeare, Enrico V, Roma, Newton Compton, 1998.

26. MARCHESANI PIETRO

Wislawa Szymborska, La fine e l’inizio, Milano, Scheiwiller, 1997.

27. MARCHETTI ADRIANO

Joe Bousquet, La conoscenza della sera, Rimini, Panozzo, 1998.

28. MARCHI ENA

Milan Kundera, L’identità, Milano, Adelphi, 1997.

29. MARENCO MARIA TERESA

Norman Mailer, Il Vangelo secondo il figlio, Milano, Baldini &
Castoldi, 1997.

30. MARGONI IVOS

Michel Leiris, Carabattole, Torino, Einaudi, 1998.

31. MAZZOCATO GIAN DOMENICO

Tito Livio, Storia di Roma dalla fondazione, Roma, Newton
Compton, 1997.

32. MUSSAPI ROBERTO

Robert Louis Stevenson, Il mio letto è una nave, Milano,
Feltrinelli, 1997.

33. PADUANO GUIDO

Omero, Iliade, Torino, Gallimard-Einaudi, 1997.

34. PANARESE LUIGI

Miguel Torga, Poesie, Firenze, Passigli, 1997.

35. PINOTTI GIORGIO

Jean Genêt, Il funambolo e altri racconti, Milano, Adelphi, 1997.

36. RACHEWILTZ MARY DE

Edward Estlin Cummings, Poesie, Torino, Einaudi, 1998.

37. RAJA ANITA

Christa Wolf, Medea: voci, Roma, e/o, 1996.

38. SALA GALLINI MARIO

Mary Shelley, Frankenstein, Casale Monferrato, Piemme, 1997.

39. SALVATORELLI FRANCO

Groucho Marx, Groucho e io, Milano, Adelphi, 1997.
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40. SCERBANENCO CECILIA

Abelardo, Lettere di Abelardo e Eloisa, Milano, Rizzoli, 1997.

41. SERPIERI ALESSANDRO

William Shakespeare, Amleto, Venezia, Marsilio, 1997.

42. SERPIERI ALESSANDRO

William Shakespeare, Il primo Amleto, Venezia, Marsilio, 1997.

43. SERRAI ROBERTO

Anne Michaels, In fuga, Firenze, Giunti, 1998.

44. SMITRAN STEVKA

Antologia della poesia dell’ex-Jugoslavia, Chieti, Noubs, 1996.

45. SOLE ANTONINO

Giovanni Della Casa, Vita di Pietro Bembo, Torino, Fogola, 1997.

46. SPERO SUSANNA

Jean de La Fontaine, Gli amori di Psiche e Cupido, Venezia,
Marsilio, 1998.

47. VALDUGA PATRIZIA

William Shakespeare, Riccardo III, Torino, Einaudi, 1998.

48. VOLTERRANI EGISTO

Amin Maalouf, Gli scali del Levante, Milano, Bompiani, 1997.

49. VOLTERRANI EGISTO

Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, Milano,
Bompiani, 1998.

50. VOLTERRANI EGISTO

Tahar Ben Jelloun, Nadia, Milano, Bompiani, 1996.

51. ZANNONER PAOLA

Un anno con le balene, Firenze, Giunti, 1996.

52. ZUANAZZI GIOVANNI

Thomas More, Utopia, Brescia, La Scuola, 1998.
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Opere concorrenti al

PREMIO «LEONE TRAVERSO OPERA PRIMA»

1998

1. ABRIANI MIRELLA

Cecilia Meireles, Mare assoluto, Lineacultura, 1997.

2. ALLEGRINI PINA

Alfonsina Storni, Ultratelefono, Chieti, Noubs, 1997.

3. BEVILACQUA MARCO

Pierre Loti, Gli ultimi giorni di Pechino, Padova, Muzzio, 1997.

4. CAMPANINI SILVIA

Iain Crichton Smith, Racconti scozzesi, Venezia, Supernova, 1998.

5. CATANI CLAUDIA

Patricia Treece, Massimiliano Kolbe, Bologna, Edizione dell’Im-
macolata, 1997.

6. CAVESTRO CATIA

Anne Wiazemsky, Inni all’amore, Monselice, 1998.

7. DI GIROLAMO COSTANZO

Ausiàs March, Pagine del Canzoniere, Milano, Luni, 1998.

8. GASPARINI ADALINDA

Giambattista Basile - Giovan Francesco Straparola, Le prime fia-
be del mondo, Firenze, Giunti, 1996.

9. MIONI ANNA

Edith Wharton, In Marocco, Padova, Muzzio, 1997.

10. ORSI LAURA

John Toland, Ragioni per naturalizzare gli ebrei, Firenze,
Giuntina, 1998.

11. ORSINA VINCENZO

Manolis Anaghnostakis, Poesie, Milano, Crocetti, 1997.

12. PIRRO MAURIZIO

Thomas Mann, Spirito e arte: saggio sulla letteratura, Bari, Palomar,
1997.
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13. SCRIGNOLI MASSIMO

Franz Kafka, Relazione per un’accademia, Castel Maggiore, Book,
1997.

14. SONZOGNI MARCO

Seamus Heaney, Sia dato credito alla poesia, Milano, Archinto, 1997.

15. TONINI GIAMPAOLO

Poeti brasiliani contemporanei, Venezia, Centro Internazionale
della Grafica, 1997.

Opere concorrenti al

PREMIO INTERNAZIONALE «DIEGO VALERI»

1998

1. ARQUES ROSSEND

Giacomo Leopardi, Obretes morals, Barcellona, Edicions De-
stino - Universitat Pompeu, 1998.

2. ∏ALE FRANO

Giacomo Leopardi, Canti, Zagreb, Durieux - Dubrovnik, Matica
Hrvatska - Rijeka, 1993.

3. CECCHETTI GIOVANNI

Giacomo Leopardi, Operette Morali, University of California,
1982.

4. COLINAS ANTONIO

Giacomo Leopardi, Obras, Valencia, Circulo de Lectores, 1997.

5. DRAGOMIR PETROV

Giacomo Leopardi, Canti, Sofia.

6. HERNÁNDEZ ESTEBAN MARÍA

Giovanni Boccaccio, La ninfas de Fiesole, Madrid, Gredos, 1997.

7. MUÑIZ MUÑIZ MARÍA DE LAS NIEVES

Giacomo Leopardi, Cantos, Madrid, Cátedra, 1998.
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8. ORCEL MICHEL

Giacomo Leopardi, Chants, Mesnil-sur-l’Estrée, Aubier, 1995.

9. SANCHEZ ROSILLO ELOY

Giacomo Leopardi, Antologia poetica, Valencia, Editorial Pre-textos,
1998.

Opere concorrenti al

PREMIO PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA
«LUIGI RADICI»

1998

1. BERNINI SERGIO

Peter Kosso, Leggere il libro della natura, Bologna, Il Mulino, 1995.

2. DEL CASTILLO ELISABETTA

Paul Davies, I misteri del tempo: l’universo dopo Einstein, Milano,
Mondadori, 1997.

3. FASANELLI MARIA ROSARIA

James W. McAllister, Bellezza e rivoluzione nella scienza, Mila-
no, McGraw-Hill, 1998.

4. FREDIANI SIMONETTA

David Deutsch, La trama della realtà, Torino, Einaudi, 1997.

5. JORIO ANGELA

John Cornwell, L’immaginazione della natura, Torino, Bollati
Boringhieri, 1997.

6. SOSIO LIBERO

Roberto Casati - Achille C. Varzi, Buchi e altre superficialità,
Milano, Garzanti, 1996.

7. TISSONI ADRIA

Michael S. Gazzaniga, La mente della natura, Milano, Garzanti,
1997.

8. TRONCON RENATO

Johann Wolfgang Goethe, La storia dei colori, Milano, Luni, 1998.
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Alessandro Serpieri, vincitore del Premio Città di Monselice, XXVIII, 1998
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Se ogni anno cerchiamo non solo di tirare le somme del nostro
Premio ma altresì di ricavarne considerazioni più generali, di usarlo
a specchio di una situazione e a termometro della temperatura lette-
raria nello specifico campo della traduzione, dalle lingue antiche
alle più sperdute del nord medievale, dal torrentizio inglese ai riga-
gnoli slavi – e la traduzione ci dice molto di più che in sé sola, ci
parla di scambi in atto fra culture; ebbene, fra le conclusioni che
volessimo anche quest’anno raggiungere e offrire potrebbe trovar
posto pure questa: che l’attività del tradurre in Italia ha ormai affer-
mato la sua dignità, attrae accanto ai professionali amanuensi o a
dilettanti ben dotati, ovvero solo ben intenzionati, accademici di ran-
go, poeti di autonoma chiara fama. È palestra, è risorsa, ma eviden-
temente anche cimento, contatto diretto con le maggiori meraviglie
della letteratura, manifestazione di coscienza sveglia; tanto più che
contemporaneamente la critica formalista, lo strutturalismo e la filo-
logia hanno ridato dignità al testo in sé, con rischio di asetticità ma
con forte impulso alla lettura, allo scavo delle forme letterarie e lin-
guistiche. Naturalmente tocca poi al traduttore individuare la persona-
lità, per così dire, del testo: di più, individuare il testo stesso.

Potrei, anticipando quanto dovremo dire più avanti i colleghi ed
io, rilevare come si è facilmente individuata in parecchi candidati
un’operazione assai più ampia, un’operazione diversa condotta me-
diante la traduzione; la traduzione assunta a interpretazione, a sug-
gerimento e veicolo di un problema letterario o estetico, di una poe-
tica; a sottolineatura di una tendenza, di una figura, o della vicenda
dell’opera letteraria; la traduzione come momento o addirittura co-
ronamento di una militanza letteraria o critica. Sì che è rimasta fra le
incertezze metodologiche nel dibattito della Giuria, ancor più viva-
ce e costruttivo che in altre tornate per idee e per suggerimenti, la

RELAZIONE DELLA GIURIA
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considerazione da attribuire a singole opere tradotte, ovvero al com-
plessivo cerchio di attività di un traduttore, additandone l’esempla-
rità, col rammarico di dover rinunciare per forza di cose all’incoro-
nazione di più di una testa o di altre teste.

Né minore fu il rammarico di non poter ancora, per forza di
regolamento, di prassi o di distrazione altrui, lavorare su un più esteso
spettro e raggiungere una panoramica completa del vasto lavorìo a
cui si accennava e alla cui considerazione, valutazione e rappresen-
tazione il Premio Monselice si ispira, per come è nato nelle menti di
Gianfranco Folena e dei nostri primi colleghi. Fra di essi, non vedia-
mo né vedremo più il nostro carissimo Iginio De Luca, qui sempre
puntuale fin da quel 1971 in cui il Premio Monselice nacque e fin-
ché le condizioni fisiche glielo permisero. Il suo contributo fu d’in-
calcolabile portata e la sua presenza d’insostituibile valore, sia per le
vaste competenze letterarie e linguistiche anche in aree lontane, sia
per l’acutezza, l’oggettività, la sobrietà e l’equilibrio del giudizio.
Perciò rimpiangerlo è, anche per noi, inevitabile e doloroso.

Rinnovati doverosamente i ricordi, rinnoviamo altrettanto dove-
rosamente i ringraziamenti per quanti continuano a sostenere i vari
premi in cui il Monselice si articola: la Banca di Credito Cooperati-
vo di Sant’Elena, la Cementeria di Monselice, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, e naturalmente l’Amministrazio-
ne comunale soprattutto nella persona dell’Assessore alla Cultura
Carla Montelatici e del suo collaboratore Rossetto.

PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»
PER UNA TRADUZIONE LETTERARIA

Dalle premesse che abbiamo posto già si evincono alcune delle
ragioni per cui anche la XXVIII edizione del Premio Monselice ha
registrato significative candidature nelle sue diverse ripartizioni e ha
visto il concorso di alcuni fra gli esponenti più importanti di questo
lavoro intellettuale in Italia. Il premio maggiore, il Città di Monselice
per una traduzione in lingua italiana di un’opera letteraria, edita dal
gennaio del 1996 al marzo del 1998, ha registrato la partecipazione
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di 52 soggetti. Nelle due riunioni della Giuria avvenute qui il 16
aprile e il 24 maggio scorsi sono emerse varie vedute e diverse giusti-
ficazioni per una selezione dapprima più estesa poi più ristretta.

Le segnalazioni iniziali furono una ventina: Melita Cataldi per la
traduzione della Visione di Mac Conglinne di Anonimo irlandese del
XII secolo (Einaudi); Nancy De Benedetto per Morte di dama di
Llorenc Villalonga (Sellerio); Glauco Felici per I quaderni di don
Rigoberto di Mario Vargas Llosa e Domani nella battaglia pensa a me
di Javier Marías (Einaudi); Paolo Fontana per Pierre e Camille di
Alfred de Musset (L’argonauta); Vincenzo La Gioia per Don Chi-
sciotte di Cervantes (Frassinelli); Pietro Marchesani per La fine e
l’inizio di Wislawa Szymborska (Scheiwiller); Ivos Margoni per
Carabattole di Michel Leiris (Einaudi); Gian Domenico Mazzocato
per la Storia di Roma di Tito Livio (Newton Compton); Alessandro
Serpieri per Il primo Amleto di Shakespeare (Marsilio); Patrizia
Valduga per Riccardo III di Shakespeare (Einaudi); Egisto Volterrani
per tre romanzi di Amin Maalouf e di Tahar Ben Jelloun (Bompiani).

Questi nomi si sono successivamente ridotti ai seguenti, per i
motivi a fianco indicati:

– MELITA CATALDI, traduttrice di un piacevole testo narrativo, par-
te in prosa e parte in poesia, del Medioevo nordico, reso godibi-
le in un italiano fresco e con rara competenza; tappa di uno stu-
dio dedicato da anni dalla Cataldi con passione a un’area lettera-
ria di sicuro fascino, ma bisognosa di una precisa mediazione;

– GLAUCO FELICI si è misurato su un altro romanzo di Vargas Llosa
che non risulta fra i migliori dello scrittore peruviano, ottenendo
tuttavia un testo di agile lettura;

– IVOS MARGONI prosegue anch’egli con fedeltà e convinzione, con
singolare competenza e adesione non soltanto formale, a studia-
re e a proporre al lettore italiano la letteratura francese surrealista:
dopo Michaux, ci dà ora, nel vasto spettro della produzione di
Michel Leiris, uno dei testi del ciclo autobiografico, Fourbis, del
’55: arduo, meticoloso, profondo, Fourbis trova nelle Carabattole
di Margoni un traduttore indefesso, puntiglioso, suggestivo, non
solo competente ma convinto del valore del suo autore e della
testimonianza della sua opera;
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– GIAN DOMENICO MAZZOCATO si è misurato col ponderoso testo
delle Historiae ad Urbe condita di Tito Livio, ponderoso per mole
e ponderoso per costruzioni sintattiche; e pur in una collana
popolare ha affrontato seriamente e superato brillantemente l’una
e l’altra difficoltà con fresche e non corrive soluzioni traduttorie,
reggendo all’immane lavoro nel suo complesso e alla necessità
della continua ricerca di soluzioni dei nodi del periodare liviano;

– PATRIZIA VALDUGA ardisce affrontare il testo del Riccardo III con
uno degli strumenti fondamentali e qualificanti della poesia: la
metrica. Poetessa in proprio, si vale dell’endecasillabo per la resa
delle parti poetiche dell’originale, ricollegandosi a una grande
tradizione italiana e sottolineando implicitamente l’esigenza di
riprenderla, in un tentativo che non sembra isolato nel panora-
ma attuale della traduzione e che in questa prova della Valduga
risulta spesso felicemente realizzato.

Ancor maggiori consensi di questi testi hanno poi raccolto tre
autori, fra i quali è emerso alla fine il vincitore:

– PIETRO MARCHESANI si è presentato con una raccolta poetica del-
la polacca Wislawa Szymborska, portando alla nostra conoscen-
za diretta e imponendo alla nostra attenzione una poetessa ironi-
ca eppure profonda, da lui scoperta con fine intuito ancor prima
che le toccasse il riconoscimento del Premio Nobel nel ’96. Un
modello dunque non solo di bravura traduttoria, ma di quella
funzione culturale più vasta che compete all’esperto di lingue e
letterature straniere, qui esemplarmente assolta;

– VINCENZO LA GIOIA ha compiuto con la sua traduzione del Don
Chisciotte un’impresa davvero di altissimo rilievo. A fronte di tra-
duzioni del capolavoro di Cervantes – anch’esso, fra l’altro, non
delle dimensioni di una novella né di scrittura di grado zero – quali
quelle del Bodini per Einaudi e del Carlesi per Mondadori, tra-
duzioni accampatesi addirittura nella storia letteraria italiana a
metà del Novecento, La Gioia ci ha dato il Don Chisciotte per la
fine di questo stesso cinquantennio e certamente per molti anni
a venire, liberandosi, a differenza di quei due predecessori, da
una soggezione eccessiva, e anche un po’ libresca, all’originale e
non giurando nel verbo ma individuando sagacemente ad ogni
passo il sacrificabile a una lettura sciolta, senza perdere minima-
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mente per via né sostanza né sapore del sostanzioso e sapido
originale.

– La Gioia ha conteso a lungo la palma, toccata infine ad ALESSAN-
DRO SERPIERI quale traduttore e curatore di un’edizione veramente
nuova dell’Amleto shakespeariano, con la seguente motivazione
redatta dal nostro anglista Giusppe Brunetti:

«Un importante merito del Primo Amleto tradotto da Alessan-
dro Serpieri è quello di mettere il lettore italiano, in anticipo su quello
inglese, al corrente di un dibattito filologico che sta cambiando la
costituzione del canone shakespeariano. Il drammaturgo inglese
appare sempre più come un autore che rivedeva o scriveva versioni
successive delle sue opere; e dietro il testo dell’Amleto che abbiamo
sempre conosciuto si potrebbero nascondere due, forse tre versioni
diverse. Il primo Amleto è la traduzione del primo testo a stampa
della tragedia, il così detto “primo quarto” del 1603; Serpieri gli ha
affiancato anche il “secondo quarto” del 1604 rivedendo una sua
traduzione precedente: e questi due Amleti ci fanno entrare nel labo-
ratorio della scrittura drammatica shakespeariana.

Serpieri è uno dei nostri maggiori studiosi di Shakespeare ed ha
al suo attivo varie traduzioni shakespeariane, fra cui vanno ricordati
almeno i Sonetti del 1991 e il Macbeth del 1997. Il primo Amleto è
nello stesso tempo un’opera di traduzione e di critica, perché Serpieri
usa la traduzione sia per risanare un testo che è indubbiamente “cor-
rotto”, sia soprattutto per saggiare la coerenza e l’autonomia dramma-
turgica di un testo che potrebbe essere una prima stesura della tra-
gedia, e non una stampa scorretta o una ricostruzione imperfetta.
Un italiano sicuro nella sintassi ed espressivo nelle scelte lessicali
evidenzia le virtualità sceniche del testo, e la traduzione nel suo in-
sieme è un convincente argomento a favore di un primo Amleto ra-
pido, ellittico, dal concitato passo drammatico. Un puntuale com-
mento completa il lavoro interpretativo della traduzione, e il lettore
italiano è messo nella condizione privilegiata di fare la conoscenza
di una nuova opera del canone shakespeariano».
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PREMIO «LEONE TRAVERSO»
OPERA PRIMA

A questo punto occorre dire francamente che meno convincenti
ci sono sembrate molte delle prove dei 15 candidati al Premio Leo-
ne Traverso Opera Prima. Tuttavia sono apparsi senz’altro meritevo-
li di riconoscimento la lunga lena richiesta a VINCENZO ORSINA dalla
versione delle poesie dello scrittore neogreco Manolis Anaghnostakis
(Crocetti); la buona resa del petrarchesco Canzoniere del lirico catala-
no quattrocentesco Ausiàs March da parte di COSTANZO DI GIROLAMO

(Luni); e soprattutto l’antologia dei Poeti brasiliani contemporanei a
cura di Silvio Castro e tradotta da GIAMPAOLO TONINI (Centro Inter-
nazionale della Grafica). A quest’ultima è stato dunque assegnato il
Premio Leone Traverso Opera Prima 1998 con questa motivazione,
redatta da Mario Richter:

«La raccolta di poeti brasiliani contemporanei è dovuta a un’ope-
razione critica di Silvio Castro, che ha radunato accanto a sé un si-
gnificativo gruppo di altri poeti viventi – nella maggior parte scelti
fra quelli denominati della “generazione del 56” –, poeti complessi-
vamente legati, pur nella diversità dei temperamenti e degli esiti, da
un comune orientamento ideale ed estetico riconducibile a tre prin-
cipali linee di forza: la prima consiste in una moderata ripresa dello
sperimentalismo che già fu del movimento modernista del 1922, la
seconda è individuabile in una predilezione per l’efficacia delle “im-
magini” e la terza in una spiccata sensibilità alla denuncia sociale.

Le traduzioni fornite da Giampaolo Tonini sembrano proporsi,
in apparenza, nei limiti dello strumento sussidiario. Tuttavia, a una
più attenta lettura, è facile accorgersi che tali traduzioni, prive di
modelli di riferimento, sono il risultato particolarmente felice – an-
che sul piano propriamente metrico – di un rilevante impegno eser-
citato su testi prodotti da personalità poetiche spesso caratterizzate
– al di là della loro appartenenza a una comune generazione – da
toni e soluzioni stilistiche di considerevole differenza. In molti casi
le traduzioni di Tonini, pur mantenendosi rispettose delle forme più
varie dei testi originali, raggiungono un apprezzabile valore di auto-
nomia creativa, suggerendo movenze peculiari della lingua poetica
italiana del nostro tempo».
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PREMIO INTERNAZIONALE
«DIEGO VALERI»

Il Premio Internazionale Diego Valeri destinato alla traduzione
di un’opera letteraria italiana in lingua straniera non poteva que-
st’anno non vertere su Giacomo Leopardi per la coincidenza col
bicentenario della nascita. Celebrato in tutta Italia, dalle natìe Mar-
che all’estrema Napoli, il poeta di Recanati lo è stato anche da noi
questa mattina con un convegno dal titolo “Tradurre Leopardi”:
dare vesti straniere a chi mai aveva varcato fisicamente i confini d’Ita-
lia. Di qui le relazioni sul tema tenute da alcuni specialisti delle Uni-
versità di Padova, Roma e Madrid guidati con competenza e con
brio dal leopardista Cesare Galimberti, in una significativa carrellata
di tempi e di luoghi. Di qui, anche, il Premio Valeri dedicato ad una
versione in lingua straniera dei Canti e/o delle Operette morali.

La partecipazione è venuta soprattutto dall’area iberica, ma non
sono mancati i Balcani con i Canti tradotti in croato e in bulgaro,
oltre al francese prestato agli stessi Canti da Michel Orcel. Le diffi-
coltà quasi impercepibili e perciò tanto più insidiose delle liriche e
delle prose leopardiane si sono fatte tangibili in quasi tutti i 9 lavori
pervenuti alla Giuria. Tuttavia la “partecipazione amorosa” – per
riprendere un’espressione usata dal collega Aldo Businaro – all’ispi-
razione del poeta e a ciò che vi soggiace, ne ha permesso una resa
particolarmente felice nei Cantos castigliani (Cátedra), da parte di
MARÍA DE LAS NIEVES MUÑIZ MUÑIZ. A lei è stato dunque assegnato
il Premio Diego Valeri 1998 con la seguente motivazione redatta da
Gianfelice Peron:

«María de Las Nieves Muñiz Muñiz conosce bene la nostra lin-
gua e la lingua letteraria italiana in particolar modo. Ha svolto e
tuttora svolge un’intensa e intelligente attività come italianista e come
“ambasciatrice” della cultura italiana in Spagna e nella penisola Iberica.
I suoi interessi spaziano dall’Otto al Novecento e oltre (cfr. Poetiche
della temporalità. Leopardi, Manzoni, Verga, Pavese, Palermo, Palum-
bo, 1990). Un punto fermo dei suoi studi è rappresentato certamen-
te da Leopardi, sul quale ha scritto molto, sia con puntuali analisi di
singoli canti (cfr. Noia, spleen, malinconia: accerchiamento di un con-
cetto, in Malinconia, malattia e letteratura moderna, a cura di A. Dolfi,
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Roma, Bulzoni, 1991, pp. 53-56; Lettura interlineare dell’“Epistola a
Carlo Pepoli”, “Belfagor”, 1992, pp. 517-536; La struttura del “Can-
to notturno”, “Giornale storico della letteratura italiana”, CLXIX,
1992, pp. 273-289; La logica della prima “sepolcrale”, “Lettere italia-
ne”, 2, 1992, pp. 440-450; Allegoria e cancellazione dell’immagine,
“Allegoria”, IV, 1992, pp. 25-39; “Per uccidere partorisce” nella cro-
nologia leopardiana, “Belfagor”, XLIX, 1994, pp. 399-422), sia per
quanto riguarda la “fortuna” di Leopardi in Spagna (Leopardi nella
cultura spagnola, in Cinquantenario del Liceo Italiano, Madrid, 1990,
pp. 79-82, poi in “Studi Leopardiani”, 1, 1991, pp. 25-31) e in parti-
colare le traduzioni leopardiane in spagnolo, come dimostra un suo
puntuale e preciso intervento, uscito qualche anno fa in volume miscel-
laneo (Tradurre “L’infinito”. Intorno ad alcune versioni spagnole dei
“Canti” leopardiani, in La corrispondenza imperfetta. Leopardi tradot-
to e traduttore, a cura di A. Dolfi e A. Mitescu, Roma, Bulzoni, 1990,
pp. 127-160; Lo stile dei Canti in spagnolo, in Lingua e stile in Giaco-
mo Leopardi, Atti dell’VIII Convegno internazionale di studi leopar-
diani, Recanati 1991, Firenze, Olschki, 1994, pp. 527-540).

Del resto non è passato molto tempo da quando abbiamo sentito
da lei una sua importante lettura della Ginestra leopardiana, effettua-
ta al Circolo Filologico Linguistico Padovano, poi uscita in un volu-
me miscellaneo (cfr. Le tracce dell’antico nella “Ginestra”, in Feconde
venner le carte. Studi in onore di Ottavio Besomi, a cura di T. Crivelli,
Bellinzona, Casagrande, 1997, pp. 487-505).

Per tutte queste ragioni era prevedibile che María Muñiz potes-
se essere un’interprete ideale di Leopardi anche sub specie transla-
tionis, e dunque era quasi inevitabile che si mettesse alla prova su
questo soggetto; così è stato, e si è dimostrata non solo interprete,
filologicamente agguerrita e convincente, delle immagini, dei temi e
dei miti leopardiani, ma anche entusiasta e appassionata, che sa ri-
trovare in Leopardi i movimenti del cuore, la ricordanza, l’infinito e
sa trasmetterli in una lingua che ci affascina e ci attrae per i toni di
gioia e di esultanza:

La primavera en torno
brilla en el aire, exulta por los prados,
tanto que al verla el alma se enternece
(El pájaro solitario)
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e per quelli di serena e disincantata tristezza:
Pasaste, eterno

suspirio mío: y será compañera
de todo bello ensueño, de todo
tierno afecto, el latir triste, amado,
del corazón, la remembranza acerba.
(Los recuerdos)

La Muñiz, con vivo senso della lingua italiana e di quella di Leo-
pardi in modo specifico, manifestando una acuta e sicura compe-
tenza, unite a una notevole capacità interpretativa, che tiene conto
degli apporti critici più recenti sul poeta recanatese, con il suo lavo-
ro di rilevante spessore offre alla cultura spagnola, nella quale già
c’è un’ampia tradizione di traduzioni dei Canti (come si vede anche
dalla partecipazione a questo Premio di due poeti traduttori di Leo-
pardi quali Antonio Colinas e Eloy Sanchez Rosillo), una versione
importante e sicura. La traduzione della Muñiz è rispettosa dei con-
tenuti e dell’“ideologia” leopardiana, e risulta valida sotto il profilo
della resa stilistica, ritmica e metrica, pur senza rinunciare a una
creatività che non è mai prevaricazione, ma semmai tentativo di spie-
gare e di spiegarsi la poesia leopardiana e il fascino di questa poesia:
“y naufragar en este mar me es dulce”, dove certo rimane lo spirito
lepardiano ma c’è anche la partecipazione e l’estensione traduttiva e
meditativa della traduttrice, talora magari discutibile, più spesso per-
suasiva, ma sempre tesa e intensa.

Siamo, dunque, particolarmente contenti di assegnarle questo
Premio per la traduzione di un nostro grandissimo scrittore e anche
difficilissimo, perché ha saputo avvicinarsi come non sempre la tra-
duzione può fare ad una poesia che resta nella sua virginea beltà, nel
suo indefinito nitore, nella sua classica immobilità, inavvicinabile
per eccellenza».

Ora, Aldo Businaro leggerà in italiano e nella traduzione spa-
gnola della Muñiz due delle più celebri poesie di Leopardi, Alla
Luna e L’infinito, aggiungendo qualche breve osservazione:

Alla luna

Oh tú, graciosa luna, yo recuerdo O graziosa luna, io mi rammento
que, hoy hace un año, en esta misma loma che, or volge l’anno, sovra questo colle
lleno de angustia venía a contemplarte: io venia pien d’angoscia a rimirarti:
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y tú entonces pendia sobre el bosque e tu pendevi allor su quella selva
como ahora haces, que todo lo iluminas. siccome or fai, che tutta la rischiari.
Mas nebuloso y trémulo del llanto Ma nebuloso e tremulo dal pianto
que en mis ojos surgía, a mis pupilas che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
tu rostro se mostraba, pues doliente, il tuo volto apparia, che travagliosa
la vida mía era y nunca cambia, era mia vita: ed è, né cangia stile,
oh mi dilecta luna. Mas me alivia o mia diletta luna. E pur mi giova
el recordar y el calcular los días la ricordanza, e il noverar l’etate
de esa mi pena. !Ay, y cuán placentero del mio dolore. Oh come grato occorre
en la edad juvenil, que largo curso nel tempo giovanil, quando ancor lungo
da a la esperanza y breve a la memoria, la speme e breve ha la memoria il corso,
el remembrar de las pasadas cosas, il rimembrar delle passate cose,
aunque sea triste, aunque la angustia dure! ancor che triste, e che l’affanno duri!

Enrico Gianrossi, il mio professore di lingue, ci diceva che il
castigliano è la lingua degli angeli, si parla con Dio! Non so se Leo-
pardi conoscesse lo spagnolo, certo è che se fosse un giorno in lista
d’attesa per parlare con il Supremo chiederà a María de Las Nieves
Muñiz Muñiz di esprimersi con i migliori e più meditati accenti.

Sin dalla prima lettura delle traduzioni di María de Las Nieves,
abbiamo percepito che il suo lavoro non era che una grande amoro-
sa fatica. Ci è parso di capire che prima ancora di tradurre María de
Las Nieves abbia letto e riletto i Canti, come un attore di teatro fa
per il suo copione, per immedesimarsi a fondo nel personaggio, per
sentire in sé le stesse trepide angosce, la stessa struggente malinco-
nia, le intime sofferenze, solitudini e incomprensioni, ma pure il pro-
fondo conoscere del nostro poeta, così che i Canti trasferiti sul
pentagramma di un altro idioma, non perdono musicalità, ne con-
servano l’armonia, i ritmi, i colori a volte tenui a volte intensi di un
impressionismo poetico o di una profonda meditazione sull’essere.

L’infinito

Siempre caro me fue este yermo cerro, Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
y esta espesura, que de tanta parte e questa siepe, che da tanta parte
del último horizonte el ver impide. dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Mas sentado y mirando, interminables Ma sedendo e mirando, interminati
espacios a su extremo, y sobrehmanos spazi di là da quella, e sovrumani
silencios, y hondísimas quietudes silenzi, e profondissima quiete
imagino en mi mente; hasta que casi io nel pensier mi fingo; ove per poco
el pecho se estremece. Y cuando el viento. il cor non si spaura. E come il vento
oigo crujir entre el ramaje, yo ese odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silencio a este susurro infinito silenzio a questa voce
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voy comparando: y en lo eterno pienso, vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
y en la edad que ya ha muerto y la presente e le morte stagioni, e la presente
y viva, y en su voz. Así entre esta e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensidad mi pensamiento anega: immensità s’annega il pensier mio:
y naufragar en este mar me es dulce. e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Si può tradurre così soltanto avendo avuto un lungo silenzioso
intimo colloquio, mano nella mano, cuore a cuore con il poeta, e
questo più che un cimento letterario non può essere che una prova
d’amore».

PREMIO «LUIGI RADICI»
PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA

Dopo questa beneficiata di letteratura, passiamo alle scienze.
Assente per inderogabili impegni d’altissimo livello la professoressa
Baldo Ceolin, sarà il professore Massimiliano Aloisi, che con lei se-
gue più direttamente il Premio Luigi Radici per la Traduzione Scien-
tifica ad illustrarne le risultanze, col nome del vincitore prevalso fra
una decina di concorrenti con un’opera pubblicata nell’ultimo de-
cennio e concernente “le analisi critiche delle teorie scientifiche”.

«Sono pervenuti alla giuria i seguenti libri:

– David Deutsch, La trama della realtà, Torino, Einaudi, 1997, tra-
dotto da Simonetta Frediani;

– Paul Davies,  I misteri del tempo: l’universo dopo Einstein, Mila-
no, Mondadori, 1997, tradotto da Elisabetta Del Castillo;

– John Cornwell, L’immaginazione della natura, Torino, Bollati
Boringhieri, 1997, tradotto da Angela Jorio;

– Roberto Casati - Achille C. Varzi, Buchi e altre superficialità, Mi-
lano, Garzanti, 1996, tradotto da Libero Sosio;

– Michael S. Gazzaniga, La mente della natura, Milano, Garzanti,
1997, tradotto da Adria Tissoni;

– Peter Kosso, Leggere il libro della natura, Bologna, Il Mulino,
1995, tradotto da Sergio Bernini;
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– James W. Mc Allister, Bellezza e rivoluzione nella scienza, Mila-
no, McGraw-Hill, 1997, tradotto da Maria Rosaria Fasanelli;

– Johann Wolfgang Goethe, La storia dei colori, Milano, Luni, 1998,
a cura di Renato Troncon.

Si tratta quasi sempre di accettabili e anche buone traduzioni
(forse quella del Goethe non è la migliore). Si osserva però che per
questo settore, d’accordo con tutta la Giuria, si è stabilito da tempo
di privilegiare quelle traduzioni che meglio rispondono al tema del-
l’informazione scientifica annualmente prescelto. Così quest’anno,
l’opera che maggiormente o esclusivamente appare in linea con il
tema della valutazione generale dell’operare scientificamente, cioè
della trattazione scientifica dei vari aspetti della natura e di quelli
generali che le acquisizioni assumono quando non strettamente spe-
cializzate in un determinato campo di ricerca, appare essere il sag-
gio di J.W. McAllister, Bellezza e rivoluzione nella scienza, tradotto
da MARIA ROSARIA FASANELLI.

Mentre le altre opere di generale cognizione, e quindi pur aspi-
ranti al fondamentale, si soffermano per lo più sul versante cognitivo-
neurale, questa del McAllister appare più una discussione e una ri-
velazione sul valore culturale umano del conoscere scientificamente
e sull’esigenza di pervenire a una valutazione anche estetica della
rappresentazione che ci si fa del mondo, quando razionalmente co-
erente. Ciò è implicito anche nelle altre opere a concorso, ma qui
diventa il proposito essenziale del saggio, proposito che viene favo-
rito da una traduzione difficile, ma ben riuscita e degna di conside-
razione, anche perché non facilitata dalle formulazioni matematiche
che parlano da sole.

Per rimanere in tema, questo libro si rivolge anche a quegli scien-
ziati per i quali la ginestra non è solo una faseolacea, ma anche una
pianta “odorata” e “contenta dei deserti”».

Ed eccoci all’ultimo, in ordine di protocollo, degli adempimenti
per il nostro articolatissimo Premio: il concorso Vittorio Zambon
per traduzioni italiane da lingue moderne, riservato agli studenti delle
Scuole Medie di Monselice e delle Scuole Superiori della provincia
di Padova. Poiché il Premio Zambon riscuote ogni anno una cre-
scente partecipazione, esso mette a sempre più dura prova i giurati e
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i loro collaboratori tra i docenti delle scuole, qui più preziosi che
mai. Ne faranno fede i dati e i risultati lusinghieri letti dal professor
Gianfelice Peron, il quale, avvertendo il valore e il significato di questo
Premio, sa dimenticare per una volta all’anno le sue specializzazioni
accademiche per dedicare anche a queste più giovani leve il suo tempo
prezioso. Peron avrà anche la soddisfazione quest’anno di presenta-
re un nuovo tomo doppio, il 23-24 per le annate 1993-94, da lui
curato, degli Atti del Premio Monselice: una collezione ormai molto
estesa, documento unico per valore, non soltanto del nostro Pre-
mio, ma delle annuali discussioni sulla tematica a cui si ispira.

Dopo di che scioglieremo anche questa tornata, con il tradizio-
nale arrivederci alla prossima, la XXIX, ultima del secolo.

PREMIO DIDATTICO «VITTORIO ZAMBON»

«Il Premio Zambon, riservato alla traduzione dei ragazzi delle
scuole medie monselicensi e di quelle superiori della provincia di
Padova è in crescita. L’attenzione e l’interesse dimostrati negli scorsi
anni hanno avuto un ulteriore, notevolissimo rialzo quest’anno, con
una partecipazione da record.

I giovani che si sono presentati e hanno portato a termine la
prova di traduzione sono stati complessivamente 173 (45 più del-
l’anno scorso). Di fronte alla crescita e alla vitalità di questa sezione,
non mi resta che ripetere quanto sono andato dicendo in questi anni
invitando la giuria, l’amministrazione comunale, le scuole e lo stesso
provveditorato a riflettere su questo fenomeno e a curarlo nei modi
migliori.

La prova quest’anno si è svolta venerdì 8 maggio scorso presso
la Scuola Media “Guinizelli”: 59 alunni delle scuole medie di Monse-
lice (18 per francese, 41 per inglese) e 114 delle scuole superiori della
provincia (29 per francese, 78 per inglese, 7 per tedesco) si sono im-
pegnati a tradurre i brani, come al solito scegliendo tra versi e prosa
dal francese, inglese, tedesco e spagnolo, sui quali come ogni anno
vengono invitati a dare un saggio delle loro competenze linguistiche.

I testi proposti erano di Emile Vehaeren (Un soir) e di Julien
Green (un brano da Les Pays lointains), di Christina Rossetti (Song)
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e di Lewis Carroll (da Alice’s Adventures in Wonderland) per le scuole
medie; di Paul Verlaine (Au pas de charge) e di Claude Simon (Da La
route de Fladres), di Matthew Arnold (Growing Old) e di George
Eliot (da The Mill on the Floss), di Theodor Storm (Herbst) e di
Franz Werfel (l’inizio di Der Abituriententag), di Angel Crespo (La
vuelta al mundo) e un brano di Armando Palacio Valdés (José Mateo)
per le scuole superiori. Purtroppo per la sezione di spagnolo, nono-
stante l’anno passato ci fosse stata una richiesta ufficiale da parte di
un gruppo di insegnanti, non si è presentato nessuno.

La correzione degli elaborati è stata più impegnativa del solito,
ma i professori Brunetti e Richter hanno svolto questo compito, come
sempre con grande dedizione e puntualità, per cui noi tutti dobbia-
mo essere davvero grati a loro anche per questo lavoro.

Una sottocommissione formata dunque da Brunetti, Richter,
Baioni e il sottoscritto, dopo aver sentito anche i pareri competenti
dei proff. Emanuela Raffi e Emilio Bonfatti dell’Università di Pado-
va, verso i quali esprimo la mia sincera riconoscenza, ha individuato
le traduzioni meritevoli di segnalazione. Il premio unico per la scuo-
la media è stato attribuito a GUIDO PASTORE, frequentante la II C
della scuola media “Guinizelli” per la sua traduzione della poesia di
Vehaeren e quello per le scuole superiori è andato alla versione del
brano dal Mulino sulla Floss di George Eliot, fatta da ANNA PIVA

della III G del Liceo Ginnasio “Tito Livio”di Padova, che ha saputo
rendere in modo corretto il brano proposto.

Mi auguro che questa manifestazione continui con la slancio che
alunni e professori le hanno impresso negli ultimi due anni, e che
prima o poi si possa organizzare nell’ambito del Premio o come ma-
nifestazione collaterale un incontro sui problemi della traduzione
nella scuola.

Ringrazio quanti hanno contribuito al successo di questo settore
del Premio, mentre adesso come sempre i vincitori e i segnalati po-
tranno ritirare il riconoscimento meritato».
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SCUOLE MEDIE

Vincitore
GUIDO PASTORE, Scuola media “Guinizelli”, II C
(traduzione dal francese)

Segnalati
a) Francese

1. VALENTINA CARLI, Scuola media “Zanellato”, III A
b) Inglese

1. FILIPPO CATTAPAN, Scuola media “Guinizelli”, II D
2. GIANPAOLO BORIN, Scuola media “Guinizelli”, II D
3. VALENTINA BOETTO, Scuola media “Zanellato”, III D
4. ALESSIA GRAZIATO, Scuola media “Zanellato”, III B

SCUOLE SUPERIORI

Vincitore
ANNA PIVA, Liceo Ginnasio “Tito Livio”, Padova, III G
(traduzione dall’inglese)

Segnalati
a) Francese

1. MARTA BORGATO, ITC “Alberti”, Abano Terme
2. MELISSA GARBIN, Liceo scientifico “Cattaneo”
3. ELIA TOGNAZZA, Liceo scientifico “Fermi”, Padova

b) Inglese

1. ILARIA RAPPO, Liceo classico “Ferrari”, Este, III  AC
2. FEDERICA VIARO, Liceo classico “Marchesi”, Padova
3. CHIARA BARION, Liceo scientifico “Curiel”, Padova

c) Tedesco

1. ANNA ROSSOLATO, Liceo linguistico “Sacro Cuore”, Padova


