
189

IL BANDO E LA GIURIA

L’Amministrazione Comunale di Monselice bandisce per il 2000:

– Premio «Città di Monselice» per la traduzione, XXX edizione, di
L. 8.000.000, destinato a una traduzione letteraria in versi o in
prosa, da lingue antiche o moderne, edita dal 1° gennaio 1998 al
31 marzo 2000.

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 a un traduttore straniero o alla traduzione in
lingua straniera di un’opera della letteratura italiana.

– Premio per la traduzione scientifica, di L. 3.000.000, messo a di-
sposizione dalla ABB Stabilimento di Monselice, destinato, per il
corrente anno, alla traduzione di un’opera, pubblicata nell’ulti-
mo decennio, sulla “teoria dell’evoluzione”.

– 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 1998 al 31 marzo 2000.

– Premio «Vittorio Zambon», messo a disposizione dalla Provin-
cia di Padova, per un concorso di traduzioni da lingue moderne
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 1 aprile 2000, con l’indicazione del Premio al quale con-
corrono e l’indirizzo del singolo traduttore, alla Segreteria del Pre-
mio presso la Biblioteca Comunale, via del Santuario, 3 - 35043
Monselice (PD), tel. 0429/786911-74344, fax 0429/73092-711498.
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E-mail: biblioteca.comunale.monselice@windnet.it
Internet: http://www.provincia.padova.it/comuni/monselice

I premi verranno assegnati domenica 4 giugno 2000 presso il
Castello di Monselice.

Nella stessa occasione, e in coincidenza con le celebrazioni del
250° anniversario della nascita di Goethe, si terrà una tavola roton-
da sul tema: Goethe traduttore e tradotto.

Giuria: MASSIMILLA BALDO CEOLIN, GIULIANO BAIONI, GIUSEPPE

BRUNETTI, ALDO BUSINARO, CARLO CARENA (presidente), CESARE CASES,
CARLO DELLA CORTE, PIER VINCENZO MENGALDO, GIANFELICE PERON,
MARIO RICHTER.

Monselice, febbraio 2000
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Opere concorrenti al

PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»

2000

1. BERNARDI MARINA

Rémy de Gourmont, Storie magiche, Padova, Esedra, 1998.

2. BERTIN MARIO

Sylvie Germain, Gli echi del silenzio, Roma, Edizioni Lavoro,
1998.

3. BIANCHI LORENZO

Voltaire, La principessa di Babilonia. Le lettere di Amabed, Mila-
no, Feltrinelli, 2000.

4. BIANCHI RUGGERO

Herman Melville, Clarel, Torino, Einaudi, 1999.

5. BRANCHINI LAURA

Juan Gelman, Lettera a mia madre, Parma, Guanda, 1999.

6. BRUCK EDITH

Edith Bruck, Itinerario, Roma, Quasar, 1998.

7. BRUNO FRANCESCO

Frédéric Richaud, Il signor giardiniere, Milano, Ponte alle Gra-
zie, 1999.

8. CAPEZZONE LEONARDO

Edwar Al-Kharrat, I sassi di Bibillo, Roma, Edizioni Lavoro,
1999.

9. CARPI ANNA MARIA

Durs Grünbein, A metà partita, Torino, Einaudi, 1999.

10. CAVAGNOLI FRANCA - PACI FRANCESCA ROMANA

A. MacLeod, Il dono di sangue del sale perduto, Milano, Frassi-
nelli, 1999.

11. CAVIGLIA FRANCO

Valerio Flacco, Le Argonautiche, Milano, Rizzoli, 1999.
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12. CERRI GIOVANNI

Parmenide di Elea, Poema sulla natura, Milano, Rizzoli, 1999.

13. COTRONEO IVAN

Merce Cunningham, Le ore, Milano, Bompiani, 1999.

14. CUGNO MARCO

Norman Manea, La busta nera, Milano, Baldini & Castoldi, 1999.

15. CUGNO MARCO

Norman Manea, Ottobre, ore otto, Milano, Il Saggiatore, 1998.

16. D’ALESSANDRO MARINELLA

Sándor Márai, Le braci, Milano, Adelphi, 1998.

17. DALLORSO ELENA

Fernando Vallejo, La vergine dei Sicari, Parma, Guanda, 1999.

18. DE ANGELI ELENA

Ivy Compton-Burnett, Un’eredità e la sua storia, Milano, Adelphi,
1999.

19. DEL FABBRO FULVIO

N. Stanescu, La guerra delle parole, Firenze, Le lettere, 1999.

20. DELL’AGNESE BRUNA - WEISZ RADO ANNA

Miklos Radnòti, Poesie, Roma, Bulzoni, 1999.

21. DELL’ANNA CIANCIA ELISABETTA

Jeremias Gotthelf, Elsi, la strana serva, Milano, Adelphi, 1999.

22. DELOGU IGNAZIO

Francisco Lopez Sacha, La terra delle mille danze, Empoli,
Ibiskos, 1999.

23. DEL SERRA MAURA

Michael Hamburger, Taccuino di un vagabondo europeo, Roma,
Fondazione Piazzola, 1999.

24. DI CIACCIA FRANCESCO

Jost von Meggen, Pellegrinaggio a Gerusalemme, Milano, ASEFI,
1999.

25. FAGGIN GIORGIO

Guido Gezelle, Poesie scelte, Faenza, Mobydick, 1999.
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26. FELICI GLAUCO

Miguel de Palol, Il giardino dei sette crepuscoli, Torino, Einaudi,
1999.

27. FERRARI FULVIO

Gordon Tunstrom, Chiarori, Milano, Iperborea, 1999.

28. FONTANA PAOLO

Gérard De Nerval, Storia dell’abate di Bucquoy, Latina, L’Argonauta,
1999.

29. LONGO ODDONE

Tucidide, Epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra,
Venezia, Marsilio, 2000.

30. LOY ROSETTA

Madame de La Fayette, La principessa di Clèves, Torino, Einaudi,
1999.

31. LUPIERI EDMONDO

L’Apocalisse di Giovanni, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1999.

32. MACOLA ERMINIA - BRANDALISE ADONE

José Ortega y Gasset, Vives o l’intellettuale, Padova, Esedra, 1997.

33. MARCHETTI ADRIANO

H. Bauchau, Dal naturale della mano, Castel Maggiore, Book, 1999.

34. MASUELLI LORENZO

Quinto Orazio Flacco, Le Odi, Il Carme Secolare, Gli Epodi, Patti,
Nicola Calabria, 1998.

35. MESSORI PAOLA

Émile Zola, Thérèse Raquin, Milano, Rizzoli, 1999.

36. MORALDI LUIGI

Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche, Torino, UTET, 1998.

37. MORALDI LUIGI

Luigi Moraldi, Pistis Sophia, Milano, Adelphi, 1999.

38. NIERO ALESSANDRO - PESCATORI SERGIO

Evgenij Ivanoviπ Zamjatin, Racconti inglesi, Roma, Voland, 1999.

39. PASKO SIMONE

René Char, Poesie, Bari, Palomar, 1999.
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40. PEROSA SERGIO

William Shakespeare, Drammi romani, Venezia, Marsilio, 2000.

41. POMIOLI FABRIZIO

James Crumley, Uno per battere il passo, Padova, Esedra, 1998.

42. RAMOUS MARIO

Virgilio, Eneide, Venezia, Marsilio, 1998.

43. RAVANO ANNA

Ted Hughes, Lettere di compleanno, Milano, Mondadori, 1999.

44. RIGOBON PATRIZIO

Miguel Mihura, Tre cappelli a cilindro, Rimini, Panozzo, 1999.

45. ROVAGNATI GABRIELLA

Winfrid Georg Sebald, Gli emigrati, Milano, Bompiani, 2000.

46. SACCONE CARLO

Muhammad Hafez, Il libro del coppiere, Milano, Luni, 1998.

47. SANGIGLIO TINO

Konstantinos Kavafis, Poesie scelte, Trieste, Consolato di Grecia,
1999.

48. SARNELLI CERQUA CLELIA

Nagib Mahfuz, L’epopea dei Harafish, Napoli, Pironti, 1999.

49. SCARANO TOMMASO

Jorge Luis Borges, L’artefice, Milano, Adelphi, 1999.

50. SCOTTO FABIO

Yves Bonnefoy, La vita errante, Lugo, Edizioni del Bradipo, 1999.

51. SERPIERI ALESSANDRO

George Meredith, L’amore moderno, Milano, Rizzoli, 1999.

52. SMITRAN STEVKA

Ivo Andric, Poesie scelte, Firenze, Le Lettere, 2000.

53. SPACCINI JACQUELINE

Vesna Parun, Né sogno né cigno, Caserta, Spring, 1999.

54. VANGELISTI GIUSEPPE

Eschilo, Eumenidi, Pisa - Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici, 1999.
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55. VITALE FILOMENA

T.B. Belloun, L’albergo dei poveri, Napoli, Pironti, 1999.

56. ZEKIYAN BOGHOS LEVON

Gregorio di Narek, La spiritualità armena, Roma, Studium, 1999.

Opere concorrenti al

PREMIO «LEONE TRAVERSO OPERA PRIMA»

2000

1. BIANCHI A. - SIVIERO S.
Tony Curtis, Assemblea di poeti, Faenza, Mobydick, 1998.

2. BOATO SANDRO

Oscar Wilde, Ballata del carcere di Reading, Milano, SE, 1999.

3. DOLEI GIUSEPPE

Imma Bodmershof, Sale di Sicilia, Palermo, Arnaldo Lombardi,
2000.

4. NOACCO CRISTINA

Chrétien de Troyes, Erec e Enide, Milano - Trento, Luni, 1999.

5. PASQUALI VALENTINA

Isabelle Rossignol, Mancamenti d’amore, Roma, Voland, 1999.

6. PENDOLA SONIA

Pascal D’Angelo, Son of Italy, S. Eustachio di Mercato S.
Severino, Il Grappolo, 1999.

Opere concorrenti al

PREMIO PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA
2000

1. ANTONELLI D’OULX BENEDETTA

Nicholas Humphrey, Una storia della mente, Torino, Instar Li-
bri, 1998.
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2. AUDISIO ALDO

Hans-Joachim Zillmer, L’errore di Darwin, Casale Monferrato,
Piemme, 2000.

3. BLUM ISABELLA C.
Roger Lewin, Le origini dell’uomo moderno, Bologna, Zanichelli,
1996.

4. CARERE CLAUDIO

Richard Dawkins, Alla conquista del monte improbabile, Milano,
Mondadori, 1997.

5. DE LILLO CARLO

John Bowlby, Darwin, Bologna, Zanichelli, 1996.

6. FREDIANI SIMONETTA

Daniel C. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 1997.

7. FREDIANI SIMONETTA

Niles Eldredge, Ripensare Darwin, Torino, Einaudi, 1999.

8. GANDINI UMBERTO

Josep H. Reicholf, L’impluso creativo, Milano, Garzanti, 1995.

Opere concorrenti al

PREMIO INTERNAZIONALE «DIEGO VALERI»
2000

1. CALE MORANA

Luigi Pirandello, Jedan, nijedan i sto tisuca, Zagreb, Konzor, 1999.

2. COLINAS ANTONIO

Antologia esencial de la poesia italiana, Madrid, Coleccion Austral,
1999.

3. DAVIDSON ANGUS

Natalia Ginzburg, All Our Yesterdays, Manchester, Carcanet, 1999.

4. FLEISCHANDERL KARIN

Antonio Tabucchi, Piazza Italia, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach,
1998.
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5. GALASSI JONATHAN

Eugenio Montale, Collected Poems, New York, Farrar Straus and
Giroux, 1999.

6. KAHN MOSHE

Andrea Camilleri, Der unschickliche Antrag, Berlin, Verlag Klaus
Wagenbach, 1999.

7. LOZOYA TEOFILO DE

Carmen Covito, De por què los puerocspinos cruzan la carretera,
Romanyà Valls, Editorial Lumen, 1999.

8. MAC ANNAIDH SEAMAS

Andrea Camilleri, Un filo di fumo, Coisceim, BAC, 1999.

9. MASPERO FRANCOIS

Piero Meldini, L’antidote de la melanconie, Villeneuve-d’Ascq,
Feux Croisés, 2000.

10. MCWILLIAM G.H.
Giovanni Verga, Cavalleria rusticana and Other Stories, London,
Penguin Books, 1999.

11. MICÒ JOSÉ MARIA

Ludovico Ariosto, Satiras, Barcelona, Ediciones Penìnsula, 1999.

12. NICHOLS J. GORDON

Francesco Petrarca, Canzoniere, Manchester, Carcanet, 2000.

13. PEREZ VIZA ALEX

Rosa Matteucci, Lourdes, Romanyà Valls, Editorial Lumen, 1998.

14. PEREZ VIZA ALEJANDRO

Alessandro Boffa, Eres una bestia, Viskovitz, Romanyà Valls,
Editorial Lumen, 1999.

15. PERUSKO TATIANA

Italo Calvino, Nevidljivi gradovu, Zagreb, Ceres, 1998.

16. VITALE CARLO

Dino Campana, Cantos Orficos, Barcelona, DVD Ediciones, 1999.

17. WINKLER DORA

Melania G. Mazzucco, Der Kub der Medusa, München, Zurich
Piper, 1999.
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18. WOOD SHARON

Gabriella Maleti, Bitter Asylum, Manchester, Carcanet, 1999.

19. WYBOR PIESNI

Giacomo Leopardi, Infinito e canti scelti, Warszawa, Wydawnictwo
Teta Veleta, 2000.



Anna Maria Carpi, vincitrice del Premio Città di Monselice, XXX, 2000
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RELAZIONE DELLA GIURIA

La ricorrenza, quest’anno, del trentennale del Premio Città di
Monselice per la traduzione è sottolineata significativamente – e lo
constatiamo con soddisfazione e gratitudine – da autorità che pre-
siedono ogni livello della vita politica, civile e scolastica; che rappre-
sentano le istituzioni provinciali, l’istruzione universitaria e media,
la finanza e l’imprenditoria; e le altre, a noi più familiari, che guida-
no questo Comune, susseguendosi da trent’anni senza mai venir meno
alla discrezione e senza abbandonare ai testimoni precedenti la cura
e il sacrificio, certamente, di una manifestazione d’alta ma singolare
cultura qual è un premio destinato ad un’ancella delle matrone let-
terarie. Cui pure non hanno disdegnato di accostarsi per conoscer-
ne, goderne e subirne i capricci e i vezzi anche geni sommi della
letteratura inventiva – come abbiamo constatato questa mattina nel
celebrare pure noi l’altra ricorrenza del duecentocinquantesimo an-
niversario della nascita di Goethe, associato naturalmente al nostro
Manzoni, figlio egli pure di due culture e padrone di due idiomi.

Così, durante questo trentennio, sono stati evocati in questa de-
gna sala capolavori di tutte le lingue in tutte le lingue, persiani e
greci antichi e moderni, cinesi e arabi, croati e polacchi, per non
dire delle lingue madri dell’Occidente neolatino; perlopiù in poesia
e nel romanzo, ma anche nella filosofia e nella scienza. Eppure con
quella “modestia e costanza” che Gianfranco Folena nel celebrare il
ventennale del Premio – da lui voluto e fondato assieme a Iginio De
Luca, a Diego Valeri e a Vittorio Zambon – indicava quali sue carat-
teristiche virtù, assieme alla “serietà” che anche noi suoi eredi ci
siamo sforzati con minori forze di conservare. Ma la “modestia” stessa
propizia la “serietà”. Se altri premi hanno più brillìo di monete, più
vasta risonanza, più fragorosa cornice, pochi condensano altrettanti
valori attuali e a pochi vanno altrettanti apprezzamenti da autori e
da case editrici di tutta Italia. Ancora Folena sintetizzava felicemen-
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te nell’82, con una di quelle sue caratteristiche immagini, l’attività
annuale del Premio Monselice e il clima di queste giornate riassunti-
ve, quali “una sorta di Festival italiano e internazionale, e anche
municipale”. Ci si compiaccia di quel primo orizzonte, ma non ci si
rammarichi di questo secondo: si può essere, a detta di Cicerone,
onestissimi e nobilissimi anche se municipali.

Le date già così lontane e i nomi che abbiamo spontaneamente,
inevitabilmente evocato di Folena, di De Luca, di Valeri, di Zambon,
come degli altri dotti e gentiluomini che si sono assentati lungo que-
sto cammino, Pontani, Dalla Barba, Chinol, ultimamente Aloisi; o
quelli che si sono via via aggiunti, ci fanno misurare il cammino per-
corso e ne assicurano la continuazione: abbiamo perciò il piacere di
annunciare che su indicazione unanime della Giuria e con l’appro-
vazione statutaria della Giunta comunale, entrano col prossimo anno
ad arricchire la Giuria stessa col loro prestigio e la loro competenza
due nuovi membri: Giovanni Raboni, critico letterario, poeta e scrit-
tore, traduttore delle ardue Fleurs du mal e dell’immensa Recherche
di Proust; ed Enrico Bellone, docente di Storia della Scienza all’Uni-
versità di Padova, dotato della dottrina e degli interessi vasti che si
richiedono per questa mansione.

Ma ben altro troverete di detto e di scritto sul nostro Premio
nella preziosa storia tracciata da Gianfelice Peron – vogliamo anche
noi ribadirlo e ringraziarlo – entro l’opuscolo curato in questa occa-
sione dalla segreteria del Premio nella persona di Flaviano Rossetto.

La relazione che ora daremo, brevemente quanto più si può, sul-
l’edizione del trentennale rispecchierà i risultati positivi ed anche le
difficoltà a cui a volte ci troviamo di fronte.

PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»
PER UNA TRADUZIONE LETTERARIA

Dati positivi anche quest’anno, il numero e la qualità delle opere
presentate al Premio maggiore: per l’esattezza 56. Manca, dalle an-
nate precedenti, un personaggio geniale e appassionato, attento al
nostro giudizio, quale Vincenzo La Gioia, di cui mai mancammo a
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nostra volta di segnalare i meriti, fosse la versione dei Racconti di
Canterbury o il Don Chisciotte o, ancora dodici mesi fa, il Libro del
buon amore di Juan Ruiz. Gianfelice Peron, che lo ha conosciuto più
da vicino, ne ricorda la figura:

«Nel corso della ormai trentennale storia del Premio Monselice
sono stati premiati molti e insigni traduttori. Ma molti altri avrebbe-
ro meritato di ottenere più significativi riconoscimenti. Tra questi
inserisco Vincenzo La Gioia, scomparso da qualche mese e assiduo
partecipante negli ultimi dieci anni al nostro premio.

Vincenzo La Gioia era di formazione scientifica, aveva fatto l’in-
gegnere ed è stato anche un apprezzato sportivo come nuotatore. È
arrivato tardi, attorno ai settant’anni, alla traduzione, ma quando ha
scoperto questa sua passione, si è buttato a capofitto, e ha tradotto
alcuni dei capolavori assoluti della letteratura mondiale.

Comincò con i Racconti di Canterbury di Chaucer, presentati a
Monselice nel 1992, traduzione nella quale La Gioia riproduce con
grande felicità, e spassosità, i metri e le diversità dell’originale. Tra-
dusse poi il Don Chisciotte di Cervantes: con questo lavoro di prim’or-
dine fu finalista al Premio Monselice del 1998. Lo scorso anno par-
tecipò, arrivando ancora nella rosa finale, con la traduzione in versi
del Libro del buen amor dell’Arciprete de Hita: anche questa è una
traduzione straordinaria nella resa della varietà metrica del testo
castigliano. So che stava lavorando ad altre opere shakespeariane,
come i Sonetti e il Troilus and Cressida. So, per averne letto più di
metà, che stava traducendo quel singolare prodottto della letteratu-
ra provenzale che è il romanzo di Flamenca.

Le sue traduzioni testimoniano di una grande passione. È stato
un traduttore sorgivo, spontaneo, un po’ diffidente verso i filologi,
ma attento alle loro osservazioni. La Gioia era molto affezionato al
nostro Premio: ogni tanto mi telefonava per chiedermi informazioni
o consigli. Anche se non ha mai vinto, il suo nome resta scritto nel-
l’albo d’oro dei partecipanti al Premio Monselice, come quello di
uno che ha onorato questa manifestazione e che ha soprattutto fatto
onore alla traduzione».

Fra i lavori concorrenti quest’anno, nelle sedute della Giuria del
1° aprile e del 6 maggio hanno assunto particolare spicco quelli di:
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– RUGGERO BIANCHI per la versione del poema Clarel di Herman
Melville, Einaudi;

– ANNA MARIA CARPI per la versione della raccolta poetica A metà
partita del tedesco Durs Grünbein, Einaudi;

– MARIO CUGNO per la versione di Ottobre, ore otto, del romeno
Manea, Il Saggiatore;

– IGNAZIO DELOGU per la traduzione della Terra delle mille danze
di Lopez Sacha, Ibiskos;

– GLAUCO FELICI per Il giardino dei sette crepuscoli dello spagnolo
de Palol, Einaudi;

– FULVIO FERRARI per Chiarori di Tunstrom, Iperborea;

– ODDONE LONGO per l’Epitafio di Pericle da Tucidide, Marsilio;

– ROSETTA LOY per la versione della Principessa di Clèves di Madame
de La Fayette, Einaudi;

– LUIGI MORALDI per le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio,
UTET;

– SERGIO PEROSA per i Drammi romani di Shakespeare, Marsilio;

– MARIO RAMOUS con l’Eneide di Virgilio, Marsilio, ultima e lodevole
opera di un eccellente poeta-traduttore, recentemente scomparso;

– CARLO SACCONE per la versione del Libro del coppiere del poeta
persiano trecentesco Muhammad Hafez, Luni;

– TINO SANGIGLIO per una scelta di liriche di Konstantinos Kavafis,
primo volume della Collana di poesia neogreca.

Hanno meritato fra queste opere particolare segnalazione

– la smagliante versione e l’accurato studio di ODDONE LONGO su
alcune delle pagine più elevate della Guerra del Peloponneso di
quel mirabile ma difficile scrittore che fu Tucidide; Longo vi espli-
ca tutta la sua finezza e dottrina, corredando la traduzione di un
vastissimo commento, facendo, del suo, un volume esemplare,
ricco non solo di cultura ma di moniti politici e civili;

– l’immane lavoro, per converso, di LUIGI MORALDI mette limpida-
mente e compiutamente a disposizione del lettore un’opera sto-
rica poco frequentata ma fondamentale, radice della compren-
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sione di molti eventi anche del nostro tempo, quale le Antichità
giudaiche di Giuseppe Flavio, rimasta priva di versioni italiane
da più di due secoli e dunque finora per noi impraticabile;

– l’altrettanto immane impresa di RUGGERO BIANCHI, alle prese con
un poema quale Clarel di Melville, un pellegrinaggio in Terra
Santa che racchiude la crisi religiosa di un’anima in migliaia di
versi meditativi e visionari, luminosi e oscuri, mai tentati da nes-
sun traduttore e sgomentanti persino per un lettore di lingua
inglese.

La discussione finale si è tuttavia polarizzata su ANNA MARIA CARPI

e ROSETTA LOY: la prima, traduttrice del maggior poeta tedesco vi-
vente, Durs Grünbein, la seconda di un classico del romanzo fran-
cese seicentesco, La principessa di Clèves. Opere radicalmente diver-
se: aspra e incisiva la poesia di Grünbein, per il quale la traduttrice
fa i nomi dell’antico violento Giovenale e dei dipinti allucinanti di
Bacon; eleganti e sottili il racconto e la prosa di Madame de Lafayette
nel primo romanzo moderno, scritto in una lingua “inimitabile” dice
la Loy nella sua postfazione: nella quale pone fra l’altro anche un
problema per noi interessantissimo: se cioè “uno scrittore, proprio
perché strettamente congiunto al proprio linguaggio, [non] sia il
meno adatto alla sottomissione e al mimetismo che richiede una tra-
duzione”. Di lei dirà da vero competente Mario Richter.

«Rosetta Loy si è misurata col più rinomato romanzo del Seicen-
to francese, La Princesse de Clèves, sicuramente fra i più ardui da
tradurre con adeguata efficacia nella nostra lingua, un racconto nel
quale Madame de Lafayette – mettendo in scena personaggi del seco-
lo precedente al suo, ma guidata dall’intento di scandagliare soprat-
tutto i tormenti di una coscienza del suo tempo alle prese con gli
imperativi di una morale severa insidiata da una violenta passione –
si è infatti avvalsa di una lingua particolarmente difficile nella sua
magnificenza, nella sua tenuta aristocratica, una lingua attraverso
cui passano a perfezione le suggestioni tragiche e segrete del raffina-
to ambiente di una grande corte barocca.

La Loy, consapevole di tale oggettiva difficoltà, ha opportuna-
mente voluto percorrere una via stilistica sostanzialmente diversa:
rinunciando al “sublime” che caratterizza il romanzo francese, ha
preferito praticare le cadenze medie, più varie e accessibili, dello
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stile italiano moderno che possiamo chiamare “borghese”. Ha sapu-
to in tal modo creare una nuova coerenza narrativa ricca di felicissi-
mi effetti, mostrandosi capace di rendere assai godibile nel nostro
idioma un testo che sembra concedersi soltanto nel suo remoto det-
tato d’oltralpe».

Mi si permetta, en passant, un breve inciso. Nella stessa postfa-
zione al suo libro Rosetta Loy rende omaggio per il lavoro da lei
compiuto alla memoria di Giulio Einaudi. Tante volte il nome del-
l’editore torinese scomparso un anno fa è echeggiato sotto queste
volte. Quanti siamo qui, come lettori o come autori e collaboratori,
come animatori o spettatori di questo Premio, gli dobbiamo molto,
per la cura che mise nel rendere perfetto il libro nella sua interezza,
materia e forma; per aver individuato, allevato e impiegato tradutto-
ri oltreché autori eccellenti; per aver ideato e animato come sua ulti-
ma creatura diretta quella collana di Scrittori tradotti da scrittori, di
cui abbiamo coronato Manganelli traduttore di Poe e Richelmy di
Flaubert. Anche dei quattro autori dei quaderni di traduzioni usciti nei
Supercoralli fra l’81 e l’83, Fortini, Giudici e Sereni figurano fra i nostri
premiati, mentre Luzi era membro prestigioso di questa Giuria.

Ed anche quest’anno i due libri di cui stiamo parlando sono usciti
dall’officina di via Biancamano, dove sia la Loy sia la Carpi sono di
casa. Raramente si è verificata un’incertezza quale nel caso dei due
volumi in questione; raramente si è assistito a sostegni così appassio-
nati della natura e delle qualità delle due opere, esemplari dello spe-
cifico lavoro del traduttore di alta qualità e dell’applicazione alla
traduzione dell’arte dello scrittore. Alla fine hanno prevalso l’impe-
gno interpretativo, la sua enorme difficoltà, la precisione della resa
di un testo dalle mille insidie e il valore e significato della proposta
di un autore complesso quale Durs Grünbein, in cui la Carpi segna-
la ancora, insieme all’immersione “in tutte le acque della storia della
cultura”, il radicamento nella propria lingua, da lui sovranamente domi-
nata e dalla traduttrice sinuosamente assecondata. La Giuria ha di
conseguenza assegnato a maggioranza ad ANNA MARIA CARPI per A
metà partita di Durs Grünbein il XXX Premio Città di Monselice,
con la motivazione stesa da Giuliano Baioni.

«Durs Grünbein è nato a Dresda nel 1962. Ha cominciato a pub-
blicare nel 1988. Nel 1995 il Premio Büchner, uno dei massimi pre-
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mi letterari tedeschi, l’ha consacrato come una delle voci più signifi-
cative della Germania d’oggi. Con quest’edizione einaudiana (A metà
partita, Torino 1999), scelta di circa 150 poesie da tutte le raccolte,
apparse fra il 1988 e il 1999, esce per la prima volta in Italia.

Durs Grünbein è un poeta spiccatamente metropolitano che, più
sognante che ribelle e sostanzialmente anti-utopico e impolitico,
compie le sue prime esplorazioni nei desolati sobborghi di Dresda,
poi è testimone, a Berlino, della caduta del regime dell’Est. Oggi
risiede a Berlino, ma è un assiduo viaggiatore, un cosmopolita che
non si riconosce in nessun luogo. Colpisce, dietro questa sua aper-
tura sull’attuale, tanto il suo radicamento culturale nella tradizione
a noi più prossima (in Baudelaire, Poe, Pound, e soprattutto in Brecht
e Benn) quanto il suo interesse per la tarda classicità latina (vedi il
suo legame con le satire di Giovenale).

A partire dalla sua seconda raccolta (Lezione sulla base cranica),
Durs Grünbein tende a una forma severa, senza che vengano mai
meno le sue tipiche improvvise fuoriuscite in un lieve scherzoso
lirismo, la cui punta è costituita da una delle poesie più recenti, L’an-
gelo di Alzheim, e dal gruppo di poesie dedicate ad animali rinchiusi
negli zoo cittadini. Il nostro futuro si congiunge per Durs Grünbein
con la preistoria e con il caos del tardo impero romano percorso dai
“barbari”. La storia è vana.

Durs Grünbein è un sapiente amalgamatore di lessico quotidia-
no e di lessici settoriali – biologia, medicina, paleontologia, archeo-
logia – con straordinari effetti di novità. Il suo linguaggio è colto,
denso e ricco, e descrive una realtà che è sempre più complessa e
imperscrutabile.

Anna Maria Carpi ha dato ancora una volta la prova di come la
poesia sia traducibile e di come si possa gettare un ponte fra due
lingue, lontane come sono l’italiano e il tedesco, e soprattutto fra
due tradizioni poetiche affatto diverse. Altri suoni, altra sintassi; sin-
tetico, compatto il tedesco, analitico e come snodato in orizzontale
l’italiano: tante volte, per render piena giustizia al carico semantico,
un verso tedesco ne richiederebbe due italiani. Invece, la trasposi-
zione è riuscita senza dilatazioni né diluimenti, da verso a verso. La
traduzione è esatta, filologicamente fidata sin nel dettaglio, ricca di
soluzioni inattese e agilissima nella resa ritmica.
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Cosa che avviene di rado nelle traduzioni di poesia, la resa di
Anna Maria Carpi non ha perso nulla degli effetti originari e non
risente del tedesco. È tenuta in un linguaggio perfettamente autono-
mo – poetico, non letterato – e in più tratti addirittura più forte
dell’originale. Il testo sembra nato nella nostra lingua, e difatti ha
portato A metà partita a un largo successo di critica e di pubblico.

Oltre che autrice di studi sulla lirica barocca, su Kleist, Thomas
Mann, Paul Celan, Anna Maria Carpi è stata in questi anni traduttrice
di Gottfried Benn (Giorni primari, Il Saggiatore, 1981 e Flutto ebbro,
Guanda 1989), di un poco noto Thomas Bernard in versi (Ave, Virgi-
lio, Guanda 1991), di Rainer Maria Rilke (Prime poesie, Poesie giova-
nili e altri testi minori per la Pleiade einaudiana ancora in corso), di
Così parlò Zarathustra e di tutte le poesie di Nietzsche (di prossima
pubblicazione) e dell’ultimo Enzensberger lirico (Musica del futuro,
Einaudi, 1998). Forse è la sua consuetudine con la scrittura in pro-
prio, in prosa e in versi, forse la consuetudine con la traduzione di
poesia tedesca del Novecento che ha reso possibile il risultato di A
metà partita, cui la giuria ha decretato il Premio Monselice 2000».

PREMIO «LEONE TRAVERSO»
OPERA PRIMA

Meno ricca la partecipazione dei traduttori esordienti al Premio
Leone Traverso a loro riservato, col sostegno della Banca di Credito
Cooperativo di Sant’Elena. Fra i sei i partecipanti hanno spiccato
SONIA PENDOLA quale traduttrice di Son of Italy di D’Angelo (Il Grap-
polo) e CRISTINA NOACCO. A Cristina Noacco, per la competenza an-
che filologica e l’utilità del lavoro, è stato alla fine assegnato, sia pure
anche qui non unanimemente, il Premio Leone Traverso Opera pri-
ma dell’anno 2000, quale traduttrice accurata e annotatrice compe-
tente del vasto e importante poema medievale francese Erec e Enide
di Chrétien de Troyes, il celeberrimo autore del ciclo narrativo della
Tavola Rotonda, offerto col testo originale a fronte nell’edizione Luni.
Gianfelice Peron ne motiva più precisamente le ragioni:
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«Con il romanzo di Erec e Enide di Chrétien de Troyes, certa-
mente il maggiore narratore francese del Medioevo, il ciclo narrativo
arturiano della Tavola Rotonda, con re Artù e i suoi cavalieri (Lancil-
lotto, Ivano, Pereceval ecc.) entra nella letteratura europea. Attra-
verso la descrizione di una serie di avventure prodigiose e di avvin-
centi colpi di scena, l’autore, con acuto senso della psicologia amo-
rosa, affronta “il problema del conflitto tra amore e prodezza” e del
suo “superamento”.

Il volume, che oggi viene premiato a Monselice, rispetto alle pre-
cedenti traduzioni in italiano, totali o parziali, di questo romanzo di
Chrétien, presenta per la prima volta il testo originale a fronte, secon-
do una prassi che contraddistingue le già molte opere pubblicate nel-
la pregevole collana “Biblioteca Medievale”, della quale il volume fa
parte, e che permette al lettore, sulla base delle proprie competenze,
di apprezzare meglio l’originale e di verificarne le scelte traduttive.

La traduttrice, Cristina Noacco, ha già al suo attivo una serie di
importanti ricerche sulla letteratura francese medievale e su Chrétien
de Troyes in particolare. La sua traduzione, fedele e alineare, verso
per verso, ma non sciattamente letterale, è condotta con scrupolo
filologico e fine sensibilità. La traduttrice riesce a superare in modo
persuasivo e sicuro le notevoli difficoltà che caratterizzano il testo
antico-francese sul piano lessicale, morfologico-sintattico e stilistico.
Ne risulta una versione di tono medio, di gradevole lettura, arricchi-
ta anche da un essenziale, ma preciso e informato, apparato di note
e da una ricca e stimolante introduzione a cura di Francesco Zambon,
studioso e traduttore affermato di testi medievali e moderni e
condirettore della collana “Biblioteca Medievale”.

Il premio a questa traduzione rappresenta anche un ulteriore
riconoscimento del ruolo decisivo che la collana “Biblioteca Medie-
vale” edita prima da Pratiche di Parma, poi dal Saggiatore e ora con
nuovo slancio da Luni, e sostenuta con entusiasmo e rigore scientifi-
co dai suoi direttori, sta svolgendo ormai da una decina di anni. Si
tratta di una collana prestigiosa, che può vantare ormai molti titoli e
che nel corso degli ultimi anni è stata tramite importantissimo per la
diffusione nel mondo universitario e non solo, della lettura di testi
medievali delle letterature romanze, e anche delle letterature orien-
tali, di un Medioevo inteso dunque con ampiezza di prospettive geo-
grafiche e storiche».
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PREMIO INTERNAZIONALE
«DIEGO VALERI»

Per il Premio Internazionale Diego Valeri, offerto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e destinato a un tra-
duttore o traduzione straniera di un’opera della letteratura italiana,
abbiamo viceversa constatato con piacere l’insolita quantità e quali-
tà delle opere pervenute alla segreteria del premio: ed altre avrebbe-
ro meritato altrettanta considerazione, se non fossero giunte oltre il
tempo massimo (se ne riparlerà probabilmente il prossimo anno).
Fra i concorrenti si trovano traduttori polacchi di Leopardi, spa-
gnoli e inglesi di Ariosto e Dino Campana, ancora inglesi di Verga e
spagnoli delle narratrici contemporanee Carmen Covito e Rosa
Matteucci. Infine, di notevole livello, una traduzione nella lingua
del petrarchista Milton del Canzoniere di Francesco Petrarca curata
da GORDON NICHOLS, traduttore già di D’Annunzio e Gozzano, e
anch’egli di Leopardi. Della sua deliziosa versione riferisce Giusep-
pe Brunetti.

«Gordon Nichols ha tradotto l’intero Canzoniere di Petrarca in
versi inglesi piani ed eleganti, ottenendo una resa d’insieme di grande
leggibilità. Endecasillabi e settenari diventano pentametri e trimetri
giambici, e il ritmo è sorretto anche da una partitura interna di conso-
nanze. Gli schemi di rime sono modificati, ma attenti a restituire l’im-
pianto delle varie forme poetiche, e in particolare la cadenza di chiusa
nelle terzine del sonetto o nella stanza della canzone. Le rime sono
più spesso quasi rime, e questo piccolo effetto di dissonanza dà una
naturalezza e un accento moderni ai versi in cui il poeta trecentesco
dibatte irresolubilmente il suo dissidio etico-erotico.

Tradurre Petrarca – un poeta che è costitutivo della tradizione
lirica moderna – comporta un implicito impegno a far riavvertire
come novità quella che Leopardi chiamava “una forma ammirabil-
mente stabile, completa, ordinata, adulta, uguale, e quasi perfetta di
lingua”. Il primo Petrarca inglese, incontrato e rimasto fuori di ogni
tradizione, è del 1380 circa, quando Geoffrey Chaucer colse l’anda-
mento ritmico del sonetto 132, così caratteristicamente bipartito
(“S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?”), e seppe renderlo in
inglese parimenti elegante e disinvolto (anticipando, fra l’altro, l’in-
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terpretazione più recente di quel verso). Il Canzoniere ora tradotto da
Nichols ha la felice novità di quel Petrarca prima del petrarchismo.

Nichols è anche poeta in proprio ed è autore di saggi sulla poe-
sia di Philip Sidney e di Ben Jonson. Ha tradotto l’Alcione di D’An-
nunzio, i Colloqui di Gozzano e i Canti di Leopardi. È un merito
non piccolo avere al proprio attivo la traduzione di due dei maggiori
lirici italiani».

PREMIO «LUIGI RADICI»
PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA

Anche il Premio per la traduzione scientifica, offerto dalla ABB
Stabilimento di Monselice e destinato quest’anno alla traduzione in
lingua italiana di un’opera sulla teoria dell’evoluzione, ha dato risul-
tati brillanti, temperati dal rammarico che non sia più con noi a ce-
lebrarli il professor Massimiliano Aloisi, scienziato e umanista, una
della colonne di questo premio per la sua competenza, onestà, pre-
cisione e diligenza. Nessuno potrebbe rinnovarne il ricordo come la
sua degna collega professoressa Massimilla Baldo Ceolin, che riferi-
rà anche in dettaglio sul nostro Premio scientifico.

Concorrono al Premio per la traduzione scientifica, il cui tema
quest’anno è rivolto ai problemi dell’evoluzione, otto opere. I libri
sono di grande interesse e le traduzioni appaiono tutte di buon livel-
lo. È con vero piacere che constatiamo un progressivo continuo mi-
glioramento nella qualità delle traduzioni.

Convinti come siamo che non si possa avere vera cultura se non
si tiene conto in modo adeguato delle idee scientifiche e del loro
progresso, ci compiacciamo per questo fatto, che pensiamo possa
essere stato in parte influenzato dal premio Monselice per la tradu-
zione.

Confermiamo inoltre come, ai fini del premio essendo tutte le
traduzioni di buon livello, la scelta dipenda soprattutto dalla com-
plessità del testo da tradurre, legata alle sue implicazioni filosofico-
pedagogiche, dalla capacità di penetrare il testo, e dall’efficacia del-
la traduzione.
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La commissione, dopo un’attenta analisi e un’approfondita di-
scussione dei testi, prende in particolare considerazione ai fini del
premio le traduzioni dei seguenti autori:

– UMBERTO GANDINI che traduce L’impulso creativo di Josep H.
Reichhoff (Garzanti). L’autore del libro, un biologo-ecologo, met-
te a punto alcuni nodi fondamentali nella teoria dell’evoluzione,
proponendo una diversa chiave di lettura della storia della vita e
delle sue sorprendenti diversità. La traduzione riproduce piace-
volmente le qualità del testo.

– SIMONETTA FREDIANI per la traduzione del volume L’idea perico-
losa di Darwin di Daniel C. Dennett (Bollati Boringhieri). Il li-
bro di Dennett è un’opera ad ampio raggio: parte dal tema del-
l’evoluzionismo Darwiniano per arrivare fino a discutere dell’ori-
gine e della natura della morale. La traduzione, che richiede com-
petenza in molti settori delle scienze e dalla filosofia, risulta ele-
gante e particolarmente efficace nel rendere fruibile un testo così
vario e complesso.

La commissione infine decide di assegnare il premio per la tra-
duzione scientifica a SIMONETTA FREDIANI, che ha tradotto il volume
L’idea pericolosa di Darwin di Daniel C. Dennett, con la seguente
motivazione: Daniel C. Dennett, direttore del centro per gli studi
cognitivi della Tufts University, era noto per le sue opere soprattutto
fra gli psicologi, i filosofi e i sociologi. L’idea pericolosa di Darwin, a
cui il titolo allude, è quella secondo la quale l’evoluzione è il prodot-
to della selezione naturale.

L’autore, darwiniano convinto, affronta in maniera molto criti-
ca, sostenuta da puntigliose argomentazioni e da vivaci esemplifica-
zioni, le tesi opposte. Ne risulta un libro di eccezionale lucidità e
coerenza. Simonetta Frediani nella traduzione del testo, è riuscita a
trasmetterne felicemente il carattere vivace e polemico. L’opera che
è complessa e spazia da argomenti strettamente biologici ad aspetti
filosofici, fino all’origine della morale, e che passa attraverso la ma-
tematica e l’informatica, è resa di lettura assai gradevole; così che si
mantiene anche per la traduzione il giudizio “un libro da leggere”.


