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IL BANDO E LA GIURIA

L’Amministrazione Comunale di Monselice, nell’intento di valoriz-
zare l’attività della traduzione come forma particolarmente impor-
tante di comunicazione culturale tra i popoli, bandisce i seguenti
premi:

– Premio «Città di Monselice» per la traduzione, di e 3000, destinato
ad una traduzione letteraria in versi o in prosa, da lingue antiche o
moderne, edita dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2002;

– Premio internazionale «Diego Valeri», di e 2500, messo a dispo-
sizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
e destinato a un traduttore straniero o alla traduzione in lingua
straniera di un’opera della letteratura italiana, scelti dalla Giuria;

– Premio per la traduzione scientifica, di e 1500, destinato per il
corrente anno alla traduzione in lingua italiana di un’opera sulle
neuroscienze, pubblicata nell’ultimo decennio;

– Premio «Leone Traverso opera prima», di e 1500, messo a dispo-
sizione dalla Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena (Pado-
va) e destinato a un traduttore italiano per la sua opera prima,
pubblicata dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2002;

– 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 copie
entro il 12 aprile 2002, con l’indicazione del Premio al quale concor-
rono e l’indirizzo del singolo traduttore, alla segreteria del Premio,
Biblioteca di Monselice, via del Santuario, 2 - 35043 Monselice (Pd),
tel. 0429-72628 - 0429-786911 fax 0429-711498; e-mail:
monselice@provincia.padova.it
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www.provincia.padova.it/comuni/monselice

I premi verranno assegnati domenica 9 giugno 2002 presso il
Castello di Monselice.

Nella stessa occasione si terrà un convegno sul tema: La comuni-
cazione scientifica e la traduzione.

Giuria: GIULIANO BAIONI, MASSIMILLA BALDO CEOLIN, ENRICO BEL-
LONE, GIUSEPPE BRUNETTI, ALDO BUSINARO, CARLO CARENA (presiden-
te), CESARE CASES, PIER VINCENZO MENGALDO, GIANFELICE PERON,
GIOVANNI RABONI, MARIO RICHTER.

Segretario: Flaviano Rossetto

Monselice, febbraio 2002
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Opere concorrenti al

PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»

2002

1. ALBENI DAMIANO

Marl Strand, L’Alfabeto di un poeta, Brescia, L’Obliquo, 2001.

2. ARDOLINO FRANCESCO

Baltasar Porcel, Ulisse in alto mare, Viareggio-Lucca, Mauro
Baroni, 2000.

3. BELLETTI RAFFAELLA

Margaret Atwood, L’assassino cieco, Milano, Ponte alle Grazie,
2001.

4. BELLINI MARCO

Alexandre Dumas, La collana della Regina, Napoli, Tullio Pironti,
2001.

5. BERNASCONE ROSSELLA

Alistair MacLeod, Calum il Rosso, Milano, Frassinelli, 1999.

6. BERNI BRUNO

Hans Christian Andersen, Fiabe e storie, Roma, Donzelli, 2001.

7. BERTAZZONI VLADIMIRO

Elena Alexandrenko, Voci delle stagioni e del cuore, Mantova,
Sometti, 2001.

8. BETA SIMONE

Publio Terenzio Afro, La donna di Andro, Torino, Einaudi, 2001.

9. BIANCHI - SIVIERO

Gwyneth Lewis, Ventriloqua della distanza, Faenza, Moby Dick,
2001.

10. BIONDI MARIO

Peter Carey, La ballata di Ned Kelly, Milano, Frassinelli, 2002.
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11. BOCCI LAURA

Jakob Michael R. Lenz, L’eremita, Milano, Rizzoli, 2001.

12. BRINIS HILIA

Tom Robbins, Feroci invalidi di ritorno dai paesi caldi, Milano,
Baldini & Castoldi, 2001.

13. BRUNO FRANCESCO

Frederic Richaud, La porta del diavolo, Milano, Ponte alle Gra-
zie, 2001.

14. CALZOLAIO NORA

Giovanni Pascoli, Tutte le poesie, Roma, Newton & Compton,
2001.

15. CANFIELD L. MARTHA

Mario Benedetti, Inventario. Poesie 1948-2000, Firenze, Le Let-
tere, 2001.

16. CAPPIELLO IDA

Denis Diderot, Tre racconti, Macerata, Liberilibri, 2001.

17. CAPRIOLO PAOLA

Arthur Schnitzler, Doppio sogno, Torino, Einaudi, 2002.

18. CARMIGNANI ILIDE

Carlos Fuentes, Gli anni con Laura Dìaz, Milano, Il Saggiatore,
2001.

19. CHERUBINA - CITELLI - GAMBATO - MARCHIORI - RIMEDIO -
SALVAGNO

Ateneo, I deipnosofisti. I dotti a banchetto, Roma, Salerno, 2001.

20. CHIODI MARIA PIA

Paul Scott, Gente in ombra, Bergamo, Lubrina, 2001.

21. CIERI NICOLA

Paul Verlaine, Sagesse sagezza, Pasian di Prato, Campanotto, 2000.

22. COCO EMILIO

Teatro spagnolo contemporaneo, Alessandria, Edizioni dell’Or-
so, 2000.

23. CORÀ GIULIANO

Anatole Le Braz, Il bastardo del Re, Vicenza, Neri Pozza, 2000.
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24. CUCCHI MAURIZIO

Stendhal, Romanzi e racconti, Milano, Mondadori, 2002.

25. DE BENEDETTO ALFONSINA

Antoni-Lluc Ferrer, Il bastione della libertà, Viareggio-Lucca,
Mauro Baroni, 2001.

26. DE’ GRANDI GABRIELLA

Cecile Ines Loos, La morte e la bambola, Bellinzona, Casagran-
de, 2001.

27. DELL’ANNA CIANCIA ELISABETTA

Jeremias Gotthelf, Kurt di Koppigen, Milano, Adelphi, 2001.

28. DESTI RITA

Antonio Lobo Antunes, L’ordine naturale delle cose, Milano,
Feltrinelli, 2001.

29. DIANO FRANCESCA

Tehmina Durrani, Empietà, Vicenza, Neri Pozza, 2001.

30. DINELLI MARCO

Viktor Erofeev, I fiori del male russi. Antologia, Roma, Voland,
2001.

31. DONATI GIULIANO

Tomaz Salamun, Acquedotto, Novara, Interlinea, 2001.

32. DOTTI UGO

Francesco Petrarca, Le Familiari, Viareggio-Lucca, Mauro Ba-
roni, 2002.

33. FATICA OTTAVIO

Rudyard Kipling, Loro, Milano, Adelphi, 2001.

34. FAZZINI MARCO

Hugh MacDiarmid, Sopra un terrazzo marino, Venezia Lido,
Supernova, 2000.

35. FORMICA MAURA

Robert Walser, Il mio monte, Verbania, Tarara, 2000.

36. GALLI LAURA

Antonio Celso, La Porta di Gerusalemme, Viareggio-Lucca, Mau-
ro Baroni, 1999.
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37. GANDINI UMBERTO

Peter Handke, Lucia nel bosco con quelle cose lì, Milano, Gar-
zanti, 2001.

38. GIAMETTA SOSSIO

Friedrich W. Nietzsche, La gaia scienza, Milano, Rizzoli, 2000.

39. LANCIANI GIULIA

Vasco Graça Moura, Tra conoscenza e complice armonia, L’Aquila,
Japadre, 2002.

40. LOEWENTHAL ELENA

Amos Oz, La scatola nera, Milano, Feltrinelli, 2002.

41. LUTI FRANCESCO

Angel Gonzalez, Nel nido del cuore, Firenze, Pagliai Polistampa,
2001.

42. MARCHI ENA

Dai Sijie, Balzac e la piccola sarta cinese, Milano, Adelphi, 2001.

43. MELE RINO

Apocalisse di Giovanni, Salerno, Edizioni 10/17, 2002

44. MENARINI PIETRO

Federico García Lorca, Teatrino di Don Cristoforo e di Donna
Rosina, Rimini, Panozzo, 2000.

45. MINICUCI MARINA

Carlo Frabetti, I giardini cifrati, Reggio Emilia, Diabasis, 2001.

46. MOLLE ELISA

Luis Mateo Díez, La fonte virtuosa, Viareggio-Lucca, Mauro
Baroni, 2000.

47. NADIANI GIOVANNI

Friedo Lampe, Ai margini della notte, Faenza, Mobydick, 2000.

48. NERONI BRUNILDE

Tukaram, Canti del pellegrino, Palermo, Sellerio, 2000.

49. NOULIAM LAURA

Thomas Merton, Gandhi per la pace, Milano, Feltrinelli, 2002.

50. OGNO LIA

Azorín, Il politico, Firenze, Le Lettere, 2001.
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51. PACI FRANCESCA ROMANA

Anne Michaels, Quello che la luce insegna, Firenze, Giunti, 2001.

51. PANNOFINO GIANNI

John Irving, La quarta mano, Milano, Rizzoli, 2001.

53. PAPETTI VIOLA

Laurence Sterne, Viaggio sentimentale, Venezia, Marsilio, 2002.

54. PARESCHI MONICA

Doris Lessing, Il sogno più dolce, Milano, Feltrinelli, 2002.

55. PINOTTI GIORGIO

Milan Kundera, L’ignoranza, Milano, Adelphi, 2001.

56. PIUMINI ROBERTO

Robert Browning, Accanto al camino, Novara, Interlinea, 2001.

57. PIVIOTTI INGHELLERI - PAJALICH

Leonard Cohen, Libro della misericordia, Venezia Lido,
Supernova, 2000.

58. PRAMPOLNI GAETANO

Charles Wright, L’altra riva del fiume, Milano, ExCogita, 2001.

59. RAJA ANITA

Chista Wolf, In carne e ossa, Roma, E/O, 2002.

60. RANCHETTI CATERINA

Gershom Scholem, Sabbetay Sevi. Il messia mistico, Torino,
Einaudi, 2001.

61. RANCHETTI MICHELE - LESKIEN JUTTA

Paul Celan, Sotto il tiro di presagi, Torino, Einaudi, 2001.

62. RAPETTI SERGIO

Anatolij Korolev, La testa di Gogol, Piombino, Tracce, 2001.

63. RAPETTI SERGIO

Boris Vasil’ev, Corona di sangue, Piombino, Tracce, 2000.

64. RAPETTI SERGIO

Andrej Volos, I racconti di Churramabad, Piombino, Tracce, 2000.

65. REHO EMILIA

Charles Nodier, Il bibliomane, Novoli, Bibliotheca Minima, 2001.
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66. REITANI LUIGI

Friedrich Hölderlin, Tutte le liriche, Milano, Mondadori, 2001.

67. SALVATORELLI FRANCO

Henry Miller, Il colosso di Marussi, Milano, Adelphi, 2000.

68. SALVATORELLI FRANCO

W. Somerset Maugham, Acque morte, Milano, Adelphi, 2001.

69. SANSONE GIUSEPPE E.
Poesia catalana del Medioevo, Novara, Interlinea, 2001.

70. SILVESTRI LAURA

Emilia Pardo Bazan, La questione palpitante, Roma, Bulzoni,
2000.

71. SISTI FRANCESCO

Arriano, Anabasi di Alessandro, Milano, Fondazione Valla, 2001.

72. TAROLO CLAUDIA

Christine Balint, Lettere salate, Milano, Marcos y Marcos, 2002.

73. VASARRI FABIO

Maurice Chappaz, Vallese. Tibet, Verbania, Tarara, 2000.

74. VITALE MARCO

Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, Milano, Rizzoli, 2001.

75. ZACCURI ALESSANDRO

Mervyn Peake, La ballata della bomba volante, Novara, Inter-
linea, 2001.

76. ZAMBON FRANCESCO - MARLI BOSO IVETTE

Fernando Pessoa, Poesie esoteriche, Milano, TEA, 2002.
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Opere concorrenti al

PREMIO «LEONE TRAVERSO OPERA PRIMA»

2002

1. ALBERTINI FRANCESCA

Martin Buber, La modernità della Parola, Firenze, La Giuntina,
2000.

2. BANI LUCA

Gerhard Roth, Viaggio d’inverno, Bergamo, Lubrina, 2000.

3. BERNARDINI PAOLO

David Sorkin, Moses Mendelssohn, Genova, Ecig, 2000.

4. BORSETTO LUCIANA

Marko Marulic, Giuditta, Milano, Hefti Auxilia, 2001.

5. CIABATTI ANTONELLA

Carmen Boullosa, Dorme, Firenze, Le Lettere, 2000.

6. CORRENTE MARCELLO

William Shakespeare, Sonetti, Milano, Cusl, 2001.

7. DE PETRA MIMMA

Yu Miri, Oro rapace, Milano, Feltrinelli, 2001.

8. DOLEI GIUSEPPE

Imma von Bodmershof, Sale di Sicilia, Palermo, Lombardi, 2001.

9. GIACOMA LUISA - KOLB SUSANNE

Il Dizionario di tedesco, Bologna, Zanichelli, 2001.

10. KOSTNER LETIZIA

Vaclav Zykmund, L’anniversario dell’esame di maturità, Roma,
Voland, 2001.

11. LUTI FRANCESCO

Mario Benedetti, Difesa dell’allegria, Firenze, Pagliai Polistampa,
2000.

´
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12. MIOZZI GERMANA

Lev Tolstoj, 1805. La prima redazione di “Guerra e pace”, Vene-
zia, Marsilio, 2001.

13. ORAZI VERONICA

Sendebar, Il libro degli inganni delle donne, Alessandria, Edi-
zioni dell’Orso, 2001.

14. PERCARIO NICLA

Herman Bang, Ludvigsbakke, Firenze, Editoriale Sette, 2001.

15. RINALDI BICE

Zoe Jenny, La stanza del polline, Roma, Fazi, 2001.

16. ROMAGNOLI PATRIZIA

Antoine De La Sale, Il Paradiso della regina Sibilla, Verbania,
Tarara, 2001.

17. SIMINI DIEGO

Jose Enrique Rodò, Ariele, San Lazzaro di Savena, Alinea, 2000.

18. STRIPPOLI ROBERTA

La monaca tuttofare, la donna serpente, il demone beone, Vene-
zia, Marsilio, 2001.
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Opere concorrenti al

PREMIO INTERNAZIONALE «DIEGO VALERI»

2002

1. ADDIS GIOLZI

Grazia Deledda, Cannas in podere a bentu, Sassari, Editrice
Democratica Sarda, 2001.

2. BUFFARIA PÉRETTE-CÉCILE

Marisa Madieri, Vers l’eau, Paris, L’Esprit des Péninsules, 2002.

3. COCCO EMILIO

Maria Luisa Spaziani, Viaje Verona-Paris, Madrid, Fugger Poe-
sia, 2001.

4. DE ANGELIS ELVIRA

Cesare Pavese, La poesía completa, 2 voll., Mexico, Ediciones
Papeles Privados, 2001.

5. GUNN GENNI

Dacia Maraini, Traveling in the gait of a fox, Ontario, Interna-
tional Authors Series, 1992.

6. JERNIGAN CHARLES - MARCHEGIANI JONES IRENE

Torquato Tasso, Aminta. A Pastoral Play, New York, Italica Press,
2000.

7. MANGANARO JEAN-PAUL

Carlo Emilio Gadda, Les Années/vers la Chartreuse, Christian
Bourgois Editeur, 2002.

8. PASQUINI ELENA

Rizzello, L’economia della mente, Northampton, Edward Elgar,
1999.

9. PIAZZA NICOLAI A.
Diario Ladin, S. Vito di Cadore, Grafica Sanvitese, 1999.
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10. PIAZZA NICOLAI A.
Cesare Ruffato, Saccade, Edimburgo, Quaderni dell’Istituto ita-
liano di Cultura, 2001.

11. SCHNEIDER MARIANNE

Gianni Celati, Cinema naturale, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach,
2001.

12. VERA SAURA CARMELO

Giacomo Leopardi, Discurso de un italiano en torno a la poesia
romantica, Valencia, Pre-Textos, 1998.
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Opere concorrenti al

PREMIO PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA

2002

1. ANTONIELLI D’OULX BENEDETTA

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

2. BIANCHI FIAMMA - BLUM ISABELLA

Charles Darwin, L’espressione delle emozioni, Torino, Borin-
ghieri, 1998.

3. COYAUD SYLVIE

Joseph Doux, Il cervello emotivo, Milano, Baldini & Castoldi,
1998.

4. CUNSOLO ANGELINA

Simon Baron-Cohen, L’autismo e la lettura della mente, Roma,
Astrolabio, 1997.

5. CUVA SIMONE

Henry Plotkin, Introduzione alla Psicologia evoluzionistica, Roma,
Astrolabio, 2002.

6. FERRARESI SILVIO

Terrence W. Deacon, La specie simbolica, Roma, Giovanni Fio-
riti, 2001.

7. FERRARESI SILVIO

Gerald M. Edelman, Darwinismo neurale, Torino, Einaudi, 1995.

8. FERRARESI SILVIO

Gerald M. Edelman, Un universo di coscienza, Torino , Einaudi,
2000.

9. FREDIANI SIMONETTA

Antonio R. Damasio, Emozione e coscienza, Milano, Adelphi,
2000.
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10. MARRAFFA MASSIMO

Jerry A. Fodor, La mente non funziona così, Roma-Bari, Laterza,
2001.

11. MARULLO REEDTZ CRISTINA

Michel Jouvet, Perché dormiano? Perché sogniamo?, Bari, De-
dalo, 2001.

12. OZZANO SIMONE

Owen Flanagan, Anime che sognano, Roma, Editori Riuniti,
2000.

13. PATERNOSTER-MEINI

David J. Chalmers, La mente cosciente, Milano, McGraw-Hill,
1999.

14. SUVERO ALFREDO

Howard C. Hughes, Sensory exotica, Milano, McGraw-Hill, 2001.

15. TROMBI GIOVANNI

Dale Purves et al., Neuroscienze, Bologna, Zanichelli, 2001.
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Pochi giorni fa è arrivato fin sui nostri tavoli il celebre elogio
dell’amore dei libri, il Philobiblon di Riccardo di Bury, in lituano.
Una bella plaquette ha portato alla conoscenza di quelle terre remo-
te e in quella lingua microscopica – grazie alla traduzione di un vo-
lenteroso e benemerito dall’ostico nome – un’opera scritta in latino
sette secoli fa da un cancelliere d’Inghilterra, vescovo di Durham,
amico di Francesco Petrarca. Lì il vescovo offre precetti ai bibliofili,
ai bibliotecari e agli studenti su come si debbano acquistare, tenere
e usare i libri; come se ne debbano scrivere di nuovi, non acconten-
tandosi della scienza degli antichi; come i libri si debbano far circo-
lare, prestare e restituire. Tutto ciò è arrivato ai nostri tempi e lettori
in versioni inglesi, francesi, tedesche, italiane (una recente uscì quattro
anni fa nella Biblioteca Universale Rizzoli), ed ora raggiunge l’ulti-
ma Tule lituana. E anche fra noi, al nostro premio, è arrivata que-
st’anno un’elegante plaquette della Biblioteca Minima di Novoli, in
provincia di Lecce, che in bella versione italiana ci ha portato quel-
l’altro testo classico sull’amore del libro che è Le bibliomane di
Charles Nodier: un testo che anzi dell’amore del libro dà il parossismo
e fa un’irresistibile satira.

Riccardo di Bury aveva la precisa convinzione del valore di que-
sto oggetto e della necessità di farlo arrivare nel miglior modo alle
giovani generazioni e agli “uditori” più lontani; dell’opportunità di
conoscere le lingue – greco, latino, ebraico – perché tutte sono ne-
cessarie alla piena comprensione di ogni opera letteraria. Bisogna
leggere nella lingua originaria, sostiene, ma la vastità della letteratu-
ra e della scienza è tale che vi è necessità di accedere anche ad opere,
come le arabe, di cui ci è sconosciuta la lingua; senza l’osmosi dei
Greci sui Latini, anche chi come sant’Agostino ne dichiarava l’estra-
neità o addirittura l’odio, ci troveremmo ancora di fronte alla sem-
plice e “naturale stupidità dei Latini”.

RELAZIONE DELLA GIURIA
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Questo il messaggio che ora la versione lituana del Philobiblon
fa giungere tanto lontano, e che noi celebriamo anche quest’anno,
in questa terra dove l’amico suo Petrarca era di casa; dove pochi
giorni or sono si è celebrato degnamente il Guinizzelli; e dove si
potrebbe e dovrebbe celebrare prima o poi anche quell’Anton Fran-
cesco Doni che a Monselice trovò il luogo di lavoro e di quiete dei
suoi ultimi anni, scrisse, riscrisse, pubblicò in prosa e in versi, dimo-
rando nella Rocca, sia essa la torre federiciana o il palazzo Marcello,
e queste stesse mura ove ci troviamo, ospiti tradizionali – rivediamo
tutti e sempre a questo tavolo la nobile figura di Gianfranco Folena –
della Società del Castello e del suo incomparabile presidente, il no-
stro collega Aldo Businaro; se addirittura a Monselice il Doni non
morì. Quel Doni che la sua giocosa Moral filosofia, or ora ripubblicata
da Patrizia Pellizzari, apre con questo girotondo:

Il presente libro, onorati lettori, – ma noi ne riparleremo più avanti – fu
ritrovato scritto nell’India...; e di quella lingua fu tradotto nella persica...
Da la persica in poi, dopo molto tempo, conoscendo quei sapienti la mirabil
dottrina che v’era dentro, la ridussero nella arabica, e da quella fu posto
nell’ebrea da un Ioel, gran rabi giudeo. Ultimamente i Latini la trasportaron
nella loro, e da quella in varie lingue, insino nella castiliana... Pervenuto
adunque in diverse lingue scritto e stampato il presente libro nella nostra
Accademia, ciascuno di noi n’ha preso una parte e nella toscana favella
ridotto. Il libro veramente è d’una gran dottrina ripieno, e se ciò non fosse
stato, non arebbono tante diverse nazioni cercato di leggerlo e averlo.

Che è il massimo riconoscimento alla traduzione, come prova e
garanzia del valore del testo tradotto: se non ve ne fosse, chi lo tra-
durrebbe? Scorriamo ancora una volta l’elenco degli autori tradotti,
folto come non mai nella presente edizione del premio Monselice, la
XXXII, e vi troviamo Alexandre Dumas, Terenzio, Andersen, Pascoli,
Diderot, Schnitzler, Stendhal, Gottlef, Petrarca, Kipling, Walser,
Ateneo, Nietzsche, Lorca, Azorin, Sterne, Browning, Scholem,
Hölderlin, Maugham, Miller, Arriano, Pessoa, Celan, MacDiarmid
e fra i contemporanei Milan Kundera, Doris Lessing, Christa Wolf,
Peter Handke, Amos Oz, Carlos Fuentes, Peter carey, Margaret
Atwood: una vera “borsa” della letteratura mondiale, entro cui la
giuria ha operato il suo vaglio e le sue scelte.
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PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»
PER UNA TRADUZIONE LETTERARIA

Quasi un’ottantina le opere presentate al premio Città di Mon-
selice ed esaminate preliminarmente nella seduta del 20 aprile, poi a
fondo in quella del 19 maggio nei locali della biblioteca. Ne emerse-
ro allora una ventina, tradotte da: Francesco Bruno, Maurizio Cucchi,
Elisabetta Dell’Anna Ciancia, Ottavio Fatica, Maura Formica, Ele-
na Loewenthal, Lia Ogno, Viola Papetti, Giorgio Pinotti, Caterina
Ranchetti, Michele Ranchetti e Jutta Leskien, Sergio Rapetti, Luigi
Reitani, Franco Salvatorelli, Giuseppe Sansone, Marco Vitale, Fran-
cesco Zambon e Ivette Marli Boso. Fra queste, dopo un ampio con-
fronto, ma con facile consenso per l’importanza e consistenza del-
l’opera e per il successo interpretativo e poetico dell’ardua impresa,
si è imposta la versione della raccolta poetica Sotto il tiro di presagi
di Paul Celan, attuata per la collana dei Coralli Einaudi lo scorso
anno da MICHELE RANCHETTI e JUTTA LESKIEN. Ad essa è stato asse-
gnato il XXXII premio Città di Monselice: il poeta tedesco, come si
vede, ricompensa ancora una volta gli sforzi immani dei suoi inter-
preti. Ve ne dirà ora Giuliano Baioni.

«La giuria del premio Città di Monselice ha già premiato, nel-
l’edizione del 1999, Giuseppe Bevilacqua per la sua traduzione del-
le poesie di Paul Celan, raccolte nel volume dei Meridiani di Monda-
dori (1998). Si trattava di tutte le poesie pubblicate in vita dal poeta
di Czernowitz e di tre raccolte: Luce coatta (1970), Zona di neve
(1971) e Dimora del tempo (1976), che Paul Celan lasciò ben dispo-
ste sulla sua scrivania, pronte per la pubblicazione e quasi come un
ultimo messaggio che mandava ai suoi lettori, prima di porre fine
alla sua vita, nell’aprile del 1970.

Oltre a queste tre raccolte postume, per così dire autorizzate,
Celan lasciò tuttavia anche un numero considerevole di poesie pro-
priamente postume che, in parte pronte per la pubblicazione, in parte
in avanzato stadio di elaborazione, vanno dal suo arrivo a Parigi nel
1948 al 1969, l’anno in cui si acuirono le crisi nervose che già l’ave-
vano costretto ad alcuni soggiorni in clinica. Non ci è dato sapere
perché il poeta, prima di morire, abbia voluto escludere questo folto
gruppo di testi dalla pubblicazione. Certo è che molti di loro sono
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di notevole rilievo poetico e portano elementi di novità molto signi-
ficativi rispetto ai testi da lui pubblicati o destinati alla pubblicazio-
ne. È quindi con particolare soddisfazione che la giuria del premio
Città di Monselice si onora di premiare quest’anno Michele Ranchetti
e Jutta Leskien per la loro magistrale versione delle poesie postume
di Celan che, insieme con la traduzione di Bevilacqua, offre al pub-
blico italiano la conoscenza di quasi tutta l’opera oggi disponibile di
uno dei più grandi poeti del nostro tempo.

Le difficoltà che i due traduttori hanno dovuto affrontare sono a
dir poco enormi e più di una volta addirittura proibitive. Se Celan
infatti è stato (sempre o quasi sempre) poeta oscuro, ermetico e spesso
impenetrabile, in queste poesie postume il suo istintivo desiderio di
difendere il suo testo da troppo ovvie interpretazioni in qualche modo
si esaspera, impennandosi in un linguaggio che, pur non essendo
astratto, resta tuttavia sempre aperto a letture diverse, ambigue e
contraddittorie. La collaborazione fra il traduttore italiano e la tra-
duttrice tedesca realizza, si direbbe, una felicissima simbiosi che porta
ad una penetrazione del testo originale di grande pulizia lirica e di
rilevante esattezza interpretativa, sempre sostenuta da una consape-
volezza critica non comune delle enormi difficoltà del testo poetico
celaniano e delle sue spesso sconcertanti polisemie».

PREMIO «LEONE TRAVERSO»
OPERA PRIMA

Le opere partecipanti al premio Leone Traverso opera prima sono
state quasi una ventina, vertenti su classici, quali gli inesauribili So-
netti di Shakespeare e l’imponente 1805 di Tolstoi – e su moderni e
contemporanei – quali Martin Buber e Mario Benedetti. Da aggiun-
gere, in una particolare collocazione per la sua singolarità, l’ingente
impresa di un nuovo dizionario tedesco-italiano, curato da Luisa
Giacoma e Susanne Kolb per Zanichelli. Dai giurati sono stati se-
gnalati in particolare Francesca Albertini, Paolo Bernardini, Giu-
seppe Dolei, Veronica Orazi, Nicla Percario, Patrizia Romagnoli,
Roberta Strippoli. VERONICA ORAZI ha alla fine prevalso e ottenuto il
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premio Leone Traverso 2002 per la sua versione dall’antico castigliano
del Libro degli inganni delle donne di Sendebar, Edizioni dell’Orso,
con la motivazione seguente, redatta da Gianfelice Peron.

«In una collana dall’intitolazione dantesca “Gli Orsatti”, nella
quale da alcuni anni sono stati pubblicati, in traduzione con testo a
fronte, numerosi testi del medioevo romanzo, è uscito come opera
prima di Veronica Orazi, la traduzione del Sendebar o più esplicita-
mente Gli inganni delle donne. La versione è condotta con fedeltà,
ma soprattutto volta alla resa del senso più che alla ricerca di una
letteralità piena e inerte. Si tratta di un’opera di piccola estensione e
di gradevole lettura, che viene offerta per la prima volta al pubblico
italiano, non solo specialistico. Come altre opere di origine orienta-
le, anche il Sendebar verso la metà del XIII era approdato ed era stato
tradotto alla corte castigliana di Alfonso X il Saggio, una corte che fu
un impareggiabile laboratorio di cultura e di traduzioni.

Traduzione dunque di una traduzione, il Sendebar è una raccolta
di brevi racconti, divertenti e piccanti, degli autentici exempla del-
l’infedeltà e degli inganni femminili, inscritti in una cornice spaziale,
la corte, e in un arco temporale di sette giorni, nei quali agiscono un
re, suo figlio, la matrigna tentatrice e i consiglieri del re.

Traducendo da una lingua “facile”, Veronica Orazi ha saputo
evitare il calco linguistico e ha fatto uso intelligente e misurato della
variazione sinonimica, sostituendo, come lei stessa avverte nella nota
introduttiva, le ripetizioni lessicali dell’originale, talora monotone,
ricreando e ravvivando in forme agili e scorrevoli una narrazione
godibile da un vasto pubblico.

La presenza del testo a fronte, rivisto sul manoscritto, permette
al lettore più esigente o più esperto nell’antico castigliano il con-
fronto continuo con l’originale, che la versione non vuole sostituire,
bensì integrare e aiutare a comprendere.

Infine, i temi della sapienza, del consiglio al re, dell’educazione
del figlio del re, del motivo misogino trattato con divertita ironia e
anche l’attenzione per gli oroscopi sono tutti ingredienti che con-
corrono a rendere il libro interessante e meritevole di diffusione».
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PREMIO INTERNAZIONALE
«DIEGO VALERI»

Buona ed elevata anche la partecipazione al premio internazio-
nale Diego Valeri per un traduttore straniero di opere della lettera-
tura italiana. Dodici candidati, con traduzioni di opere di Grazia
Deledda, Marisa Madieri, Maria Luisa Spaziani, Cesare Pavese, Dacia
Maraini, Carlo Emilio Gadda, Gianni Celati, Giacomo Leopardi,
Torquato Tasso e altre ancora. Hanno avuto menzione onorevole
Pérette-Cécile Buffaria per Vers l’eau di Marisa Madieri; Elvira De
Angelis con la versione delle Poesie complete di Pavese in Messico;
Genni Gunn traduttore di Travelling in the gait of a fox della Maraini;
Jean-Paul Manganaro per Les Années/ vers la Chartreuse di Gadda;
Marianne Schneider per la traduzione tedesca di Cinema naturale di
Celati. Fra tutte è stata insignita del premio Diego Valeri 2002 la
versione inglese dell’Aminta di Torquato Tasso curata da CHARLES

JERNIGAN e IRENE MARCHEGIANI JONES, per la casa editrice Italica di
New York. Ve ne legge la motivazione Giuseppe Brunetti.

«Charles Jernigan e Irene Marchegiani Jones sono riusciti nel-
l’impresa di rendere la musicalità maliosa e malinconica dell’Aminta
di Tasso in un inglese moderno sempre duttile e scorrevole. I due
traduttori hanno rispettato il ritmo di endecasillabi e settenari, la
rima compare con naturalezza dov’è richiesta, e consonanze e ripe-
tizioni varie completano la partitura armonica, mentre sintassi e les-
sico sanno riprodurre la varietà stilistica dell’italiano. Il rispetto del-
l’originale è cercato senza tradire le esigenze del lettore contempo-
raneo, al quale è offerta una traduzione che sa combinare leggibilità
ed eleganza».

La giuria ha anche ritenuto di dover segnalare all’attenzione e al
merito del premio Monselice l’intera carriera di traduttore GIUSEPPE

E. SANSONE, al di là e oltre i meriti dell’opera da lui presentata: l’im-
ponente antologia della Poesia catalana del Medioevo, pubblicata da
Interlinea. Sansone si inscrive in un album in cui altri avremmo vo-
luto e vorremmo includere per i loro grandi meriti, il rigore scienti-
fico e la qualità e vastità del loro lavoro – un nome per tutti, quello
di Umberto Albini eminente studioso e docente universitario, vasto
indagatore e traduttore del teatro greco classico, sia tragico che co-
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mico, presso primari editori, con interessi e competenze tanto vasti
da raggiungere anche altre lingue, quali le slave.

Il grosso volume di Poesia catalana del Medioevo è il risultato di
una vasta ricerca e di una selezione fine su materiali scarsamente
noti, almeno al grosso pubblico, efficace sia per la rappresentatività
sia per la lettura, grazie alle qualità di traduzioni poetiche che ne
lasciano intatta la freschezza, così sintetizzate da Giovanni Raboni.

«Nelle traduzioni di Sansone, studioso e poeta, una straordina-
ria competenza si accompagna a un’altrettanto straordinaria passio-
ne metrica, rendendo la più vibrante giustizia espressiva alle antiche
parole di questi autori».

Su Sansone traduttore ecco anche il giudizio di Gianfelice Peron.

«Giuseppe E. Sansone, che ho personalmente sentito, non è
potuto essere presente qui oggi a ricevere questo riconoscimento,
che mi ha assicurato essere per lui graditissimo. Spera, e lo spero
anch’io, di poter venire a Monselice in altra occasione, per parteci-
pare a una manifestazione come quella del nostro Premio, per la
quale nutre il più grande interesse e la massima stima.

Giuseppe Sansone è autore di moltissime pubblicazioni, oltre che
essere poeta in proprio. Le sue pubblicazioni, articoli e libri, nel setto-
re della Filologia romanza sono numerosissime. Si è occupato di anti-
co-francese, provenzale, e di letteratura catalana medievale e moder-
na. In questo ambito va anzi detto che Sansone è senz’altro il fondato-
re della catalanistica italiana e il maggior studioso di catalano in Italia.

Anche come traduttore, che è l’attività che qui interessa, Sansone
si è distinto per la quantità e qualità del lavoro compiuto. Ha tradot-
to molto dalle lingue medievali, provenzale e catalano, ma ha tra-
dotto ottimamente anche opere di autori catalani otto-novecenteschi:
qualcuno come Ribas merita una segnalazione particolare.

Sansone predilige la traduzione poetica, non in forme rigidamente
chiuse, quanto piuttosto mediante l’uso di un endecasillabo, di un
ricercato andamento ritmico, e dell’inserimento saltuario di rime.
Sansone utilizza un lessico ricercato, non disdegna forme come
l’apocope o altre analoghe che danno talora alle sue versioni, in ge-
nere esatte, un sapore di “antico”, e comunque ne fanno dei prodot-
ti letterari di grande interesse.
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Gli siamo grati di avere partecipato a questo nostro premio con
un’antologia di poeti catalani medievali e, proprio considerando la
sua notevole mole di lavoro nel campo delle traduzioni, la giuria ha
creduto doveroso sottolineare la sua presenza tra i partecipanti e ha
voluto ribadire con il riconoscimento concessogli l’importanza delle
traduzioni di Sansone, uno studioso e un traduttore fervente, entu-
siasta e grande».

PREMIO
PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA

Buon successo è pure arriso al premio per la traduzione scienti-
fica – su cui verteva anche il brillante convegno qui tenuto stamani
sotto la direzione scientifica della professoressa Ceolin. Dedicato
quest’anno alle Neuroscienze, al premio sono state presentate quin-
dici opere. Fra esse, esaminate in particolare dai nostri esperti Bello-
ne e Ceolin, ma anche da altri giurati interessati al tema e ai proble-
mi, si sono segnalate: L’espressione delle emozioni di Charles Darwin,
tradotta da Fiamma Bianchi e Isabella Blum per Boringhieri; Emo-
zione e coscienza di Antonio Damasio, tradotta da Simonetta Frediani
per Adelphi; Neuroscienze di Dale Purves, tradotto da Giovanni
Trombi per Zanichelli. Su tutti si è imposto SILVIO FERRARESI tradut-
tore di Darwinismo neurale e di Un universo di coscienza di Gerald
M. Edelman, per Einaudi, e di La specie simbolica di Terrence W.
Deacon, per Giovanni Fioriti. A Silvio Ferraresi è andato dunque il
premio per la traduzione scientifica 2002, con questa motivazione,
redatta dal professor Enrico Bellone.

«In questi ultimi anni si è registrata una notevole crescita delle co-
noscenze in vari settori delle scienze biologiche. Non è eccessivo valu-
tare questa crescita paragonandola a quella che si manifestò nelle scienze
fisiche a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Nove-
cento. In modo particolare, lo sviluppo dell’indagine biologica ha inve-
stito il settore delle neuroscienze, mettendo in luce radicalmente nuova
sia le funzioni del cervello, sia i rapporti tra cervello e organi di senso,
sia il sistema delle relazioni fra struttura cellulare e mondo dei valori.
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L’editoria italiana non è stata assente di fronte alle più recenti
evoluzioni del sapere in queste aree. La presenza editoriale ha dovu-
to comunque affrontare e risolvere problemi di non poco conto,
soprattutto per quanto riguarda la complessità dei testi disponibili.
Si pensi a tre volumi magistrali come Darwinismo neurale di Gerard
Edelman, Un universo di coscienza di Edelman e Giulio Tononi, e La
specie simbolica. Coevoluzione di linguaggio e cervello, di Terrence
Deacon. I primi due libri sono stati pubblicati da Einaudi e il terzo
da Fioriti. Queste opere sono situate su territori di frontiera, e, come
è stato osservato nella prefazione italiana al libro di Deacon, “sem-
brano dunque maturi i tempi perché nascano discipline bifronti, che
guardano da una parte alle scienze della natura e dall’altra alle scienze
dello spirito”. Questo giudizio è firmato da Silvio Ferraresi, che è il
traduttore dei tre testi qui citati.

Tradurre è un’arte intricata. Soprattutto quando il traduttore non
ha soltanto il dovere di conoscere ad alto livello professionale i lin-
guaggi sui quali sta lavorando, ma ha anche il merito di conoscere i
problemi attorno ai quali hanno operato gli autori dei testi. E, in
questo caso, i problemi sono effettivamente molteplici, difficili da
enunciare e passibili di soluzioni per un verso piene di fascino e, per
l’altro, spesso inquietanti rispetto alla tradizione. Basti qui ricordare,
con Silvio Ferraresi, che sta ormai avendo senso svolgere ricerche in
settori quali la neurofilosofia. Nell’affrontare e risolvere la folla di
questioni che popola i tre volumi ora ricordati, Silvio Ferraresi ha
ampiamente dimostrato di possedere una spiccata competenza pro-
fessionale e di saper rendere in italiano, in forme ottimali, le numero-
se sottigliezze scientifiche e filosofiche che pervadono i testi origina-
li. In modo particolare, queste sue qualità emergono nella traduzio-
ne, per Einaudi, del volume che Edelman e Tononi hanno dedicato a
Un universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazione».

Lascerei ora la parola a Gianfelice Peron per aggiungere forse
qualcos’altro all’importante avvenimento della pubblicazione, a sua
cura, dei Quaderni con gli Atti del premio Monselice, giunti con la
pubblicazione di quest’anno – coi fascicoli 25-26-27 – al 1997*.

* Il volume degli Atti, uscito alcuni giorni prima, contiene oltre ai consueti materiali
(elenco dei partecipanti, relazioni della giuria, interventi dei vincitori) gli interventi alle ta-
vole rotonde su Gianfranco Folena (1995), sul rapporto traduzione-editoria (1996) e sulle
traduzioni di Montale all’estero (1997).
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Gli chiederei anche di riferire degli ultimi nostri premi, quelli
riservati agli studenti, per passare alla premiazione dei vincitori. Colgo
la gradita occasione per ringraziare anche pubblicamente Peron per
quanto ha fatto e fa con intelligenza e passione, pur in mezzo ai suoi
molti impegni universitari: presenza insostituibile, a Monselice come
altrove, per la sua generosità e il suo equilibrio, e per il pizzico indi-
spensabile di saggia arguzia. A lui la parola.

PREMIO DIDATTICO «VITTORIO ZAMBON»

«Anche quest’anno, all’insegna di un vivo interesse e di una buona
partecipazione, si è svolta quella festa della traduzione che è rappre-
sentata dalla competizione traduttiva riservata alle scuole medie di
Monselice e alle scuole superiori della provincia.

I giovani che, rispondendo al bando, si sono ritrovati, venerdì 3
maggio presso la scuola media “Guinizzelli”, per affrontare la gara di
traduzione, costituita dalla sezione che il nostro premio riserva alle
scuole, sono stati 99: 41 alunni delle scuole medie di Monselice
(7 per francese, 34 per inglese) e 58 delle scuole superiori della pro-
vincia (13 per francese, 37 per inglese, 6 per tedesco, 2 per spagnolo).

I primi hanno avuto la possibilità di scegliere tra un brano in versi
e uno in prosa: di Pierre Reverdy (Tête perdue da Plupart du Temps, I)
e di Jean-Marie Le Clézio, Le chercheur d’or (“J’aime quand il parle
de Saint Brandon...”) se la lingua studiata era il francese, di Rudyard
Kipling (The beasts are very wise) e Virginia Woolf, Flush (“They had
not been long in Florence...”) se si presentavano per l’inglese.

Agli studenti delle scuole superiori, invece, sono stati proposti
testi di Alphonse de Lamartine (Sapho da Nouvelles Méditations
poétiques) e Lautréamont (da Les Chants de Maldoror: “Rien n’est
indigne pour une intelligence grande et simple...”) per il francese;
ancora di Rudyard Kipling (If-) e Walter Scott, Rob Roy (“She gave
a brief command in Gaelic...”) per l’inglese; di Klaus Mann (“Sie
Wollte antworten...”) ed E. Lasker-Schüler (Als ich Tristan kennen
lernte e Abendlied) per il tedesco; di Juan Ramòn Jimenez (El viaje
definitivo) e Mario Vargas Llosa, da Los jefes (“Un rayo de sol attra-
versaba el sucio tragaluz...”) per lo spagnolo.


