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IL BANDO E LA GIURIA

L’Amministrazione Comunale di Monselice, nell’intento di valorizza-
re 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 2001 al 31 marzo 2003;

– Premio internazionale «Diego Valeri», di e 2500, messo a dispo-
sizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
e destinato all’attività complessiva di un traduttore straniero op-
pure alla traduzione in lingua straniera di una singola opera della
letteratura italiana, su indicazione della Giuria;

– Premio per la traduzione scientifica, di e 1500, destinato per il
corrente anno alla traduzione in lingua italiana di un’opera su
filosofia e storia del pensiero scientifico, pubblicata nell’ultimo de-
cennio;

– 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 2001 al 31 marzo 2003;

– 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 10 aprile 2003, con l’indicazione del Premio al quale concor-
rono e l’indirizzo del singolo traduttore, alla segreteria del Premio,
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Biblioteca di Monselice, via del Santuario, 2 - 35043 Monselice (Pd),
tel. 0429-72628 - 0429-786911 fax 0429-711498; e-mail:
monselice@provincia.padova.it

www.provincia.padova.it/comuni/monselice

I premi verranno assegnati domenica 8 giugno 2003.

Nella stessa occasione si terrà un convegno sul tema: Culture e
traduzioni attorno a Federico II.

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 2003
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Opere concorrenti al

PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»

2003

1. BAGLIERI GIOVANNA

Shirley Hazzard, Greene a Capri un ricordo, Milano, Archinto,
2002.

2. BAGLIERI GIOVANNA

Mary McCarthy, Le pietre di Firenze, Milano, Archinto, 2001.

3. BARNI SARA

Friederike Mayrocker, Della vita le zampe, Roma, Donzelli, 2002.

4. BELLINI MARCO

Alexandre Dumas, Ange Pitou, Napoli, Tullio Pironti, 2002.

5. BELLINI MARCO

Zevaco, Nostradamus, Napoli, Tullio Pironti, 2002.

6. BERNARD MARGHERITA

Roberto Artl, Le belve, Viareggio-Lucca, Mauro Baroni, 2002.

7. BERNASCONE ROSSELLA

Lawrence Norfolk, La caccia al cinghiale, Milano, Frassinelli, 2002.

8. CARPI ELENA

Federico García Lorca, Il retablillo di Don Cristòbal, Reggio
Emilia, Diabasis, 2003.

9. CIVARDI ORNELLA

Yasunari Kawabata, Racconti in un palmo di mano, Venezia,
Marsilio, 2002.

10. COSIMINI SILVIA

Gudbergur Bergsson, Il cigno, Milano, Il Saggiatore, 2001.

11. COSIMINI SILVIA

Hallgrìmur Helgason, 101 Reykjavìk, Parma, Guanda, 2001.
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12. COSIMINI SILVIA

Thor Vilhjàlmsson, Il muschio grigio arde, Milano, Iperborea, 2002.

13. DALLATORRE MARCELLA

John Banville, Eclisse, Parma, Guanda, 2002.

14. DELL’AGNESE BRUNA

Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh, Firenze, Le Lettere,
2002.

15. DE MICHELIS CESARE G.
Anonimo, Lukà Mudìscev, Roma, Voland, 2003.

16. DE ROSA GIAN LUIGI

Moacir C. Lopes, L’ostrica e il vento, Nocera, Oedipus, 2001.

17. DINELLI MARCO

Juz Aleskovskij, Nikolaj Nikolaevic il donatore di sperma, Roma,
Voland, 2002.

18. ENI ALESSANDRO

Joseph Conrad, Lord Jim, Milano, Feltrinelli, 2002.

19. FATICA OTTAVIO

Rudyard Kipling, Puck il folletto, Milano, Adelphi, 2002.

20. FEROLDI DONATA

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Milano, Feltrinelli, 2002.

21. FERRARA MAURIZIO

Olivier Rolin, Meroe, Firenze, Passigli, 2002.

22. FO ALESSANDRO

Apuleio, Le metamorfosi, Milano, Frassinelli, 2002.

23. FRAUSIN GUARINO LAURA

Georges Simenon, Il primogenito dei Ferchaux, Milano, Adelphi,
2002.

24. GAZZELLI CARLO

Jules Michelet, La montagna, Genova, Il melangolo, 2001.

25. GIAMETTA SOSSIO

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Opere filosofiche, Torino, UTET,
2002.
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26. GIORGETTI CIMA CARMEN

Torgny Lindgren, Il pappagallo di Mahler, Milano, Iperborea, 2002.

27. IANNELLA-HELENIUS MARIA A.
Eeeva-Liisa Manner, Sulla punta delle dita..., Napoli, Filema,
2001.

28. ISELLA GILBERTO

Charles Racine, Stupore celeste, Lugano, Casagrande, 2001.

29. KAMPMANN EVA

Ib Michael, La ragazza della vaniglia, Torino, Einaudi, 2001.

30. LANCIANI GIULIA

Tamen-Cruz [et al.], Inchiostro nero che danza  sulla pagina.
Antologia di poesia portoghese contemporanea, Milano, Monda-
dori, 2002.

31. LANDOLFI I. - MACCARI G.
Donna Tartt, Il piccolo amico, Milano, Rizzoli, 2003.

32. LETIZIA CLAUDIA VALERIA

Tseven Heighton, Sul ring delle ombre, Roma, E/O, 2003.

33. LOMBARDI BOM ANDREINA

Martin Scorsese, Il bello del mio mestiere, Roma, Minimum, 2002.

34. LONGO ODDONE

Georg Trakl, Le poesie, Monselice, Silsab, 2003.

35. LOEWENTHAL ELENA

Sayed Kashua, Arabi danzanti, Parma, Guanda, 2003.

36. LOEWENTHAL ELENA

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

37. MAZZONI BRUNO

Mircea C⁄rt⁄rescu, Quando hai bisogno d’amore, Roma, Pagine,
2003.

38. MERLINI MARIO S.
Jaufré Rudel, Vita, leggenda, le canzoni di Jaufré Rudel, Locarno,
Pedrazzini, 2003.
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39. MORINO ANGELO

Gabriel Garcia Marquez, Vivere per raccontarla, Milano,
Mondadori, 2002.

40. MUSCHITIELLO NICOLA

Gabriele d’Annunzio, Buona sera, cara notte, Napoli, Filema,
2001.

41. NASI FRANCO

Adrian Henri, Stanotte a mezzogiorno, Nocera, Oédipus, 2002.

42. NOVELLO RICCARDA

Christoph Wilhelm, Aigner anti amor, Faenza, Mobydick, 2002.

43. OGNO LIA

J. Martínez Ruiz (Azorín), La volontà, Firenze, Le Lettere, 2002.

44. PACI FRANCESCA ROMANA

Yvonne Vera, Il fuoco e la farfalla, Milano, Frassinelli, 2002.

45. PANATTONI EMANUELA

Purananuru, Quattrocento poesie di guerra, Milano, Ariele, 2002.

46. PANINI A. - PANINI G.
Robert Ehrlich, Il viaggio nel tempo e altre pazzie, Torino,
Einaudi, 2002.

47. PAOLINI PIER FRANCESCO

Matthew Kneale, Il passeggero inglese, Milano, Bompiani, 2002.

48. PAVANI MONICA

Corinna Bille, Due passioni, Faenza, Mobydick, 2002.

49. PECE F. - RAFFETTO A.
Vladimir Nabokov, Fuoco pallido, Milano, Adelphi, 2002.

50. PEZZINI PLEVANO CARLA

Marina Warner, Il padre perduto, Firenze, Le Lettere, 2002.

51. PICCO EMILIO

Thomas Hurlimann, Signorina Stark, Milano, Marcos y Marcos,
2001.

52. PIUMINI ROBERTO

Robert Browning, Accanto al camino, Novara, Interlinea, 2001.
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53. POPPER AMALIA

James Joyce, Araby, Empoli, Ibiskos, 2002.

54. RAPETTI SERGIO

Sergej S. Averincev, Dieci poeti, Milano, La Casa di Matriona,
2001.

55. RAPETTI SERGIO

Svetlana Aleksievic, Preghiera per Cernobyl’, Roma, E/O, 2001.

56. RAVANO ANNA

Sylvia Plath, Opere, Milano, Mondadori, 2002.

57. SALVATORELLI FRANCO

W. Somerset Maugham, La luna e sei soldi, Milano, Adelphi,
2002.

58. SAMMITO GIANCARLO

Alfredo Gómez Cerdà, Stanotte ho parlato con la luna, Pasian di
Prato, Campanotto, 2002.

59. SCARANO TOMMASO

Jorge Luis Borges, L’altro, lo stesso, Milano, Adelphi, 2002.

60. SCHENARDI RAUL

Eugenia Gallardo, Non affrettarti a raggiungere la Torre di Lon-
dra, Roma, Fahrenheit, 2002.

61. SENSI GIORGIA

Jackie Kay, L’adozione, Firenze, Le Lettere, 2002.

62. SEVERI PALMA

Kurt Tucholsky, Il castello di Rheinsberg, Genova, Il melangolo,
2003.

63. TESTA MARINA

Colson Whitehead, John Henry Festival, Roma, Minimum, 2002.

64. TONELLI ANGELO

Empedocle di Agrigento, Frammenti e testimonianze, Milano,
Bompiani, 2002.

65. ZUPPET ROBERTA

Emma McLaughlin - Nicola Kraus, Il diario di una tata, Milano,
Rizzoli, 2002.
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Opere concorrenti al

PREMIO «LEONE TRAVERSO OPERA PRIMA»

2003

1. ALLIEVI DELLA SCUOLA EUROPEA DI TRADUZIONE LETTERARIA

Luis Cernuda, a cura di Ilide Carmignani, Variazioni su tema
messicano, Firenze, Passigli, 2002.

2. BERTI M. ET AL.
Riti di primavera. Nuovi racconti londinesi, Mantova, Centro-
scuola, 2000.

3. BORDINO ZORZI ELETTRA

Abla Farhoud, La felicità scivola tra le dita, Roma, Sinnos, 2002.

4. CECCHERELLI ANDREA

Czeslaw Milosz, Il cagnolino lungo la strada, Milano, Adelphi,
2002.

5. COLPI STEFANIA

Robert Louis Stevenson, In difesa dei pigri, Milano, Archinto,
2002.

6. DEL RANCO MONICA

Henri Maldiney, Cervino, Verbania, Tarara, 2002.

7. DE VECCHI CHIARA

Zoetrope: All-Story, Milano, Mondadori, 2001.

8. FIDORA MARCO

José Saramago, Andrea Mantegna, Genova, Il melangolo, 2002.

9. FORNI PAOLO

Cami, L’umorismo di Cami, Bologna, Aspasia, 2002.

10. REHO EMILIA

Charles Nodier, Il Bibliomane, Novoli, Bibliotheca Minima,
2001.

12. VITALE SILVANA

Alexander Trocchi, Giovane Adamo, Roma, Socrates, 2003.

––
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Opere concorrenti al

PREMIO INTERNAZIONALE «DIEGO VALERI»
2003

1. BONAFFINI LUIGI

Mario Luzi, For the Baptism of our fragments, Montreal, Guer-
nica, 1992.

2. BONAFFINI LUIGI

Mario Luzi, Phrases and passages of a salutary song, Montreal,
Guernica, 1999.

3. FLEISCHANDERL KARIN

Antonio Tabucchi, Es wird immer spater, München, Carl Hanser
Verlag, 2002.

4. KAHN MOSHE

Andrea Camilleri, König Zosimo, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach,
2003.

5. MAHDAVI-DAMGHANI FARIDEH

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Teheran, Tir, 2000.

6. TOMBETTA MARCELLO

Pier Paolo Pasolini, Who is me Poeta de las cenizas, Barcelona,
DVD Ediciones, 2002
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Opere concorrenti al

PREMIO PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA
2003

1. BECCHI PAOLO

Hans Jonas, Organismo e libertà, Torino, Einaudi, 1999.

2. BECCHI PAOLO - BENUSSI A.
Hans Jonas, Tecnica, medicina ed etica, Torino, Einaudi, 1997.

3. BLUM ISABELLA C.
Mario Livio, La bellezza imperfetta del cosmo, Torino, UTET, 2003.

4. BUZZOLAN DARIO

Georges Canguilhem, Il normale e il patologico, Torino, Einaudi,
1998.

5. CANNILLO TULLIO

David Lindley, Gli atomi di Boltzmann, Torino, Boringhieri, 2001.

6. DONZELLI MARTA

Carl Friedrich von Weizsacker, I grandi della fisica, Roma, Don-
zelli, 2002.

7. GAZZELLI CARLO

Jean Pierre Faye, Il vero Nietzsche, Genova, Il melangolo, 2002.

8. IOLI ELENA - IOLI ROBERTA

John Ziman, La vera scienza, Bari, Dedalo, 2002.

9. MENDOLICCHIO MADDALENA

Robert Kanigel, L’uomo che vide l’infinito, Milano, Rizzoli, 2003.

10. PANINI A. - PANINI G.
John Maynard Smith, Le origini della vita, Torino, Einaudi, 2001.

11. SERRA ALESSANDRO

Pierre Bourdieu, Il mestiere di scienziato, Milano, Feltrinelli,
2000/2001.
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12. SERVIDEI LAURA

Keith Devlin, Il linguaggio della matematica, Torino, Boringhieri,
2002.

13. VALLONE MARESA

Ken Alder, La misura di tutte le cose, Milano, Rizzoli, 2002.

14. VISENTIN MICHELE

Steven Shapin, La rivoluzione scientifica, Torino, Einaudi, 2003.
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Fabio Conte, Sindaco di Monselice, conferisce la cittadinanza onoraria
a Carlo Carena, presidente della giuria
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RELAZIONE DELLA GIURIA

Il resoconto e le conclusioni del lavoro fornito dalla giuria del
premio Monselice per la traduzione offre anche quest’anno l’occa-
sione per alcune considerazioni generali.

Rituale, ma doverosa e gradita premessa, è il riconoscimento a
coloro che consentono al premio Monselice di godere di una non
comune autonomia – materiale e morale – priva di “conflitti d’inte-
resse”, sostenuta anche da una notevole dose di buona volontà. La
nostra gratitudine va al sindaco, all’assessore alla Cultura, e ai tenaci
finanziatori istituzionali – la Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo e la Banca di Sant’Elena.

Grazie all’Amministrazione comunale e ai finanziatori, dunque,
il premio Monselice procede; e grazie a Gianfelice Peron procede
– con non meno avventurosa difficoltà – la pubblicazione della serie
degli Atti, importantissimi per gli studi e fondamentali per una non
effimera validità del lavoro qui svolto, intorno al premio e con i con-
vegni – quale quello odierno dedicato alle traduzioni presso la corte
del grande Federico II.

Il volume degli Atti in uscita quest’anno – inerente le annate
1998-1999-2000 –, verrà illustrato dal curatore, Gianfelice Peron,
con la sua ineguagliabile competenza*.

Il richiamo dei vari premi in cui si articola la manifestazione è
dimostrato anche quest’anno dall’elevato numero di partecipanti:
65 per il principale, il Città di Monselice, 12 per il Leone Traverso
opera prima, 6 per il premio internazionale Diego Valeri e 14 per la
traduzione scientifica.

* Sono state presentate le prime bozze. Il volume è uscito a dicembre 2003.
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PREMIO «CITTÀ DI MONSELICE»
PER UNA TRADUZIONE LETTERARIA

Dopo una prima riunione di giuria del 17 aprile, il 18 maggio i
referti dei giurati hanno designato la seguente rosa di finalisti:
– Giovanna Baglieri per Le pietre di Firenze di Mary McCarthy,

Archinto;
– Sara Barni per Della vita le zampe di Friederike Mayröcker,

Donzelli;
– Margherita Bernard per Le belve di Robert Artl, Baroni;
– Silvia Cosimini per Il cigno di Gudbergur Bergsson, Il Saggiatore;
– Ottavio Fatica per Puck il folletto di Rudyard Kipling, Adelphi;
– Alessandro Fo per Le metamorfosi di Apuleio, Frassinelli;
– Laura Frausin Guarino per Il primogenito di Ferchaux di Georges

Simenon, Adelphi;
– Gilberto Isella per Stupore celeste di Charles Racine, Casagrande;
– Giulia Lanciani per Inchiostro nero che danza sulla pagina di

Tamen-Cruz e altri, Mondadori;
– Elena Loewenthal per La scatola nera di Amos Oz, Feltrinelli, e

Arabi danzanti di Sayed Kashua, Guanda;
– Oddone Longo per Le poesie di Georg Trakl, Silsab;
– Bruno Mazzoni per Quando hai bisogno d’amore di Mircea

C⁄rt⁄rescu, Pagine;
– Francesca Romana Paci per Il fuoco e la farfalla di Yvonne Vera,

Frassinelli;
– Emilio Picco per Signorina Stark di Thomas Hurlimann, Marcos

y Marcos;
– Anna Ravano per le Opere di Sylvia Plath, Mondadori;
– Franco Salvatorelli per La luna e sei soldi di Somerseth Maugham,

Adelphi;
– Tommaso Scarano per L’altro, lo stesso di Jorge Luis Borges,

Adelphi;
– Palma Severi per Il castello di Rheinsberg di Kurt Tucholsky,

Il melangolo.
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Nella discussione e nell’ulteriore assottigliamento delle presen-
ze, la rosa si è ristretta ai nomi di Sara Barni – già vincitrice nel 1995,
evidentemente con lungimiranza, del premio Leone Traverso opera
prima con la traduzione di un romanzo della stessa Mayröcker; Ales-
sandro Fo, che ha affrontato e risolto il complesso dettato verbale e
stilistico del romanzo apuleiano con sicurezza e sensibilità per il
nostro linguaggio attuale; Anna Ravano, che offre delle poesie della
Plath una resa superiore e più convincente di quella raggiunta da
altri traduttori; Franco Salvatorelli, che conferma col romanzo non
facile di Maugham le doti collaudate e dimostrate nelle molte altre
prove di una lunga e felice carriera; ed Elena Loewenthal, i cui due
testi tradotti imponevano, quest’anno, la prosa, dopo il più frequen-
te ricorrere della poesia. Certo se, come vuole Brodskij, nel saggio
Come leggere un libro, “la poesia è la forma suprema di locuzione
umana” e offre “gli standard più elevati per ogni operazione lingui-
stica”, e la differenza tra la poesia e la prosa “è quella tra l’aviazione
e la fanteria”, si spiega anche l’imponenza della poesia nell’operato
dei traduttori e in un premio di traduzioni; è dunque un segno di
ancor maggiore convincimento se il XXXIII premio Città di Monselice
è stato assegnato a ELENA LOEWENTHAL, traduttrice di due opere in
prosa – di Sayed Kashua e, soprattutto, di Amos Oz.

Pier Vincenzo Mengaldo ha avuto il compito di redigere e avrà
certo il piacere di leggere la motivazione.

«Elena Loewenthal è uno dei più importanti traduttori italiani.
In particolare dobbiamo a lei in misura amplissima la conoscenza
della grande narrativa israeliana contemporanea, che spicca nel
mondo intero: Shabtai, Oz, Yehoshua, e ancora David Vogel,
Yehoshua Knaz eccetera. Tra quella di molti valenti traduttori italia-
ni dall’ebraico, certamente la sua attività è del massimo rilievo.

Nelle due versioni che sono state presentate al premio Monselice
la signora Lowenthal si è misurata con due romanzi dal contenuto,
dalle realizzazioni poetiche e dallo stile del tutto differenti. Uno, La
scatola nera di Amos Oz, certo fra i suoi capolavori, porta all’estremo
la sottigliezza, l’acume psicologico, il senso della frammentazione di
una realtà che è quasi irreale, propri dello scrittore. L’altro, Arabi dan-
zanti di Sayed Kashua, singolare e significativo romanzo scritto in ebrai-
co da un palestinese, ha invece un carattere molto più realistico, con
andamenti quasi da diario, ed è molto più piano e liscio nella scrittura.
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Messa di fronte a due opere così diverse, per certi aspetti antitetiche,
Elena Loewenthal ne ha saputo rendere ammirevolmente, con viva
partecipazione, la sintassi narrativa, il respiro, la poesia, in un italiano
ora denso ora scorrevole, sempre di dignità e livello molto alti. Perciò
la giuria, all’unanimità, conferisce a Elena Loewenthal il premio Città
di Monselice per la traduzione letteraria».

PREMIO «LEONE TRAVERSO»
OPERA PRIMA

Il premio Leone Traverso per un’opera prima di traduzione ha
presentato dapprima una situazione apparentemente più semplice,
poiché sono emersi e si sono imposti solo due nomi: quelli di ANDREA

CECCHERELLI con Il cagnolino lungo la strada di Czeslaw Milosz e quel-
lo di ELETTRA BORDINO ZORZI con La felicità scivola tra le dita di Abla
Farhoud. Ma aggiustare il tiro ha richiesto ripetuti approfondimenti,
verifiche e chiarimenti da parte dei lettori più competenti: per il pri-
mo si segnalava la complessità del testo, misto, di un grande scrittore;
per la seconda l’originalità della proposta e la resa impeccabile. Non è
stato per una viltà celestiniana, ma l’equivalenza sulla bilancia dei meriti,
ha indotto alla fine a un verdetto di parità, come mostreranno le mo-
tivazioni di Giuliano Baioni e di Mario Richter.

«Tra i partecipanti al premio Leone Traverso opera prima si di-
stingue in modo particolare la versione che Andrea Ceccherelli fa
del Cagnolino lungo la strada di Czeslaw Milosz, premio Nobel 1980
per la letteratura. Sorprende, in questa traduzione, la straordinaria
scioltezza e insieme la precisione con cui il testo, non certo facile, di
versi e di aforismi morali e filosofici, spesso profondi e sorprenden-
ti, è stato reso in lingua italiana. La geniale vocazione aforistica e
filosofica dello scrittore polacco sembra aver trovato un traduttore
per molti versi a lui spiritualmente affine, tanto naturale e sponta-
nea suona la sua traduzione che non fa mai desiderare la presenza
del testo originale. Pur alle prime prove, Andrea Ceccherelli dimo-
stra così una sicurezza del mestiere e una maturità di scelte stilistiche

– –

– –
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e lessicali da segnalarsi sin d’ora tra i migliori traduttori italiani da
lingue straniere».

«Con il titolo La felicità scivola tra le dita, Elettra Bordino Zorzi
ha trasposto nella nostra lingua il romanzo Le Bonheur a la queue
glissante (1998, ora già alla sua terza edizione) della scrittrice
quebecchese, originaria del Libano, Abla Farhoud, geniale autrice
di un testo dalle sottili risonanze interiori, dai complessi rinvii
interlinguistici. Si tratta infatti, nella finzione, del racconto sobrio e
commosso di un’anziana libanese analfabeta che, trapiantata in
Québec, rievoca nella sola lingua che conosce (l’arabo orale) il suo
passato, ottenendo dalla figlia Myriam, scrittrice quebecchese, l’af-
fettuosa “traduzione” nella lingua francese del suo discorrere paca-
to e fluente.

Per raggiungere un’adeguata traduzione di un testo di questa
natura – la cui apparente linearità e semplicità nasconde ad ogni
pagina insidiosi problemi di resa semantica e stilistica –, la Bordino
Zorzi si è dovuta misurare con un lavoro filologico di impegno non
comune. Di fronte al particolare francese attribuito alla protagoni-
sta – che è un idioma standardizzato –, la traduttrice è riuscita in tal
modo a inventare un originale dettato italiano, neutro e trasparente,
esente da inflessioni regionali e da coloriture gergali. Ciò non le ha
tuttavia impedito di essere sensibile alle frequenti increspature del
testo originale, dovute non soltanto a certi inattesi scarti metaforici,
ma soprattutto all’emergenza delle interferenze della lingua anglo-
sassone nonché, naturalmente, a quelle dell’arabo.

La Bordino Zorzi ha insomma saputo conservare eccellentemente
la specificità del bel testo d’origine, la sua particolare atmosfera,
garantendone con sicura naturalezza e con raffinata efficacia lingui-
stica l’unità di stile e di tono».

Aggiungo solo una nota: al premio Traverso si presentava anche
una traduzione collettiva, quella delle Variazioni su tema messicano
di Luis Cernuda ad opera degli allievi della Scuola europea di tradu-
zione letteraria, attiva Firenze sotto la guida di Magda Olivetti. L’im-
presa ha trovato assai sensibile la giuria e ha riscosso plauso non
solo per questo primo risultato giunto sino a noi, ma per l’intera
iniziativa, che risponde fattivamente ad auspici spesso echeggiati
anche in questa sala.
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PREMIO INTERNAZIONALE
«DIEGO VALERI»

Il premio Diego Valeri per la traduzione di un’opera italiana in
lingua straniera ci ha portati a celebrare quest’anno, come è già stato
rilevato, una festa di due grandi culture, un incontro auspicato di
una fonte di civiltà, di lingue per noi suggestive, in cui si sono espresse
le religioni e le scienze, entrando fra noi – come abbiamo udito an-
che stamane nel convegno fredericiano – fin dall’alta età cristiana e
medievale, e oggi ancora coinvolgendo il nostro pensiero e la nostra
coscienza.

Infatti, nel premio Diego Valeri si sono presentate, insieme ad
altre, almeno due partecipazioni di grande rilievo: quella di Luigi
Bonaffini, traduttore in inglese dei difficili testi poetici di Mario Luzi
e quella di Farideh Mahdavi-Damghani con un imponente lavoro di
traduzione in persiano, non solo di opere contemporanee quale i
romanzi di Natalia Ginzburg, le Poesie di Eugenio Montale e di L’isola
del giorno prima di Umberto Eco, ma addirittura dell’intera Divina
Commedia. L’entità del lavoro della Mahdavi-Damghani ci ha subi-
to impressionati e sollecitati ad approfondirlo con l’aiuto di qualche
esperto. Giuliano Baioni è riuscito a coinvolgere per questo i suoi
colleghi iranisti dell’Università di Venezia – che ringraziamo umil-
mente, – e leggerà le conclusioni, per le quali è stato assegnato con
particolare compiacimento a FARIDEH MAHDAVI-DAMGHANI il pre-
mio internazionale Diego Valeri 2003.

«Farideh Mahdavi-Damghani è famosa in Persia per aver fatto
conoscere in ben centotrentun traduzioni le principali opere della let-
teratura occidentale europea, da Stendhal a Milton, dal teatro di
Shakespeare a quello di Molière, accanto a una lunga serie di narrato-
ri contemporanei americani, inglesi e francesi tra i quali non mancano
scrittori italiani come Eco, Ginzburg e Sciascia. Particolarmente si-
gnificativa è la presenza della poesia italiana nell’opera di Farideh
Mahdavi-Damghani: non manca Petrarca con il Canzoniere, ma ci sono
anche Cardarelli, Ungaretti, Quasimodo e Montale, e soprattutto c’è
Dante con la Vita nuova e la Divina Commedia in tre grossi volumi
corredati da un imponente apparato di materiali critici, citazioni e
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note di commento indispensabili al lettore persiano per la compren-
sione di un’opera così lontana dal suo orizzonte culturale.

Grazie al coraggio e alla tenacia di Mahdavi-Damghani la Comme-
dia di Dante è stata così resa nota per la prima volta nella sua interezza
e nella sua integrità storico-filologica al pubblico persiano che ha ac-
colto i tre poderosi volumi delle cantiche, non solo con unanimi rico-
noscimenti critici, ma anche con uno stupefacente successo di vendite.
Illustri colleghi iranisti hanno poi confermato alla giuria l’alto livello
stilistico e letterario di una traduzione che ha saputo conciliare con
grandissima sensibilità la rigorosa struttura formale della poesia dantesca
con la grande musicalità della tradizione letteraria persiana.

Da ricordare infine è che l’opera di Farideh Mahdavi-Damghani
presenta non solo la traduzione di Dante e Petrarca, ma anche quel-
la dei più significativi poeti del ’900 italiano, primo fra tutti Eugenio
Montale con una raccolta di poesie, uscita nel febbraio 2003, già
esaurita e alla seconda edizione, che rappresenta la prima versione
persiana in assoluto del nostro poeta e sarebbe già di per sé titolo
più che meritevole del premio internazionale Diego Valeri».

PREMIO
PER LA TRADUZIONE SCIENTIFICA

Prego ora la professoressa Massimilla Baldo Ceolin a riferire come
bravissima e gentilissima giurata, assieme al professor Enrico Bello-
ne, sul premio per la traduzione scientifica, che quest’anno aveva
come tema specifico la storia della scienza e che ha visto quattordici
concorrenti e le maggiori case editrici italiane.

«Quest’anno il premio per la traduzione scientifica, che aveva come
tema “Storia e filosofia della scienza”, ha visto una partecipazione più
ricca e qualificata, e la giuria è lieta di compiacersi sia della pregevole
qualità delle traduzioni che del notevole valore culturale dei testi. L’ana-
lisi delle opere presentate ci porta ancora una volta a constatare con
grande soddisfazione un continuo miglioramento nella qualità e nel-
l’efficacia delle traduzioni, frutto della buona comprensione dei testi
e delle loro implicazioni sia filosofiche che pedagogiche.
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La giuria, nel ribadire che la cultura nel mondo moderno non
può prescindere dal progresso delle idee nel campo della scienza,
mette in evidenza ancora una volta l’importanza della traduzione
scientifica per la diffusione della cultura e premette che la scelta del
vincitore è basata sull’efficacia della traduzione. Questa deve riusci-
re a trasmettere anche le complesse articolazioni dei testi che spesso
riescono, con esempi e metafore del tutto inusuali, a rendere estre-
mamente convincenti e naturali anche entità puramente astratte, che
richiedono al traduttore oltre che una padronanza essenziale della
lingua, una grande agilità di espressione.

Dei libri presentati quest’anno la giuria segnala in modo particolare:

– Il linguaggio della matematica di Keith Devlin, nella traduzione
di Laura Servidei, Boringhieri. Il libro si propone di descrivere
la matematica come parte ricca e attuale della cultura umana;
qualcosa che deve “rendere visibile l’invisibile”. Libro difficile
da tradurre, che tuttavia nella traduzione diventa gradevole e
accattivante.

– Gli atomi di Boltzmann di David Lindley, nella traduzione di
Tullio Cannillo, Boringhieri. Il libro presenta la storia della fisica
alla fine dell’800, vista attraverso Boltzmann, uomo straordina-
rio e geniale, vissuto in un periodo assai interessante nel quale
scienza, filosofia e arte avevano spazi comuni.

– La bellezza imperfetta del cosmo di Mario Livio, nella traduzione
di Isabella Blum, UTET, mette in contrapposizione bellezza ed
eleganza, e mostra come esse, insieme alla semplicità, caratteriz-
zino le vie fondamentali per la comprensione dell’essere e del
divenire dell’Universo.

– La misura di tutte le cose di Ken Alder, nella traduzione di Maresa
Vallone, Rizzoli, è lo straordinario racconto di una delle più grandi
sfide scientifiche della storia: misurare la terra per definire il
metro, l’unità di misura della lunghezza, per tutti i paesi e per
tutti i tempi.

I quattro libri sono scritti da quattro scienziati che cercano di
rompere i confini delle cosiddette “due culture” offrendo quattro
straordinari saggi per dimostrare che scienza e cultura, in senso lato,
sono legate insieme in modo indistricabile.
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La giuria, dopo un’attenta analisi e un’approfondita discussio-
ne, ha deciso di assegnare il premio per la traduzione scientifica a
MARESA VALLONE, con la seguente motivazione.

La misura di tutte le cose è un raffinato libro di storia della scien-
za che parla del metro, dell’unità di misura che tutti diamo per scon-
tato esista da sempre. E che, invece, è stato forse il parto più felice
della Rivoluzione francese.

Maresa Vallone ne fa una ottima traduzione raffinata e brillante,
fedele e vivace, riuscendo a mantenere la richezza del testo che è
molto più di un saggio storico-scientifico: esso sonda con discrezio-
ne i tormenti dello scienziato e spalanca una finestra sulle utopie
della Rivoluzione.

Nel libro La misura di tutte le cose, Ken Adler, uno storico della
scienza, usa tutto il suo talento per raccontare come la Rivoluzione
francese abbia mescolato passioni forti e fredda razionalità per pro-
durre il mondo moderno. Racconta anche come le misure fatte dagli
astronomi Méchain e Delambre abbiano rivoluzionato il nostro modo
di concepire l’errore.

Il libro è infatti anche la storia di due uomini, di un segreto, di
un dilemma umano eterno: si può consentire di perpetuare un falso
se pur di cosa leggera, per servire un vero più grande?

Maresa Vallone riesce a rendere in modo efficace l’idea del siste-
ma metrico come strumento globale, ma anche il dramma umano
che provoca l’errore nella sua misura».

PREMIO DIDATTICO «VITTORIO ZAMBON»

La presenza di molti giovani ci ricorda che questa è festa anche
loro, che hanno lavorato, con i loro insegnanti, per cimentarsi in un
premio legato anche alle attività scolastiche nel campo specifico del-
lo studio delle lingue antiche e moderne. La traduzione è uno stru-
mento essenziale per conoscerne il lessico e i meccanismi linguistici,
per capire le lingue straniere materialmente e concettualmente.

Porgo ancora una volta la parola a Gianfelice Peron per riferire
del concorso riservato agli studenti e indicarne i vincitori.


