


a cura del Centro Relazioni Culturali

Il Progetto Dante Ravenna
Il Progetto Dante nasce a Ravenna con la prima lettura pubblica integrale 
della Divina Commedia, raccontata e letta da Vittorio Sermonti.
Iniziate nel 1995 nella Basilica di San Francesco (accanto alla Tomba di Dante), le 
letture di Sermonti, si sono concluse nel 1997 dopo un’anteprima dell’ultimo canto del 
Paradiso davanti a Papa Giovanni Paolo II.

La Divina Commedia nel mondo
Nel 1998, le letture sono proseguite con la rassegna La Divina Commedia nel 
mondo allo scopo di far conoscere dove, quando, come è stato ed è tradotto, studiato 
e diffuso il poema dantesco, e in quali lingue e idiomi delle numerose versioni cono-
sciute nel mondo.

Un evento unico
Defi nite “un evento unico, mai registrato nella storia della critica e della divulgazione 
dantesca”, le letture del Progetto Dante di Ravenna, si svolgono ogni anno nell’ambi-
to della rassegna Ravenna per Dante (in coincidenza con l’anniversario della morte 
del Poeta), e vi partecipano traduttori, studiosi e lettori di ogni parte del mondo.
Essi danno vita a una conversazione in lingua italiana sulla presenza di Dante e del-
la Commedia nei paesi prescelti, seguite dalla lettura di un canto sia in volgare che in 
lingua. Il tutto per una durata di un’ora e trenta minuti circa.
Nel 2014 dopo la prima lettura integrale si annoverano cinquantadue presentazioni 
di traduzioni provenienti da Europa, Asia, Africa, Nord e Sud America.
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Libretto delle tre letture
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19 settembre 2014

II canto dell’Inferno
Scende la sera, e Dante espone a Virgilio i suoi dubbi. Il maestro gli 
rivela il segreto del suo viaggio voluto dall’Alto e l’intervento, nella 
corte del cielo, delle tre donne benedette: la Vergine, S. Lucia, Beatrice. 
Dante, moralmente confortato, riprende il cammino.

26 settembre 2014

XXXI canto del Paradiso
Il poeta contempla nella Candida Rosa, i beati e gli angeli, e si trova 
vicino, durante il suo mistico stupore, S. Bernardo, la sua nuova gui-
da, invece di Beatrice. Ella è ritornata alla sua sede e Dante prorompe 
in una commossa preghiera di ringraziamento. S. Bernardo mostra a 
Dante la gloria celeste e lo splendore di Maria.

30 settembre 2014

XXVII canto del Purgatorio
L’angelo invita i poeti ad attraversare le fi amme, Dante indugia, per ter-
rore, e cede solo al ricordo di Beatrice. Iniziano poi la salita al Paradiso 
terrestre, ma con il tramonto del sole sono costretti a fermarsi. Dante 
si addormenta e, in sogno, vede Lia e Rachele. Al risveglio, Virgilio si 
congeda da lui, dopo averlo proclamato signore di se stesso.
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Venerdì 19 settembre 2014
ore 21

Conversazione sulla presenza di

DANTE
E LA DIVINA COMMEDIA

IN BANGLADESH
nella versione di

Shyamal Kumar Gangopadhyay

partecipa l’esperta
Neeman Sobhan

     Lettura del
II CANTO DELL’INFERNO

in italiano
Alessandro Sorrentino

in bengali

Shyamal Kumar Gangopadhyay

Consegna del
LAURO DANTESCO “AD HONOREM”

a
ENRICO MALATO

dantista di chiara fama

conduce
Alessandro Gentili
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LA DIVINA COMMEDIA NEL MONDO
(50a versione)

Basilica di San Francesco/Tomba di Dante - RAVENNA

VERSIONE BENGALI

Venerdì 19 settembre 2014, ore 21

IL TRADUTTORE

SHYAMAL KUMAR GANGOPADHYAY (1932) si è laureato nel 1950 presso il Pre-
sidency College di Calcutta, dopodiché, per quarant’anni, ha lavorato presso l’Auto-
rità Portuale di Calcutta. Dopo il pensionamento, nel 1990 ha iniziato a studiare l’i-
taliano unicamente per poter leggere Dante in lingua originale. Per fare questo si è 
iscritto all’istituto di lingue straniere della Rama Krishna Mission, che ha frequentato 
per due anni. La traduzione dell’Inferno, uscita nell’anno 2000 ha ricevuto il premio 
“Sisir Kumar Das Memorial” della Proma Foundation. La traduzione del Purgatorio, 
uscita l’anno successivo, ricevette il premio “Lila Roy Memorial” assegnato dalla 
Paschim Banga Bangla Akademy. La traduzione integrale della Divina Commedia 
è uscita nel 2011 nelle edizioni della Sahitya Akademy India. Ha inoltre tradotto la 
Vita Nuova, uscita nel 2009 e una raccolta di 51 sonetti del Petrarca sulla rivista 
“Bhashabandhan”.

L’ESPERTA

NEEMAN SOBHAN è nata a Dhaka, Bangladesh, e vive a Roma dal 1978. Laure-
atasi in Letterature Comparate presso l’Università del Maryland (Stati Uniti), attual-
mente insegna Lingua Bengali all’Università La Sapienza di Roma e collabora con 
l’ISAS, Istituto Internazionale di Studi Sud Asiatici/International Institute of South 
Asian Studies. È co-autrice del primo corso in italiano di Lingua Bengali (Hoepli, 
2012). Ha collaborato alla versione italiana dei racconti della scrittrice bengali Ma-
hasweta Devi (Invisibili, ed. Filema, 2007). Da oltre dieci anni è corrispondente del 
quotidiano inglese The Daily Star; alcuni dei suoi articoli su Roma sono stati raccolti 
nel volume An Abiding City (2002). Narratrice e poetessa, ha pubblicato diverse 
opere in antologie e riviste dei paesi dell’Asia Meridionale. Una sua raccolta di 
racconti verrà presentata a novembre 2014 all’interno dello Hay Literary Festival in 
Galles. 
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II canto dell’Inferno

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno
toglieva li animai che sono in terra
da le fatiche loro; e io sol uno
 m’apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate,
che ritrarrà la mente che non erra.
 O Muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate.
 Io cominciai: “Poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù s’ell’ è possente,
prima ch’a l’alto passo tu mi fi di.
 Tu dici che di Silvïo il parente,
corruttibile ancora, ad immortale
secolo andò, e fu sensibilmente.
 Però, se l’avversario d’ogne male
cortese i fu, pensando l’alto eff etto
ch’uscir dovea di lui, e ‘l chi e ‘l quale
 non pare indegno ad omo d’intelletto;
ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero
ne l’empireo ciel per padre eletto:
 la quale e ‘l quale, a voler dir lo vero,
fu stabilita per lo loco santo
u’ siede il successor del maggior Piero.
  Per quest’ andata onde li dai tu vanto,
 intese cose che furon cagione
di sua vittoria e del papale ammanto.
 Andovvi poi lo Vas d’elezïone,
per recarne conforto a quella fede
ch’è principio a la via di salvazione.
 Ma io, perché venirvi? o chi ‘l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono;
me degno a ciò né io né altri ‘l crede.
 Per che, se del venire io m’abbandono,
temo che la venuta non sia folle.
Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono.”
 E qual è quei che disvuol ciò che volle
e per novi pensier cangia proposta,
sì che dal cominciar tutto si tolle,
 tal mi fec’ ïo ‘n quella oscura costa,
 perché, pensando, consumai la ‘mpresa
che fu nel cominciar cotanto tosta.
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“S’i’ ho ben la parola tua intesa,”
rispuose del magnanimo quell’ ombra,
“l’anima tua è da viltade off esa;
 la qual molte fïate l’omo ingombra
sì che d’onrata impresa lo rivolve,
come falso veder bestia quand’ ombra.
 Da questa tema a ciò che tu ti solve,
dirotti perch’ io venni e quel ch’io ‘ntesi
nel primo punto che di te mi dolve.
 Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata e bella,
tal che di comandare io la richiesi.
 Lucevan li occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella:
   ‘O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durerà quanto ‘l mondo lontana,
  l’amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che vòlt’ è per paura;
 e temo che non sia già sì smarrito,
ch’io mi sia tardi al soccorso levata,
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito.
  Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c’ha mestieri al suo campare,
l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata.
 I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare.
 Quando sarò dinanzi al segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui.’
Tacette allora, e poi comincia’ io:
‘O donna di virtù sola per cui
l’umana spezie eccede ogne contento
di quel ciel c’ha minor li cerchi sui,
 tanto m’aggrada il tuo comandamento,
che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi;
più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento.
 Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
de l’ampio loco ove tornar tu ardi.’
 ‘Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro,
dirotti brievemente,’ mi rispuose,
‘perch’ i’ non temo di venir qua entro.
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Temer si dee di sole quelle cose
c’hanno potenza di fare altrui male;
de l’altre no, ché non son paurose.
 I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale,
che la vostra miseria non mi tange,
né fi amma d’esto ‘ncendio non m’assale.
 Donna è gentil nel ciel che si compiange
di questo ‘mpedimento ov’ io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange.
 Questa chiese Lucia in suo dimando
e disse: “Or ha bisogno il tuo fedele
di te, e io a te lo raccomando.”
 Lucia, nimica di ciascun crudele,
si mosse, e venne al loco dov’ i’ era,
che mi sedea con l’antica Rachele.
 Disse: “Beatrice, loda di Dio vera,
ché non soccorri quei che t’amò tanto,
ch’uscì per te de la volgare schiera?
 Non odi tu la pieta del suo pianto,
non vedi tu la morte che ‘l combatte
su la fi umana ove ‘l mar non ha vanto?”
 Al mondo non fur mai persone ratte
a far lor pro o a fuggir lor danno,
com’ io, dopo cotai parole fatte,
  venni qua giù del mio beato scanno,
fi dandomi del tuo parlare onesto,
ch’onora te e quei ch’udito l’hanno.’
 Poscia che m’ebbe ragionato questo,
li occhi lucenti lagrimando volse,
per che mi fece del venir più presto.
  E venni a te così com’ ella volse:
d’inanzi a quella fi era ti levai
che del bel monte il corto andar ti tolse.
 Dunque: che è? perché, perché restai,
perché tanta viltà nel core allette,
perché ardire e franchezza non hai,
  poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,
e ‘l mio parlar tanto ben ti promette?”
 Quali fi oretti dal notturno gelo
chinati e chiusi, poi che ‘l sol li ‘mbianca,
si drizzan tutti aperti in loro stelo,
 tal mi fec’ io di mia virtude stanca,
e tanto buono ardire al cor mi corse,
ch’i’ cominciai come persona franca:
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 “Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse!
  Tu m’hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto.
 Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore e tu maestro.”
Così li dissi; e poi che mosso fue,
 intrai per lo cammino alto e silvestro.

Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata 
a cura di Giorgio Petrocchi
Milano, A. Mondadori, 1966-1967
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II canto dell’Inferno
(versione bengali)

!îÓƒy!¶˛¢yÓ˚
xˆÏïyˆÏúyÑ˛

ÜyÌyÈÙÙÈ2
xˆÏïyˆÏúyˆÏÑ˛Ó˚ ≤Ãhfl˛yÓòy≠ ¶˛y!ã≈ˆÏúÓ˚ ˆ≤Ã°Ïíy

!îò â˛ˆÏú ÎyÎ˚ñ Óyîy!õ Óyì˛yÓÓ˚í

¢!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~£z ˛ô,!ÌÓ#Ó˚ ≤Ãyí#ˆÏîÓ˚

ÁˆÏîÓ˚ ◊ˆÏõÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ñ xyÓ˚ ~Ñ˛yñ xy!õ ÷ï% ~Ñ˛ãò

≤Ãlfl˛ì˛ Ó˚£z ¢£zˆÏì˛ ì˛ÖòÁ Î%ˆÏG˛ â˛úÓyÓ˚ ˆãÓ˚ó

Îyey˛ôˆÏÌÓ˚Áñ xyÓ˚ ¢õˆÏÓîòyÓ˚ó

!ò¶%≈˛ú fl˛ø,!ì˛ Óí≈òy ì˛yÓ˚ ö%˛!›˛ˆÏÎ˚ ì%˛úˆÏÓ ˆö˛Ó˚–

ÁˆÏÜy !õv˛zˆÏãÓ˚yÊ  õ£ì˛# ≤Ã!ì˛¶˛yÊ  ¢£yÎ˚ £Á ~ÓyÓ˚–

fl˛ø,!ì˛Ê  ˆúÖyõyúy Ó˚yÖ ˆÎ xyõÓ˚£z òÎ˚ˆÏòÓ˚ ¢y«˛ƒˆÏì˛

~ÖyˆÏò ˆì˛yõyÓ˚ õ!£õy ì˛y £ˆÏú îü≈ò ˆîˆÏÓ ì˛yÓ˚–

÷Ó˚& Ñ˛!Ó˚ñ ÈÙÙÈÑ˛!ÓÊ  xyõyÓ˚ ≤Ã!ì˛ ˆÎ Ó˚Á !îüy!Ó˚Ó˚ Ó ˆÏì˛ñ 10

ˆîˆÏÖyñ ££z !Ñ˛òy ˆÎyÜƒïˆÏõ≈ xy!õ x!ïÑ˛yÓ˚ÈÙÈ¶%˛_´

Ó˚yÖÓyÓ˚ xyˆÏÜ xyfl˛iy xyõyˆÏì˛ñ Ü£ò ~ÈÙÈ˛ôyÓ˚˛ôˆÏÌ–

!¢ú!¶˛v˛zˆÏ¢Ó˚ !˛ôì˛y ˆì˛yñ ~ÈÙÈÑ˛Ìy ˆì˛yõyÓ˚£z Ñ˛yˆÏÓƒ v˛z_´ñ

ì˛yÓ˚ òŸªÓ˚ üÓ˚#Ó˚ !òˆÏÎ˚£z !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ õ,ì%˛ƒ£yÓ˚y

¶%˛ÓˆÏòÓ˚ õyˆÏG˛ñ xyÓ˚ ˆ¢£zÖyˆÏò ÌyˆÏÑ˛ ˆî£ˆÏÓyïÎ%_´ó

ì˛Ó%ñ Î!î ¢Ó xõDˆÏúÓ˚ !ÓˆÏÓ˚yï# ü!_´ïyÓ˚y

≤Ã#ì˛ !äÈú ÁˆÏì˛ñ !â˛hs˛yÎ˚ !òˆÏÎ˚ ˛ô!Ó˚í!ì˛ Îì˛ xyˆÏäÈ

ÁÓ˚ ¢õ%Fâ˛ñ xyÓ˚ ì˛yÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ v˛zq$ì˛ Ñ˛#ñ Óy Ñ˛yÓ˚yñ

x¢õ#â˛#ò ì˛y úyˆÏÜ òy ï#õyò ˆÑ˛yòÁ õyòˆÏÓÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈó

ˆÑ˛ò òy v˛zîyÓ˚ ˆÓ˚yõyÓ˚ Á ì˛yÓ˚ ¢y¡ÀyˆÏãƒÓ˚ üy¢ˆÏò 20

ãòÑ˛Ó˚*ˆÏ˛ô£z xyÑ˛yü˛ôyˆÏÓ˚Ó˚ fl˛∫ˆÏú≈yÑ˛ ì˛yˆÏÑ˛ ÓyˆÏäÈ–

~ÈÙÈî%Û!›˛ñ v˛z¶˛ˆÏÎ˚ñ Sö%˛›˛ˆÏÓ ¢ì˛ƒ¶˛y°ÏˆÏíñV

ˆ¢£z ˛ô!Óe¶)˛!õÓ˚ ãòƒ ˆ˛ôˆÏÎ˚ˆÏäÈ ≤Ã!ì˛¤˛yòñ

¢Ó≈õ%Öƒ !˛ôì˛ˆÏÓ˚Ó˚ ïyÓ˚y ¢õy¢#ò ÎyÓ˚ xy¢ˆÏò–

Á£z ÎyeyÎ˚ñ SÎyˆÏì˛ ì%˛!õ ì˛yˆÏÑ˛ !îˆÏÎ˚!äÈˆÏú ¢¡øyòñV

ÁÓ˚ ˆÓyˆÏïyîÎ˚ ˆ¢£z ¢ˆÏÓñ ÎyÓ˚ Ñ˛yÓ˚ˆÏí

xyˆÏ¢ ì˛yÓ˚ ãÎ˚ñ xyÓ˚ ˆ˛ôy˛ôˆÏîÓ˚ î%Ñ)˛ˆÏúÓ˚ ˛ô!Óïyò–

˛ôˆÏÓ˚ ˆ¢ xyïyÓ˚Á !òÓ≈yâ˛ˆÏòÓ˚ ïyÓ˚ˆÏí

˛ô!ÌÑ˛ ˆ¢ÖyˆÏòñ ˆ¢£z ¶˛!_´ˆÏì˛ î,ë˛¸ì˛y xyòyÓ˚ ãˆÏòƒñ

ïˆÏÓ˚ Îy ≤ÃˆÏÓüñ ~ÓÇ õyÜ≈ñ ì˛yÓ˚ˆÏí– 30

!Ñ˛ls˛ Ñ˛# ˆ£ì%˛ ÎyÓ xy!õñ ˆòÓ ¢¡ø!ì˛ Ñ˛yÓ˚ ÜˆÏíƒ⁄

xy£zˆÏòÎ˚y¢ Óy ˛ôyv˛zú £ÓyÓ˚ ¢yïƒ xyõyÓ˚ ˆò£zñ

ˆÎyÜƒ õy!ò òy !òˆÏãˆÏÑ˛ñ ~ÓÇ ˆõˆÏò ˆòˆÏÓ òy ì˛y xˆÏòƒ–
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Î!î xy!õ ì˛y£z !òˆÏãˆÏÑ˛ ¶˛y¢y£z ÎyeyÎ˚ñ ì˛ˆÏÓ ~£z

xyüB˛y Ñ˛!Ó˚ñ ˆ¢ ˛ôy!v˛¸ òy £Î˚ ~Ñ˛ õ)ë˛¸ì˛yÎ˚ ¢yÎ˚ó

ì%˛!õ ≤ÃK˛yò#ñ Î%!_´ Îy ›˛y!òñ ì˛yÓ˚ ˆÓ!ü Ó%G˛ˆÏÓ£z–ÈÙÙÈ

xyÓ˚ ì˛yÓ˚£z õˆÏì˛yñ !òãÈÙÈ£zFäÈyˆÏÑ˛ ˆòÎ˚ ˆÎ x!òFäÈyÎ˚ñ

òÓ≤Ãhfl˛yˆÏÓ Óîú á!›˛ˆÏÎ˚ !â˛hs˛yÓ˚ òÓ õˆÏì˛ñ

≤ÃyÓ˚∏˛ ÎyˆÏì˛ ¢¡ô)í≈£z Ó!ã≈ì˛ £ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ñ

ˆì˛õò£z !òˆÏãˆÏÑ˛ Ü!v˛¸ xy!õ Á£z x§yïyˆÏÓ˚Ó˚ ˜¢Ñ˛ˆÏì˛ó

ˆÑ˛òòyñ xyõyÓ˚ v˛zîƒõ £ú ¶˛yÓòyÎ˚ !òÉˆÏü°Ïñ

!äÈú Îy xì˛£z c!Ó˚ì˛ xyÓ˚Ω˛ˆÏì˛–

ÈÙÙÈ¶˛y°Ïí ˆì˛yõyÓ˚ Ó%ˆÏG˛ Ìy!Ñ˛ Î!î ˆÓüñÈÙÙÈ

ˆ¢ õ£yõòyÓ˚ äÈyÎ˚yÓ˚ ãÓyÓ òƒhfl˛ñ

ÈÙÙˆì˛yõyÓ˚ ≤ÃyíˆÏÑ˛ xy£ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ ¶˛ˆÏÎ˚Ó˚ £#ò xyˆÏÓüñ

õyò%°Ï Îy ˆÌˆÏÑ˛ ≤ÃÎ˚ü£z £Î˚ ãv˛¸ñ xÓ¢yî@˘Ãhfl˛ñ

ˆòÎ˚ ÎˆÏüyîyÎ˚# ≤ÃˆÏâ˛‹Ty ˆÌˆÏÑ˛ !Ó˛ôÓ˚#ì˛õ%ˆÏÖ Ü!ì˛ñ

˛ô÷ˆÏîÓ˚ õˆÏì˛yñ â˛õÑ˛yÎ˚ ÎyÓ˚yñ ¶%˛ú ˆîˆÏÖ ¢s˛fhfl˛–

£Î˚ ÎyˆÏì˛ Á£z üB˛yˆÏõyâ˛ˆÏò  ˆì˛yõyÓ˚ xÓƒy£!ì˛ñ

Óú!äÈ Ñ˛# ˆ£ì%˛ ~ˆÏ¢!äÈñ xyõyÓ˚ ≤ÃyˆÏí Óy Ñ˛# Ñ˛Ìy ˆë˛yˆÏÑ˛

≤ÃÌõ !òˆÏõˆÏ°Ïñ ï!Ó˚ ¢õÓƒÌy ÎÖò ˆì˛yõyÓ˚ ≤Ã!ì˛–

xy!õ ˆì˛y !äÈúyõ ≤Ãú!¡∫ˆÏì˛Ó˚ ˆúyˆÏÑ˛ñ

xyÓ˚ òyÓ˚# ~Ñ˛ñ ~ì˛ Ó˚*˛ô¢# Á xy!ü¢ÈÙÈxyò!®ì˛y

xyõyˆÏÑ˛ v˛yˆÏÑ˛ñ ˆÎ xyK˛yîyˆÏòÓ˚ ≤ÃyÌ≈òy Ñ˛!Ó˚ ÁˆÏÑ˛–

ì˛yÓ˚ ˆâ˛yÖî%!›˛ ì˛yÓ˚yˆÏîÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ x!ïÑ˛ î#˛ôy!ß∫ì˛y–

÷Ó˚& £ú ÁÓ˚ õ,î% Á üyhs˛ Óyí#ñ

ˆ¢ÈÙÈ¶˛y°ÏyÎ˚ ˆÎò ˆîÓî)ì˛# ˆÑ˛yòÁ fl˛∫Ó˚!ò°Ïƒ!®ì˛y–

ÚÁˆÏÜyñ ¢%¶˛o xydyñ õyò‰ˆÏì˛y¶˛y!òñ

fl˛iyÎ˚# Îü ÎyÓ˚ ˛ô,!ÌÓ#ˆÏì˛ xyãÁ Ó˚Î˚ñ

~ÓÇ Ó˚£zˆÏÓ ˛ôy!Ì≈ÓÑ˛yˆÏú !Óhfl˛yÓ˚ Îì˛Öy!òó

xyõyÓ˚£z Óı%˛ñ ˆ¢Ô¶˛yˆÏÜƒÓ˚ òÎ˚ñ

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÁÖyˆÏòñ ~ì˛ Óyïy£ì˛ õÓ˚&Ó˚ !Ñ˛òyÓ˚ÈÙÈˆîˆÏüñ

Îyey˛ôˆÏÌñ  ˆÎ !Ó˛ôÓ˚#ì˛õ%ˆÏÖ á%!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÁˆÏÑ˛ ¶˛Î˚–

xy!õ ü!B˛ì˛ñ ~Öò£z òy ÎyÎ˚ ~£z¶˛yˆÏÓ £y!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆ¢ñ

¢y£yˆÏÎƒ ì˛yÓ˚ v˛z‡˛ˆÏì˛ xyõyÓ˚ Óv˛¸ ˆî!Ó˚ £ú ÎyˆÏì˛ñ

ˆÎ¶˛yˆÏÓ xyÑ˛yˆÏü ÁÓ˚ Ñ˛Ìy xyˆÏ¢ ◊ÓˆÏí xyõyÓ˚ ˆ¶˛ˆÏ¢–

ÎyÁ ~£z «˛ˆÏíñ ˆì˛yõyÓ˚ ¶˛y°ÏyÓ˚ xúÇÑ˛yˆÏÓ˚Ó˚ ¢yˆÏÌñ

xyÓ˚ Îì˛ úyˆÏÜñ ˆÑ˛yˆÏÓ˚y ì˛y£z !îˆÏÎ˚ v˛zk˛yˆÏÓ˚ ¢£yÎ˚ì˛y

~£z¶˛yˆÏÓ ì˛yÓ˚ñ xy!õ ÎyÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ Ó˚£zÓ ¢ygs˛òyˆÏì˛–
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xy!õ ££z ˆ¢£z ˆÓÎ˚y!eˆÏâ˛£zñ ˆì˛yõyˆÏÑ˛ ˆ≤ÃÓ˚íÓ˚ì˛y–

ˆÎÈÙãyÎ˚Üy ˆÌˆÏÑ˛ ~ˆÏ¢!äÈñ ˆ¢ÖyˆÏò !ö˛Ó˚ˆÏì˛ xyÓyÓ˚ â˛y£z–

ˆ≤Ãõ ˆÎ xyõyˆÏÑ˛ â˛yúòy !îúñ Á ì˛y£z ˆì˛y ÓúyÎ˚ Ñ˛Ìy–

xyõyÓ˚ ≤Ã¶%˛Ó˚ ¢¡ø%ˆÏÖ !ÜˆÏÎ˚ ïÓ˚Ó ÎÖò ‡§˛y£zñ

xy!õ ì§˛yÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ Ó˚yÖÓ ˆì˛yõyÓ˚ xˆÏòÑ˛ ≤ÃüÇ¢y ˆÎ–ÛÈ

ò#Ó˚Ó £ú ˆ¢ ì˛yÓ˚˛ôÓ˚ñ xyÓ˚ ÷Ó˚& Ñ˛!Ó˚ xy!õ ì˛y£z–

Úïõ≈ü!_´ÈÙÈfl˛∫Ó˚*!˛ôí# òyÓ˚#Ê  ˆÑ˛Óú ˆì˛yõyÓ˚ õyˆÏG˛

õyòÓ ≤Ããy!ì˛ ≤Ã!ì˛!›˛ !Ó°ÏˆÏÎ˚ x!ì˛e´õí ˛ôyÎ˚ñ

ÎyÈÙÈ!Ñ˛ä%È òˆÏ¶˛Ó˚ ¢Ó≈!ò¡¨ ˛ô!Ó˚õ[˛ˆÏú Ó˚yˆÏã–

xyõyˆÏÑ˛ ~ì˛£z Ñ,˛ì˛yÌ≈ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆì˛yõyÓ˚ xò%K˛yÎ˚ñ

x!â˛ˆÏÓ˚ ˆõˆÏòÁñ !Óú¡∫ ì˛yˆÏì˛ Ñ˛Ó˚ì˛yõ ¢ƒÓƒhfl˛ó

xyÓ˚ ˆõúÓyÓ˚ ≤ÃˆÏÎ˚yãò ˆò£z xyõyˆÏì˛ x!¶˛≤ÃyÎ˚ñ

!Ñ˛ls˛ ãyòyÁ Ñ˛yÓ˚í xyõyˆÏÑ˛ñ Ñ˛# ˆ£ì%˛ òÁ !òÓ˚hfl˛

~ì˛£z !òˆÏ¡¨ñ ~£z ˆÑ˛wˆÏì˛ £ˆÏì˛ ì%˛!õ v˛z˛ôò#ì˛ñ

ˆäÈˆÏv˛¸ ≤Ãühfl˛ ˆ¢ÈÙÈˆúyÑ˛ñ ˆÎÖyˆÏò !ö˛Ó˚ˆÏì˛ £ˆÏÎ˚äÈ Óƒhfl˛⁄Û

ÚÎ!î ~ì˛î)Ó˚ ~Ó˚ õˆÏõ≈Ó˚ ≤ÃŸ¿ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ Ñ,˛ì˛ñ

¢ÇˆÏ«˛ˆÏ˛ô ì˛ˆÏÓ Óú!äÈ ˆì˛yõyˆÏÑ˛ñÛ !îˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆ¢ v˛z_Ó˚

ÚÑ˛# ˆ£ì%˛ ~ÖyˆÏò ≤ÃˆÏÓü Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ££z òy xyì˛!B˛ì˛ñ–

ˆÑ˛Óúõye ì˛yˆÏîÓ˚ ãòƒ xyˆÏ¢  üB˛yÓ˚ ¶˛Ó˚ñ

£Î˚ xyõyˆÏîÓ˚ xy£ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ÎyÈÙÈ!Ñ˛ä%È «˛õì˛yÓyòñ

òÎ˚ ÓyîÓy!Ñ˛ñ òÎ˚ ˆì˛y ¶˛Î˚B˛Ó˚–

£zŸªÓ˚ ˆîò ~¶˛yˆÏÓ xyõyˆÏÑ˛ Ñ,˛˛ôyÓˆÏü !òõ≈yíñ

˛ôyˆÏÓ˚ òy xyõyˆÏÑ˛ ˆì˛yõyˆÏîÓ˚ ˆÑœ˛ü ïÓ˚ˆÏì˛ !òˆÏãÓ˚ fl˛ôˆÏü≈

î?˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ òy xye´õˆÏíÁ ~£z !üÖy ˆú!ú£yò–

òˆÏ¶˛ â˛yÓ˚&ü#úy xyˆÏäÈò õ!£úyñ Î§yÓ˚ ~ì˛ ÓƒÌy ÓˆÏ°Ï≈

ˆ¢£z !Óá¯ˆÏì˛ñ ˆÎ!îˆÏÑ˛ xyõyÓ˚ ˆ≤Ã°Ïíy ˆì˛yõyˆÏì˛ ÌyˆÏÑ˛ñ

¶˛yàò xyˆÏòò ÎyˆÏì˛ |ˆÏïπ≈Ó˚ ¢%Ñ˛!‡˛ò òƒyÎ˚yîˆÏü≈–

ì§˛yÓ˚ xò%ˆÏÓ˚yˆÏï v˛yÑ˛ !îˆÏÎ˚ ú%â˛#Î˚yˆÏÑ˛

ÓˆÏúˆÏäÈò !ì˛!òñ ÚÚ ~Öò ˆì˛yõyÓ˚ ¶˛ˆÏ_´Ó˚ ≤ÃˆÏÎ˚yãò

ˆì˛yõyˆÏÑ˛£zñ ì˛y£z ˆì˛yõyÓ˚ £yˆÏì˛£z x˛ô≈í Ñ˛!Ó˚ ì˛yˆÏÑ˛–ÛÛ

ú%â˛#Î˚yñ ¢Ñ˛ú !ò¤%˛Ó˚ì˛yÓ˚ !Ó˛ôˆÏ«˛ !Î!òñ £ò

â˛M˛Èúyñ xyÓ˚ ˆ¢ÈÙÈˆúyˆÏÑ˛ ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈñ ˆÎÖyˆÏò xÓfl˛iyò

ˆÓ˚ˆÏÖ!ÏäÈ ≤Ãyâ˛#òy Ó˚yˆÏÖˆÏúÓ˚ ¢yˆÏÌñ xyúyˆÏ˛ô ~¶˛yˆÏÓ Ñ˛ò≠

ÚÚˆ£ ˆÓÎ˚y!eˆÏâ˛ñ ˆ£ {ŸªˆÏÓ˚Ó˚ ¢ì˛ƒ hfl˛ÓÜyòñ

ˆÑ˛ò ì%˛!õ ì˛yÓ˚ ¢£yÎ˚ £Á òyñ ˆÎ ˆì˛yõyˆÏÑ˛ ¶˛yˆÏúyÓyˆÏ¢

~ì˛£zñ ˆÎ ˆäÈˆÏv˛¸ £zì˛ˆÏÓ˚Ó˚ îúñ Óy£zˆÏÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ ≤ÃÎ˚yí–
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ˆì˛yõyÓ˚ Ñ˛yˆÏò !Ñ˛ ÁÓ˚ !ÓúyˆÏ˛ôÓ˚ xy!ì≈˛ ˆ¶˛ˆÏ¢ òy xyˆÏ¢⁄

ˆîÖäÈ òy ì%˛!õñ ÁÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ õ,ì%˛ƒ Ñ˛ˆÏÓ˚ ¢õÓ˚ñ

¢yÜÓ˚ÈÙÈ≤Ãõyí î˛ô≈Óy£Ñ˛ òˆÏîÓ˚ ãˆÏúyFä¥ÈyˆÏ¢⁄ÛÛ

ˆÑ˛v˛z ˛ô,!ÌÓ#ˆÏì˛ Ñ˛ÖòÁ ˆì˛õò £Î˚ !ò ˆì˛y ¢cÓ˚ñ

÷¶˛ ¢ı˛yˆÏòñ !Ñ˛¡∫y !òˆÏãÓ˚ «˛!ì˛ ˆäÈˆÏv˛¸ ≤Ãfl˛iyˆÏòñ

ˆÎ ïyÓ˚yÎ˚ xy!õñ xõò Ñ˛Ìy ˆ¢ Óƒ_´ Ñ˛Ó˚yÓ˚ ˛ôÓ˚ñ

xyò®õÎ˚ xy¢ò xyõyÓ˚ ˆäÈˆÏv˛¸ òy!õ ~£zÖyˆÏòñ

ˆì˛yõyÓ˚ ÷k˛ ¶˛y°ÏyÓ˚ v˛z˛ôÓ˚ xyfl˛iyÎ˚ ïÛˆÏÓ˚ õò ˆì˛yñ

ˆì˛yõyÓ˚ Îy õyòñ ~ÓÇ ì˛yˆÏîÓ˚Á ÎyÓ˚y ì˛y !òˆÏÎ˚ˆÏäÈ Ñ˛yˆÏò–Û

xyõyÓ˚ ¢ˆÏD ~£z ˆ£ò ì˛yÓ˚ ¢Çúy˛ô £ˆÏú xhs˛ñ

ˆö˛Ó˚yÎ˚ ˆ¢ ì˛yÓ˚ x◊&¢ãú xyˆÏúyˆÏÑ˛yIµú x§y!Öó

~ˆÏòˆÏäÈ xyõyˆÏÑ˛ ì˛y£zˆÏì˛ xyÓ˚Á ì%˛Ó˚hs˛–

~õò¶˛yˆÏÓ£zñ ì˛yÓ˚ ¢yïõˆÏì˛y ˆì˛yõyˆÏì˛ ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ Ìy!Ñ˛ó

xyÓ˚ ì%˛ˆÏú xy!ò !äÈˆÏú ˆÎÈÙÈ¢õˆÏÎ˚ Ÿªy˛ôîÈÙÈ¢¡ø%Ö#òó

¢%Ö˜ÏüˆÏúÓ˚ ˆ¢yãy ˛ôÌÖy!ò Ó˚yˆÏÖ Îy ˆì˛yõyÓ˚ Óy!Ñ˛–

Ñ˛# £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ì˛ˆÏÓñ ˆÑ˛òñ ˆÑ˛ò Ü!ì˛£#ò⁄

~ì˛ ¶˛#Ó˚&ì˛yˆÏÑ˛ £*îˆÏÎ˚Ó˚ õyˆÏG˛ îyÁ ˆÑ˛ò xy◊Î˚⁄

ˆÑ˛òÈÙÈÓy £ˆÏÓ òy ¢y£¢#ñ ˆfl˛∫FäÈyï#òñ

xy!ü¢ïòƒy !ì˛ò!›˛ úúòy Ó˚Î˚

ÎÖò ˆì˛yõyˆÏì˛ ≤ÃÎbõÎ˚# xyÑ˛yˆÏüÓ˚ îÓ˚ÓyˆÏÓ˚ñ

~ÓÇ xyõyÓ˚ Ñ˛ÌyÁ ~ì˛£z ÷¶˛≤Ã!ì˛K˛y ÓÎ˚⁄ÈÙÙÈ

ˆäÈy›˛ ö%˛ú=!ú ˆÎõò !òü#ˆÏÌ ˜üˆÏì˛ƒÓ˚ ¢M˛ÈyˆÏÓ˚

ò!õì˛ ~ÓÇ !òõ#!úì˛ñ ˛ôˆÏÓ˚ ¢)Î≈ÈÙÈ÷ºì˛yÎ˚

}ã% !òˆÏãÓ˚y£z ˛ô)í≈ !ÓÑ˛yˆÏü ì˛yˆÏîÓ˚ Ó,hs˛˛ôyˆÏÓ˚ñ

xy!õ £*ì˛ˆÏì˛ã ˆì˛õò£z !äÈúyõñ xÓ¢yîÈÙ¡‘!òõyÎ˚ñÈ

xyÓ˚ Ü!ì˛ ˛ôyÎ˚ ÷¶˛¢y£ˆÏ¢Ó˚ ~ì˛£z xyõyÓ˚ !£Î˚yñ

ÎyˆÏì˛ ÷Ó˚& Ñ˛!Ó˚ õ%_´ãˆÏòÓ˚ ≤ÃyÎ˚≠

ÈÈÈÙÙÈ¢£yˆÏÎ˚ xyõyÓ˚ñ ÁˆÏÜy òyÓ˚#ñ õÓ˚!õÎ˚yÊ

~ÓÇ ì%˛!õÁñ !ü‹T ˆÎÈÙÈãò õyˆÏòƒ !òˆÏÎ˚äÈ o&!ì˛ñ

Îì˛ ï &ÓÈÙÈÓyí# ÎyÎ˚ ˆ¢ Ó˚õí# ˆì˛yõyˆÏì˛ ¢õ!˛ô≈Î˚yÊ

ì%˛!õ !îˆÏú ~£z £*îÎ˚Ó˚&!â˛ˆÏì˛ £zFäÈyÓ˚ ¢Ω)˛!ì˛ñ

ÎyeyÓ˚ ˆ£ì%˛ñ ~õò  ïyÓ˚yÎ˚ ˆì˛yõyÓ˚ Ñ˛Ìyfl˛∫ˆÏÓ˚ñ

ÎyˆÏì˛ !ö˛!Ó˚ xy!õñ ˆÎÖyˆÏò xyõyÓ˚ ≤ÃÌõ ≤Ã!ì˛◊&!ì˛–

~£zÓyÓ˚ â˛ˆÏúyñ v˛z¶˛ˆÏÎ˚ ˆÎˆÏ£ì%˛ ~Ñ˛ ¢yï xhs˛ˆÏÓ˚ñ

ì%˛!õ Ñ˛y[˛y!Ó˚ñ ì%˛!õ ≤Ã¶%˛ñ ì%˛!õ =Ó˚&ÊÈÙÙÈ

~£z Ó!ú xy!õñ xyÓ˚ ˆ¢ ÎÖò â˛úõyò £ú ˛ôˆÏÓ˚ñ

Ü£òñ Óòƒ Îyey˛ôˆÏÌÓ˚ ≤ÃˆÏÓˆÏü ˆ˛ôˆÏÎ˚!äÈ ÷Ó˚&–

Dante Alighieri, La Divina Commedia
traduzione di Shyamal Kumar Gangopadhyay
Nuova Delhi, Sahitya Akademy India, 2011
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LA DIVINA COMMEDIA NEL MONDO
(51a versione)

Basilica di San Francesco/Tomba di Dante - RAVENNA

VERSIONE CROATA

Venerdì 26 settembre 2014, ore 21

IL TRADUTTORE
MIHOVIL KOMBOL (Niš 1883 – Zagabria 1955), storico della letteratura e tradutto-
re croato. Ha studiato e conseguito il dottorato a Vienna. Estremamente importante 
è il suo contributo allo studio del patrimonio letterario croato e della letteratura na-
zionale del XIX secolo, con un approccio basato sull’estetica di Benedetto Croce. 
Tra le sue pubblicazioni vanno ricordate la Storia della letteratura croata fi no al Ri-
sorgimento e due antologie: Narratori croati degli anni ottanta e novanta, Antologia 
della recente poesia croata. È stato insigne traduttore della Divina Commedia di 
Dante (Inferno, Purgatorio e parte del Paradiso), dell’Ifi genia in Tauride di Goethe, 
così come di numerose altre opere poetiche e teatrali.

IL CO-TRADUTTORE
MATE MARAS è uno dei più rilevanti traduttori croati attuali. Ha tradotto numero-
sissimi autori classici e contemporanei dall’inglese, dall’italiano e dal francese. Lau-
reato in Fisica e Matematica presso la Facoltà di Scienze Naturali e Matematiche 
dell’Università di Zagabria, dopo l’insegnamento e la carriera diplomatica, si è de-
dicato unicamente alla traduzione, praticata fi n dalla giovanissima età, per la quale 
ha ricevuto importati riconoscimenti in patria e all’estero, quali il Grand Prix dell’Ac-
cademia di Francia per la sua traduzione del Gargantua et Pantagruel di Rabelais, 
il premio della Società dei Traduttori Croati per la sua traduzione di Mrs Dalloway di 
Virginia Woolf e, nel 2007, il Premio Nazionale Nagrada Iso Velikanović per la sua 
traduzione delle opere complete di Shakespeare.

L’ESPERTA
NATKA BADURINA, nata a Fiume (Croazia), ha conseguito la laurea in Italianistica 
e Letterature Comparate all’Università di Zagabria, dove ha successivamente otte-
nuto il master e il dottorato. Ha lavorato presso le Università di Zagabria, Padova, 
Trieste e Udine, dove è ricercatrice dal 2002 ad oggi. Ha tradotto dall’italiano al 
croato, soprattutto testi teatrali per gli allestimenti dei teatri nazionali di Zagabria 
e Fiume. Altre sue ricerche riguardano i rapporti fra la letteratura e l’ideologia, la 
storia del pensiero politico e dell’idea della nazione, gli studi femminili, il discorso 
autobiografi co e la teoria del trauma (riguardo alle testimonianze dei prigionieri po-
litici), ed il pensiero post-coloniale, in riferimento all’area balcanica. È curatrice del 
libro Croazia/Italia. I rapporti nei secoli: storia, letteratura, arti fi gurative e autrice di 
due monografi e sulla letteratura croata del XIX e XX secolo.
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XXXI canto del Paradiso
In forma dunque di candida rosa
mi si mostrava la milizia santa
che nel suo sangue Cristo fece sposa;
 ma l’altra, che volando vede e canta
la gloria di colui che la ‘nnamora
e la bontà che la fece cotanta,
 sì come schiera d’ape che s’infi ora
una fïata e una si ritorna
là dove suo laboro s’insapora,
 nel gran fi or discendeva che s’addorna
di tante foglie, e quindi risaliva
là dove ‘l süo amor sempre soggiorna.
 Le facce tutte avean di fi amma viva
e l’ali d’oro, e l’altro tanto bianco,
che nulla neve a quel termine arriva.
 Quando scendean nel fi or, di banco in banco
porgevan de la pace e de l’ardore
ch’elli acquistavan ventilando il fi anco.
 Né l’interporsi tra ‘l disopra e ‘l fi ore
di tanta moltitudine volante
impediva la vista e lo splendore:
 ché la luce divina è penetrante
per l’universo secondo ch’è degno,
sì che nulla le puote essere ostante.
 Questo sicuro e gaudïoso regno,
frequente in gente antica e in novella,
viso e amore avea tutto ad un segno.
 Oh trina luce che ‘n unica stella
scintillando a lor vista, sì li appaga!
guarda qua giuso a la nostra procella!
 Se i barbari, venendo da tal plaga
che ciascun giorno d’Elice si cuopra,
rotante col suo fi glio ond’ ella è vaga,
 veggendo Roma e l’ardüa sua opra,
stupefaciensi, quando Laterano
a le cose mortali andò di sopra;
  ïo, che al divino da l’umano,
a l’etterno dal tempo era venuto,
e di Fiorenza in popol giusto e sano,
  di che stupor dovea esser compiuto!
Certo tra esso e ‘l gaudio mi facea
libito non udire e starmi muto.
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 E quasi peregrin che si ricrea
nel tempio del suo voto riguardando,
e spera già ridir com’ ello stea,
  su per la viva luce passeggiando,
menava ïo li occhi per li gradi,
mo sù, mo giù e mo recirculando.
  Vedëa visi a carità süadi,
d’altrui lume fregiati e di suo riso,
e atti ornati di tutte onestadi.
 La forma general di paradiso
già tutta mïo sguardo avea compresa,
in nulla parte ancor fermato fi so;
 e volgeami con voglia rïaccesa
per domandar la mia donna di cose
di che la mente mia era sospesa.
 Uno intendëa, e altro mi rispuose:
credea veder Beatrice e vidi un sene
vestito con le genti glorïose.
 Diff uso era per li occhi e per le gene
di benigna letizia, in atto pio
quale a tenero padre si convene.
 E “Ov’ è ella?” sùbito diss’ io.
Ond’ elli: “A terminar lo tuo disiro
mosse Beatrice me del loco mio;
 e se riguardi sù nel terzo giro
dal sommo grado, tu la rivedrai
nel trono che suoi merti le sortiro.”
 Sanza risponder, li occhi sù levai,
e vidi lei che si facea corona
refl ettendo da sé li etterni rai.
 Da quella regïon che più sù tona
occhio mortale alcun tanto non dista,
qualunque in mare più giù s’abbandona,
 quanto lì da Beatrice la mia vista;
ma nulla mi facea, ché süa effi  ge
non discendëa a me per mezzo mista.
  “O donna in cui la mia speranza vige,
e che soff risti per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige,
  di tante cose quant’ i’ ho vedute,
dal tuo podere e da la tua bontate
riconosco la grazia e la virtute.
Tu m’hai di servo tratto a libertate
per tutte quelle vie, per tutt’ i modi
che di ciò fare avei la potestate.
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La tua magnifi cenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi.”
 Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l’etterna fontana.
 E ‘l santo sene: “Acciò che tu assommi
perfettamente,” disse, “il tuo cammino,
a che priego e amor santo mandommi,
 vola con li occhi per questo giardino;
ché veder lui t’acconcerà lo sguardo
più al montar per lo raggio divino.
 E la regina del cielo, ond’ïo ardo
tutto d’amor, ne farà ogne grazia,
però ch’i’ sono il suo fedel Bernardo.”
 Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra,
che per l’antica fame non sen sazia,
 ma dice nel pensier, fi n che si mostra:
“Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace,
or fu sì fatta la sembianza vostra?”;
 tal era io mirando la vivace
carità di colui che ‘n questo mondo,
contemplando, gustò di quella pace.
 “Figliuol di grazia, quest’ esser giocondo,”
cominciò elli, “non ti sarà noto,
tenendo li occhi pur qua giù al fondo;
 ma guarda i cerchi infi no al più remoto,
tanto che veggi seder la regina
cui questo regno è suddito e devoto.”
 Io levai li occhi; e come da mattina
la parte orïental de l’orizzonte
soverchia quella dove ‘l sol declina,
 così, quasi di valle andando a monte
con li occhi, vidi parte ne lo stremo
vincer di lume tutta l’altra fronte.
E come quivi ove s’aspetta il temo
che mal guidò Fetonte, più s’infi amma,
e quinci e quindi il lume si fa scemo,
 così quella pacifi ca oriafi amma
nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte
per igual modo allentava la fi amma;
  e a quel mezzo, con le penne sparte,
vid’ io più di mille angeli festanti,
ciascun distinto di fulgore e d’arte.
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Vidi a lor giochi quivi e a lor canti
ridere una bellezza, che letizia
era ne li occhi a tutti li altri santi;
 e s’io avessi in dir tanta divizia
quanta ad imaginar, non ardirei
lo minimo tentar di sua delizia.
  Bernardo, come vide li occhi miei
nel caldo suo caler fi ssi e attenti,
li suoi con tanto aff etto volse a lei,
 che ‘ miei di rimirar fé più ardenti.

Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata 
a cura di Giorgio Petrocchi
Milano, A. Mondadori, 1966-1967
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XXXI canto del Paradiso
(versione croata)

RAJ 
Trideset i prvo pjevanje

Dakle na ružu nalik bijelu, čistu,
pokazami se sveta vojska što je
postala krvlju zaručnica Kristu;
 al druga, štono lijećuć zre i poje   
onoga slavu s kog joj ljubav slijedi
i dobro s kog toliki tu postoje,
 kao što pčelâ roj u cvijeću sjedi   
prvo, a zatim vraća se i hiti
tamo gdje njegov težak trud se medi,
 u velik cvijet je slazila kog kiti   
toliki listak, pa se otud diže
tamo gdje ljubav navijek će joj biti.
 Iz lica svima živi plamen liže,    
a zlatna krila, i bijelo sve drugo
da nema snijega k međi toj što stiže.
 Kada u cvijet su silazili krugom,   
od praga k pragu mir i žar su snijeli
što stekoše lepršajući dugo.
 I premda su se mnogobrojni djeli   
između Višnjeg i cvijeta da lete,
ni pogleda ni sjaja nisu smeli;
 jer svjetlo se božanski ispreplete   
kroz cio svemir koliko je vrijedan,
i ne može ga ništa da omete.
 Tu kraljevinu radosti i reda    
staro i novo stanovništvo tvori
što zor i ljubav sveza uz znak jedan.
 O trojno svjetlo, s jedine što gori   
zvijezde na pogled njima da ih poji,
k oluji našoj dolje vid obori!
 Kad barbari se, došav s kraja koji   
Helikom svakog pokriva se dana
što vrti se sa sinom za kim zdvoji,
 videći Rim i njegva djela znana,   
zapanjiše, kad vilo se odande
vrh smrtnih stvari zdanje Laterana;
 ja, što k božanskom od ljudskog odavde,  
k vječnosti sam iz vremena se vio,
i iz Firence k zdravu puku pravde,
 kakva li prepun čuđenja sam bio! 
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Doista rado ne čut i ne zborit
između tog i radosti sam htio.
 I ko proštenjar što će se odmorit   
zavjeta svoga hram razgledajući,
i već se nada o njemu govorit,
 gore po živom svjetlu šetajući    
obvodih oči stubama, sad gore,
sad dolje, sad u krugu lijetajući.
 Vidjeh gdje lica milosrđem gore,   
krasna u smijehu svom i tuđem sjaju,
a s dostojanstvom svaku kretnju tvore.
 Već obličje općenito u raju    
u cijelosti moj pogled obuhvati,
ne stavši uprt još ni k jednom kraju;
 i opet želja užgana me vrati    
da pitam svoju gospu da mi oda
te stvari što mi duša htjede znati.
 Zaiskah jedno, drugo mi se poda:   
ja Beatricu vidjeti se nadah,
a vidjeh starca s haljom slavna roda.
 U očima i obrazu mu vlada    
veselje blago rasuto, a gesta
milosna kakva nježnom ocu spada.
 I „Gdje je ona?“ ja izustih smjesta.   
„Da želja ti se skonča“ - on će reći -
„s mog Beatrice pokrenu me mjesta;
 i pogledaš li gore u krug treći    
od gornjeg praga, opet ćeš je zreti
na zasluženom prijestolju u sreći.“
 Bez odgovora očima uzletih,    
i ugledah je kako krunu vije
odbijanjem od sebe zraka svetih.
Od najvišeg se kraja grom gdje bije   
nijedno smrtno oko ne odmiče,
da se u more ponajdublje skrije,
 koliko pogled moj od Beatrice;   
al silaz slike njezine mi drage
nimalo sredstvo mutiti ne priče.
 „O gospo što mi nadi daješ snage,   
i koja radi moga spasa pati,
te ostavi u paklu svoje trage,
 tolikih stvari svih kolike shvatih   
od tvoje vlasti i tvoje dobrote,
priznajem, moć i zanos su mi dati.
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Ti me k slobodi iz sužanjstva ote   
na one puste pute i načine
za koje sve si imala vrednote.
 U meni čuvaj svoje veličine,    
Da duša mi, što ti joj dade lijeka,
mileć se tebi spone tijela skine.“
 Ovako moljah; a ona daleka    
nasmiješi se i pogleda na mene;
zatim se vrnu k izvoru od vijeka.
 A sveti starac reče: „Da se djene   
ovaj tvoj put ka savršenoj meti,
s čeg molba me i sveta ljubav krene,
 po ovom vrtu očima preleti;    
jer pogled taj će tvom se vidu dodat
božanskom zrakom da se možeš peti.
 A nebeska će kraljica nam podat   
svu milost; mnome žarka ljubav vlada
spram nje, jer ja sam njezin Bernard odan.“
 Ko onaj koji iz Hrvatske valjda   
dolazi našu Veroniku zreti,
što je se s davnog ne nasiti glada,
 već, dok se vidi, veli u pameti:   
‘Gospodine moj Kriste, Bože pravi,
takav li dakle bješe lik tvoj sveti?’,
 takav bjeh kad mi živa skrb se javi   
onoga što je znao da se vine
mislima s ovog svijeta k onoj slavi.
 „To vedro bivstvo, milosrđa sine,   
upoznat nećeš“- otpoče starina - 
„roneć tek oči dolje u dubine;
 već gledaj kruge najvećih daljina   
tako da vidiš kraljicu gdje sjedi
što vjerno ta je štuje kraljevina.“
 Ja digoh oči, kako jutrom blijedi   
zreniku strana istočna, i jača
od one je gdje suncu nagib slijedi,
 tako, ko s dola očima koračav    
na goru, vidjeh krajnji dio kuda
svjetlost sva druga pročelja nadjača.
 I kako tamo gdje se čeka ruda    
što Faeton je loše ravna, plamen
raste, a svjetlost slaba biva svuda,
 tako se onaj mirotvorni znamen   
snažio u sredini, a na kraju
svakome isto slabio je plamen.
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 I vidjeh uz tu srijedu da igraju   
anđela tisuć raširenih krila,
različnih po umijeću i po sjaju.
 Njihovoj igri s pjesmom, vidjeh, mila  
smiješi se jedna lijepost, da u svetih
drugih je svih u oku radost bila.
 Da s obiljem tolikim mogu rijeti   
s kolikim maštam, ipak ne bih smio
kušat ni truna slasti joj iznijeti.
 Kada je Bernard moje oči zrio   
u žarkom žaru kako čvrsto stoje,
k njoj svoje s takvom ljubavlju je svio,
 da podjari još življom pažnjom moje.

Dante Alighieri, La Divina Commedia
traduzione di Mihovil Kombol – Mate Maras (Paradiso, XVIII-XXXIII)
Zagabria, Matica hrvatska, 2004   
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XXVII canto del Purgatorio
Sì come quando i primi raggi vibra
là dove il suo fattor lo sangue sparse,
cadendo Ibero sotto l’alta Libra,
 e l’onde in Gange da nona rïarse,
sì stava il sole; onde ‘l giorno sen giva,
come l’angel di Dio lieto ci apparse.
  Fuor de la fi amma stava in su la riva,
e cantava “Beati mundo corde!”
in voce assai più che la nostra viva.
 Poscia “Più non si va, se pria non morde,
anime sante, il foco: intrate in esso,
e al cantar di là non siate sorde,”
 ci disse come noi li fummo presso;
per ch’io divenni tal, quando lo ‘ntesi,
qual è colui che ne la fossa è messo.
  In su le man commesse mi protesi,
guardando il foco e imaginando forte
umani corpi già veduti accesi.
 Volsersi verso me le buone scorte;
e Virgilio mi disse: “Figliuol mio,
qui può esser tormento, ma non morte.
 Ricorditi, ricorditi! E se io
sovresso Gerïon ti guidai salvo,
che farò ora presso più a Dio?
 Credi per certo che se dentro a l’alvo
di questa fi amma stessi ben mille anni,
non ti potrebbe far d’un capel calvo.
 E se tu forse credi ch’io t’inganni,
fatti ver’ lei, e fatti far credenza
con le tue mani al lembo d’i tuoi panni.
 Pon giù omai, pon giù ogne temenza;
volgiti in qua e vieni: entra sicuro!”
E io pur fermo e contra coscïenza.
 Quando mi vide star pur fermo e duro,
turbato un poco disse: “Or vedi, fi glio:
tra Bëatrice e te è questo muro.”
 Come al nome di Tisbe aperse il ciglio
Piramo in su la morte, e riguardolla,
allor che ‘l gelso diventò vermiglio;
  così, la mia durezza fatta solla,
mi volsi al savio duca, udendo il nome
che ne la mente sempre mi rampolla.
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Ond’ ei crollò la fronte e disse: “Come!
volenci star di qua?”; indi sorrise
come al fanciul si fa ch’è vinto al pome.
 Poi dentro al foco innanzi mi si mise,
pregando Stazio che venisse retro,
che pria per lunga strada ci divise.
 Sì com’ fui dentro, in un bogliente vetro
gittato mi sarei per rinfrescarmi,
tant’ era ivi lo ‘ncendio sanza metro.
 Lo dolce padre mio, per confortarmi,
pur di Beatrice ragionando andava,
dicendo: “Li occhi suoi già veder parmi.”
 Guidavaci una voce che cantava
di là; e noi, attenti pur a lei,
venimmo fuor là ove si montava.
 “Venite, benedicti Patris mei,”
sonò dentro a un lume che lì era,
tal che mi vinse e guardar nol potei.
 “Lo sol sen va,” soggiunse, “e vien la sera;
non v’arrestate, ma studiate il passo,
mentre che l’occidente non si annera.”
 Dritta salia la via per entro ‘l sasso
verso tal parte ch’io toglieva i raggi
dinanzi a me del sol ch’era già basso.
   E di pochi scaglion levammo i saggi,
che ‘l sol corcar, per l’ombra che si spense,
sentimmo dietro e io e li miei saggi.
 E pria che ‘n tutte le sue parti immense
fosse orizzonte fatto d’uno aspetto,
e notte avesse tutte sue dispense,
 ciascun di noi d’un grado fece letto;
ché la natura del monte ci aff ranse
la possa del salir più e ‘l diletto.
Quali si stanno ruminando manse
le capre, state rapide e proterve
sovra le cime avante che sien pranse,
  tacite a l’ombra, mentre che ‘l sol ferve,
guardate dal pastor, che ‘n su la verga
poggiato s’è e lor di posa serve;
  e quale il mandrïan che fori alberga,
lungo il pecuglio suo queto pernotta,
guardando perché fi era non lo sperga;
  tali eravamo tutti e tre allotta,
io come capra, ed ei come pastori,
fasciati quinci e quindi d’alta grotta.
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Poco parer potea lì del di fori;
ma, per quel poco, vedea io le stelle
di lor solere e più chiare e maggiori.
 Sì ruminando e sì mirando in quelle,
mi prese il sonno; il sonno che sovente,
anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle.
  Ne l’ora, credo, che de l’orïente
prima raggiò nel monte Citerea,
che di foco d’amor par sempre ardente,
 giovane e bella in sogno mi parea
donna vedere andar per una landa
cogliendo fi ori; e cantando dicea:
  “Sappia qualunque il mio nome dimanda
ch’i’ mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda.
 Per piacermi a lo specchio, qui m’addorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.
 Ell’ è d’i suoi belli occhi veder vaga
com’ io de l’addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga.”
 E già per li splendori antelucani,
che tanto a’ pellegrin surgon più grati,
quanto, tornando, albergan men lontani,
 le tenebre fuggian da tutti lati,
e ‘l sonno mio con esse; ond’ io leva’mi,
veggendo i gran maestri già levati.
 “Quel dolce pome che per tanti rami
cercando va la cura de’ mortali,
oggi porrà in pace le tue fami.”
 Virgilio inverso me queste cotali
parole usò; e mai non furo strenne
che fosser di piacere a queste iguali.
 Tanto voler sopra voler mi venne
de l’esser sù, ch’ad ogne passo poi
al volo mi sentia crescer le penne.
 Come la scala tutta sotto noi
fu corsa e fummo in su ‘l grado superno,
in me fi ccò Virgilio li occhi suoi,
 e disse: “Il temporal foco e l’etterno
veduto hai, fi glio; e se’ venuto in parte
dov’ io per me più oltre non discerno.
 Tratto t’ho qui con ingegno e con arte;
 lo tuo piacere omai prendi per duce;
fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte.
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 Vedi lo sol che ‘n fronte ti riluce;
vedi l’erbette, i fi ori e li arbuscelli
che qui la terra sol da sé produce.
 Mentre che vegnan lieti li occhi belli
che, lagrimando, a te venir mi fenno,
seder ti puoi e puoi andar tra elli.
 Non aspettar mio dir più né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
e fallo fora non fare a suo senno:
 per ch’io te sovra te corono e mitrio.”

Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata 
a cura di Giorgio Petrocchi
Milano, A. Mondadori, 1966-1967
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XXVII canto del Purgatorio
(versione georgiana)
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 e nella versione in programma del III canto dell'Inferno. Con la partecipazione 
 dell'esperta Vincenza D'Urso. Conduzione di Marco Del Bene. Lettura di Alessandro 
 Sorrentino e del traduttore. 

 
2001 VERSIONE PERSIANA di Farideh Mahdavi-Damghani. Conversazione; lettura 
 in italiano e  nella versione in programma del XI canto del Paradiso. Con la 
 partecipazione dell'esperto Angelo Michele Piemontese. Conduzione di Piero 
 Dorfles. Lettura di Raoul Grassilli e della traduttrice. 
 VERSIONE UNGHERESE di Mihali Babits. Conversazione; lettura in italiano e 
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2006 VERSIONE INDIANA (in lingua malayalam) di Kilimanoor Remakanthan. 
 Conversazione; lettura in italiano e nella versione in programma del XXIII canto del 
 Purgatorio. Con la partecipazione degli esperti K. Satchidanandanm e Mariola 
 Offredi. Conduzione di Marco Del Bene. Lettura di Francesca Sarah Toich e del 
 traduttore. 
 VERSIONE SLOVENA di Andrei Capuder. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XXVI canto dell'Inferno. Con la partecipazione 
 dell'esperta Tatiana Roic. Conduzione di Maurizio Ciampa. Lettura di Alessandro 
 Sorrentino e del traduttore. 
 VERSIONE EBRAICA di Immanuel Olsvanger. Conversazione; lettura in 
 italiano e nella versione in programma del XXX canto del Paradiso. Con la 
 partecipazione degli esperti Ariel Rathaus e Michela Andreatta. Conduzione di Piero 
 Stefani. Lettura di Raoul Grassilli e di A. Rathaus. 
 
2007 VERSIONE NEPALESE bdi Binod Prasad Dhital. Conversazione; lettura in 
 italiano e nella versione in programma del I canto dell'Inferno. Con la 
 partecipazione degli esperti Dipak R. Pant, Guna Raj Luitel e Silvia Del Conte. 
 Conduzione di Dipak R. Pant. Lettura di Francesca Sarah Toich e di Guna Raj 
 Luitel. 
 VERSIONE BULGARA di Ivan Ivanov – Ljuben Ljubenov. Conversazione; 
 lettura in italiano e nella versione in programma del I canto del Purgatorio. Con la 
 partecipazione degli esperti Kamilla Feodorovna Danilcenko, Andrei Petkanov e 
 Anna  Choleva Dimitrova. Conduzione di Kamilla Feodorovna Danilcenko. Lettura 
 di Alessandro Sorrentino e di Kamilla Feodorovna Danilcenko. 
 VERSIONE INGLESE D'IRLANDA di Ciaran Carson. Conversazione; lettura 
 in italiano e nella versione in programma del XXXIII canto dell'Inferno. Con la 
 partecipazione degli esperti Alessandro Gentili e Catherine O' Brien. Conduzione 
 di Alessandro Gentili. Lettura di Raoul Grassilli e del traduttore. 
 
2008 VERSIONE UZBEKA di Abdulla Aripov. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del IV canto dell'Inferno. Con la partecipazione degli 
 esperti Khalandar Abdurakhmanov e Kamilla F. Danilcenko. Conduzione di 
 Alessandro Gentili. Lettura di Alessandro Sorrentino e del traduttore. 
 VERSIONE MALTESE di Alfred Palma. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del II canto del Purgatorio. Con la partecipazione degli 
 esperti Patrick Sammut e Alessandro Gentili. Conduzione di Alessandro Gentili. 
 Lettura di Francesca Sarah Toich e del traduttore. 
 VERSIONE GAELICA di Pádrig de Brún. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XXXI canto del Paradiso. Con la partecipazione 
 degli esperti Catherine O' Brien e Liam Ó Muithile. Conduzione di Alessandro 
 Gentili. Lettura di Riccardo Pratesi e di Liam Ó Muirthile. 
 

2005 PREMIO “IL LAURO DANTESCO” per i nuovi lettori della Divina Commedia. 
 VERSIONE FINLANDESE di Eino Leino. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del I canto dell'Inferno. Con la partecipazione degli 
 esperti Luigi G. de Anna e Paula Loikala. Conduzione di Maurizio Ciampa. Lettura 
 di Matteo Cima (Selezione Premio “Il lauro dantesco”) e di Luigi G. de Anna. 
 VERSIONE ALBANESE di Pashko Gjeçi. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XXXIII canto del Paradiso. Con la partecipazione 
 dell'esperto Alfred Uçi. Conduzione di Gabriella Caramore. Lettura di Samuela 
 Salucci (Selezione Premio “Il lauro dantesco”) e di Lorenc Zadrima. 
 VERSIONE OLANDESE di Ike Cialona – Peter Verstegen. Conversazione; 
 lettura in italiano e nella versione in programma del XXX canto del Purgatorio. Con 
 la partecipazione dell'esperto Giorgio Faggin. Conduzione di Maurizio Ciampa. 
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2009 VERSIONE SVEDESE di Ingvar Björkeson. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella  versione in programma del X canto dell'Inferno. Con la partecipazione degli 
 esperti Christina Heldner e Yrja Haglund. Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura 
 di Francesca Sarah Toich e di Christina Heldner. 
 VERSIONE CECA di Vladimir Mikeš. Conversazione; lettura in italiano e nella 
 versione in programma del XXXI canto del Purgatorio. Con la partecipazione degli 
 esperti Sylvie Richterova e Ji i Špi ka. Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura di 
 Riccardo Pratesi e del traduttore. 
 VERSIONE ESPERANTO di Enrico Dondi. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XXXIII canto del Paradiso. Con la partecipazione 
 degli esperti Carlo Minnaja, Mauro Nervi e Nicolino Rossi. Conduzione di 
 Alessandro Gentili. Lettura di Alessandro  Sorrentino e di Carlo Minnaja. 
 
2010 VERSIONE LITUANA di Sigitas Geda. Conversazione; lettura in italiano e nella 
 versione in  programma del I canto dell'Inferno. Con la partecipazione degli 
 esperti Vladas Brazi nas, Pietro U. Dini e Rasa Kliostoraityte. Conduzione di 
 Alessandro Gentili. Lettura di Riccardo Pratesi e di Vladas   Brazi nas. Lauro 
 dantesco “ad honorem”: Laura Franchi Malagola. 
 VERSIONE SERBA di Kolja Mi evi . Conversazione; lettura in italiano e nella 
 versione in programma del XII canto del Purgatorio. Con la partecipazione delle 
 esperte Maria Rita Leto e Mirka Zogovic. Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura 
 di Alessandro Sorrentino e del traduttore. Lauro dantesco “ad honorem”: Padre 
 Alberto Casalboni. 
 VERSIONE INGLESE di Robin Kirkpatrick. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XXXI canto del Paradiso. Con la partecipazione 
 degli esperti Ralph Pite e Vincenzo Salerno. Conduzione di Alessandro Gentili. 
 Lettura di Francesca Sarah Toich e del traduttore. Lauro dantesco “ad honorem”: 
 Sergio Zavoli. 
2011 VERSIONE LATINA di Giovanni Bertoldi da Serravalle. Conversazione; lettura 
 in italiano e nella versione in programma del VII canto dell'Inferno. Con la 
 partecipazione degli esperti Gennaro Ferrante e Maurizio Gobbi. Conduzione 
 di Alessandro Gentili. Lettura di Francesca Sarah Toich e di Gennaro Ferrante. 
 Lauro dantesco “ad honorem”: Lanfranco Gualtieri. 
 VERSIONE NORVEGESE di Magnus Gustav Ulleland. Conversazione; lettura 
 in italiano e nella versione in programma del I canto del Purgatorio. Con la 
 partecipazione degli esperti Ole Meyer e Siri Nergaard. Conduzione di Alessandro 
 Gentili. Lettura di Riccardo Pratesi e Siri Nergaard. Lauro dantesco “ad honorem”: 
 Manuela Mambelli. 
 VERSIONE CATALANA di Joan Francesc Mira I Casterà. Conversazione; 
 lettura in italiano e nella versione in programma del V canto dell'Inferno. Con la 
 partecipazione dell'esperto Raffaele Pinto. Conduzione di Alessandro Gentili. 
 Lettura di Alessandro Sorrentino e del traduttore. Lauro dantesco “ad 
 honorem”: Ezio Raimondi. 
 
2012 VERSIONE PORTOGHESE-BRASILIANA di Cristiano Martins. 
 Conversazione; lettura in italiano e nella versione in programma del V canto 
 dell'Inferno. Con la partecipazione degli esperti Marco Lucchesi e Ettore Finazzi 
 Agrò. Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura di Alessandro Sorrentino e di 
 Marco Lucchesi. Lauro dantesco “ad honorem”: Emilio Pasquini. 
 VERSIONE ISLANDESE di Erlingur Halldorsson. Conversazione; lettura in 
 italiano e nella versione in programma del VI canto del Purgatorio. Con la 
 partecipazione degli esperti Paolo Turchi e Silvia Cosimini. Conduzione di 
 Alessandro Gentili. Lettura di Francesca Sarah Toich e di Paolo Turchi. Lauro 
 dantesco “ad honorem”: Felice Mazzeo. 
 VERSIONE LETTONE di Valdis Bisenieks. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XXXIIII canto del Paradiso. Con la partecipazione 
 dell'esperto Paolo Pantaleo.  Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura di Riccardo 
 Pratesi e del traduttore. Lauro dantesco “ad honorem”: Francesco Fioretti. 
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2013 VERSIONE UCRAINA di E.A. Drob'jazko. Conversazione; lettura in italiano e 
 nella versione in programma del XVII canto dell'Inferno. Con la partecipazione 
 degli esperti Maksym Strikha e Giovanna Brogi. Conduzione di Alessandro Gentili. 
 Lettura di Francesca Sarah Toich e d Maksym Strikha. Lauro dantesco “ad 
 honorem”: Marco Santagata. 
 VERSIONE GALLEGA di Darío Hohán Cabana. Conversazione; lettura in 
 italiano e nella versione in programma del VI canto del Purgatorio. Con la 
 partecipazione dell'esperta Giulia Lanciani. Conduzione di Alessandro Gentili. 
 Lettura di Alessandro Sorrentino e del traduttore. Lauro dantesco “ad honorem” : 
 Franco Gàbici. 
 VERSIONE ESTONE di Harald Rajamets – Ülar Ploom. Conversazione; lettura 
 in italiano e nella versione in programma del VI canto del Paradiso. Con la 
 partecipazione del co-traduttore Ülar Ploom e dell'esperto Mihhail Lotman. 
 Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura di Riccardo Pratesi e del co-traduttore. 
 Lauro dantesco “ad honorem”(alla memoria): Corrado Gizzi. 
 
2014 VERSIONE BENGALI di Shyamal Kumar Gangopadhyay. Conversazione; 
 lettura in italiano e nella versione in programma del II canto dell'Inferno. Con la 
 partecipazione dell'esperta Neeman Sobhan.  Conduzione di Alessandro Gentili. 
 Lettura di Alessandro Sorrentino e di Shyamal Kumar Gangopadhyay. Lauro 
 dantesco “ad honorem”: Enrico Malato. 
 VERSIONE CROATA di Mihovil Kombol – Mate Maras. Conversazione; lettura 
 in italiano e nella versione in programma del XXXI canto del Paradiso. Con la 
 partecipazione del co-traduttore Mate Maras e dell'esperta Natka Badurina. 
 Conduzione di Alessandro Gentili. Lettura di Francesca Sarah Toich e del co-
 traduttore. Lauro dantesco “ad honorem”: Elisabetta Gulli Grigioni. 
 VERSIONE GEORGIANA di K'onst'ant'ine Gamsaxurdia. Conversazione; 
 lettura in italiano e nella versione in programma del XXVII canto del Purgatorio. 
           Con  la partecipazione degli esperti Luigi Magarotto e Gaga Shurgaia. Conduzione 
           di Alessandro Gentili. Lettura di Riccardo Pratesi e di Gaga Shurgaia. Lauro 
 dantesco “ad honorem”: Alfio Longo. 
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LE 52 VERSIONI PRESENTATE  
1998-2014 

 
2005 ALBANESE    di Pashko Gjeçi 
1998 ANGLO-AMERICANA  di Allen Mandelbaum 
2000 ARABA    di Hassan Osman 
2002 ARMENA    di Ruben Ghulyan 
2014 BENGALI    di Shyamal Kumar Gangopadhyay 
2012 BRASILIANA-PORTOGHESE di Cristiano Martins 
2007 BULGARA     di Ivan Ivanov – Ljuben Ljubenov 
2011 CATALANA    di Joan Francesc Mira I Casterà 
2009 CECA     di Vladimir Mikeš 
1998 CINESE    di Huang Wenji 
2004 COREANA    di Han Hyeong-Kong 
2014 CROATA    di Mihovil Kombol – Mate Maras 
2003 DANESE    di Ole Meyer 
2006 EBRAICA    di Immanuel Olsvanger 
2009 ESPERANTO    di Enrico Dondi 
2013 ESTONE    di Harald Rajamets – Ülar Ploom 
2005 FINLANDESE   di Eino Leino 
1998 FRANCESE    di Jacqueline Risset 
2008 GAELICA    di Pádraig de Brún  
2013 GALLEGA    di Darío Xohán Cabana 
2003 GIAPPONESE   di Hirakawa Sukehiro 
2014 GEORGIANA   di K'onst'ant'ine Gamsaxurdia 
2004 GRECA    di Andreas Riziotis 
2006 INDIANA (MALAYALAM)  di Kilimanoor Remakanthan 
2010 INGLESE    di Robin Kirkpatrick 
2007 INGLESE D'IRLANDA  di Ciaran Carson 
2012 ISLANDESE    di Erlingur Halldorsson 
2011 LATINA    di Giovanni Bertoldi da Serravalle 
2012 LETTONE    di Valdis Bisenicks 
2010 LITUANA    di Sigitas Geda 
2008 MALTESE    di Alfred Palma 
2007 NEPALESE    di Binod Prasad Dhital 
2011 NORVEGESE    di Magnus Gustav Ulleland 
2005 OLANDESE    di Ike Cialona – Peter Verstegen 
2001 PERSIANA    di Farideh Mahdavi-Damghani 
2002 POLACCA    di Edward Porebowicz 
1999 PORTOGHESE   di Vasco Graça Moura 
2000 ROMAGNOLO (dialetto)  di Filippo Monti 
2000 ROMENA    di Adriana Mitescu 
1999 RUSSA    di Aleksandr Anatol'evic Iljusin 
2010 SERBA    di Kolja Micevic 
2003 SLOVACCA    di Viliam Turcany 
2006 SLOVENA    di Andrei Capuder 
2009 SVEDESE    di Ingvar Björkeson 
2001 SPAGNOLA    di Angel Crespo 
2004 SUDAFRICANA (afrikans)  di Delamaine Du Toit 
2000 TEDESCA    di Hans Werner Sokop 
1999 TURCA    di Rekin Teksoy 
2001 UNGHERESE   di Mihali Babits  
2013 UCRAINA    di E. A. Drob'jazko 
2008 UZBEKA    di Abdulla Aripov 
2002 VIETNAMITA   di Nguyen Van Hoan 
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