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A1. In che modo ha conosciuto Petrarca… possiamo parlare di un primo incontro?
L GINNASIO HO STUDIATO LATINO, TEDESCO E FRANCESE, ALLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA HO STUDIATO

SLOVACCO E FRANCESE. Mi sono avvicinato all’italiano e alla poesia italiana solo suc-
cessivamente, trentenne, quando il Prof. Felix mi chiese di collaborare alla traduzione
della Vita Nuova di Dante. La traduzione delle parti in prosa di questa opera e la tra-
duzione letterale dei versi e molte note erano fatte da lui, io avrei dovuto, secondo
lui, trasferire la traduzione letterale in lingua poetica. In questa occasione ho chia-
ramente cominciato a imparare l’italiano. La nostra traduzione della Vita Nuova uscì
nel 1958. Nello stesso periodo tradussi per l’Antologia di poesia mondiale il sonetto
di Petrarca Benedetto sia ’l giorno,’l mese e l’anno, nel quale il poeta vede per la prima
volta Laura. Questo fu allo stesso tempo il mio primo incontro con Petrarca. A quel
tempo non esisteva ancora da noi una scelta delle poesie di Petrarca.

2.In quale misura la cultura slovacca è stata influenzata dalla diffusione della poesia
di Petrarca?
Soprattutto grazie a J. Kollár. La sua gloriosa La figlia della Gloria che oltre al Proemio
di versi quantitativi ha nella versione definitiva (del 1832) più di 600 sonetti. E’
composta di 5 parti; le prime tre delle quali hanno subito l’influsso di Petrarca, che
Kollár conosceva soprattutto dalla traduzione tedesca. Soprattutto Kollár influenzò
il grande poeta del nostro romanticismo, Andrej Sladkovic. L’eroina di Kollár si chiama
Mina, quella di Sladkovic Marina e entrambe hanno qualcosa della Laura di Petrarca.
Di questo scrivo più dettagliatamente nello studio su Kollár e Petrarca. 
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3. Possiamo definire Petrarca europeo?
Petrarca europeo? Naturalmente! Mondiale.

4. Quanto di Petrarca è stato tradotto, da chi e se lo ritiene sufficiente?
La prima raccolta maggiore di versi di Petrarca (50 sonetti) venne pubblicata dal
nostro noto poeta Vojtech Mihalik in collaborazione con Ludmila Peterajova che fece
la traduzione letterale dall’italiano (di recente pubblicata in una nuova edizione).
Nel 1969 circa è germogliata in me l’idea di scrivere un libro su Petrarca in occasione
del centenario della sua morte. Questo mio libro, dal titolo L’alloro di Petrarca, venne
pubblicata nel 1974 dalla casa editrice Tartan. Il libro contiene circa 2000 versi non
solo di Petrarca ma anche dei suoi predecessori. Il libro è composto da più capitoli:
i predecessori (trovatori, scuola siciliana, scuola toscana, dolce stil novo), l’alloro di
Laura (analisi del Canzoniere di Petrarca), petrarchisti europei, anche slovacchi, la
vita di Petrarca. Nello stesso anno anche due poeti slovacchi in esilio pubblicarono
traduzioni di Petrarca, una scelta abbastanza ampia (216 pagine) venne pubblicata
da Karol Strmen a Roma con il titolo Alloro, e da un altro noto poeta, Gorazd Zvonicky
a Padova (90 pagine) con il titolo Tramite lo sguardo al cuore.

Le mie traduzioni, comprendenti tutte le forme del Canzoniere e dei Trionfi (so-
netti, canzoni, sestine, ballate, madrigali, terzine) per un totale di 700 versi, vennero
pubblicati nel libro Traduzioni nel 1980. Nel libro si trovano anche i versi della scuola
siciliana, e una ampia antologia di Dante e Michelangelo e di altri poeti italiani. La can-
zone conclusiva del Canzoniere di Petrarca, Vergine bella, è stata da me tradotta e ri-
veduta per molti anni e inserita infine nella raccolta di mie poesie Maria i ram (Maria
e la cornice, Slovensky spisovatel 2002). E’ vero che occorre ancora tradurre il Canzoniere
per intero e le altre opere di Petrarca, ma questo sarà il compito delle generazioni future.

5.Preferisce parlare di Petrarca come traduttore o come poeta,perché so che anche
lei scrive versi.Dove comincia quindi il confine tra il traduttore e il poeta?… semmai
esiste…
Dopo il libro L’alloro di Petrarca, nel quale mi sono presentato soprattutto come
traduttore e critico letterario, vorrei adesso parlare in veste di poeta, anche se in me
queste tre attività si intersecano a vicenda. Vorrei citare due ottave composte da me
a Incisa, e che volevano presentare l’influenza del nativo di questa parte della Toscana
sulla poesia slovacca:

Incisa
No, i poeti non concludono mai il loro canto
Non basterebbero neanche tre vite eterne!
Ognuno di loro trova una nuova Laura
E canta per lei una nuova canzone.
Eppure è ancora forse qui uno di quei muri
Nel quale ebbe inizio la canzone eterna
Che sfiorata l’amata dei trovatori,
con Mina cammina e con Marina.

83

NC
3.2004

[PETRARCA IN SLOVACCHIA. INTERVISTA CON VILIAM TURČÁNY]



E tu accetta poche parole da questa regione
(parole balbettanti come davanti al maestro)
dove la terra ci unisce a un grande poeta,
dove ha i muri ancora una casa
nella quale risuonò la sua prima parola
prima che sia da essa nato il canto celestiale,
prima che sia trascorsa l’infanzia di Francesco,
e da lontano Laura avesse incontrato Francesco.

6. Potrebbe descrivermi il modo in cui ha proceduto per la traduzione di un autore
di così primaria importanza nella cultura mondiale?
Mi sono sforzato di mantenere le forme originali, cioè gli endecasillabi, i settenari,
anche le rime femminili (con l’accento sulla penultima sillaba) ma ho aumentato
l’organizzazione sillabotonica degli accenti anche all’interno dei versi (sillabe ac-
centuate sempre su sillabe pari) e ho cercato di ottenere la massima armonia di suoni
e scorrevolezza del ritmo della lingua poetica che caratterizzano l’originale.

7. Ci sono stati momenti di difficoltà di incontro delle due lingue?
Dopo la traduzione delle terzine di Dante dell’Inferno e del Purgatorio, i sonetti di
Petrarca, e anche altre forme e anche i sonetti del grande petrarchista francese Pierre
de Ronsard, (pubblicati con il titolo Sonetti d’amore da Tartan nel 1972), sono stati
quasi un sollievo.

8. Adesso va tanto di moda il fattore culturale nella traduzione, come ha affrontato
la differenza spaziale e temporale tra originale e traduzione?
Ho voluto rispettare il «couleur locale», e l’atmosfera del periodo rendendola chia-
ramente accessibile al lettore slovacco contemporaneo. Durante la stessa traduzione
e alla fine di essa mi sono sentito come al tempo del Petrarca e in Provenza. In se-
guito ho soggiornato più volte ad Avignone, a Valchiusa, dove sono stato tre volte,
la terza in occasione del VI centenario della sua morte, il 20 luglio 1974. In quella
occasione mi sono sentito come nel periodo di Petrarca.

9. E adesso come poeta: quanto la produzione di Petrarca ha influenzato la Sua at-
tività artistica?
Più motivi sono passati nelle mie poesie, e alcune mie poesie sono dedicate ai luoghi
del suo soggiorno ad Avignone.

10. Un personaggio che come Lei conosce così tanto e così approfonditamente le
nostre radici culturali, cosa consiglia di leggere alle nuove generazioni europee?
Tutto, sì, consiglio di leggere tutto, almeno nella misura nella quale ho inteso la mia
antologia di poesie italiane dal titolo Secondo «Chiare, fresche,dolci acque» di Petrarca,
pubblicata da Smena, 1978, alla quale contribuirono anche altri poeti: Mihalik, Zary,
Hupka e Ferencikova. Quindi, dalla scuola siciliana e dalla poesia volgare fino ai giorni
nostri. Perché la poesia italiana in molti periodi è stata maestra della poesia europea
e molte delle sue forme (sonetti, terzine, ecc.) sono da essa passati alla letteratura
mondiale.
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