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l~.NTE;I'tVI~1,;4Jf~,Farideh 'MahQaYi.~Q~gqani, traduttrice di Dante, Quasimodo;,Eco

«La,':",:e()fn1fi~ditl":I"'fJies~se.ller;>'Cl' 'Tene.rrtn»
,. . ., , ,., ".,,', . '. .

«Cèrco,di parJar~çon il mio
lettore. Vorrei aìtitarlo a rag~
giungere Dio, o l'ente supre-
mo, o la luce divina, o il d~-
stinO. Aiutarlo a raggiunge-
re velocemente la sua comu-
h.ione,spirinWe. ,E la "Divi-
na ,Commedia" è proprio. il
prototipo di 'libro religioso e
morale». E lei, Farideh
Mal1:davi-DlW1ghani,. ,nata
a Teheran, in Persia, come
dice sempre invece éhe Iran,
studi in Francia; Inghilterra
e Spagna, oggi quarantenne,
sposata, tre figli, una ciocca
coragg~osa che le spunta dal
foulard, la «Commedta»
l'hatJ:adotta in persiano.

, Nessuu}Jroblema,in telD~
pi diiÌ1tègralisti islìnnici al-
l'attacéo?
«No, la reiìgiohecristiana
non. yivenèssun, problema
in Persia: ipersiahiçonosco-

, ho bene il cristianesimo. Su
, quesPt leligio,ne, ma pure' su

taoisriio, .' buddismo, coQfu-
cianesim0,' persino' "New
Age, sonO stati. tradotti in
Persia molti libri negli ulti-

,,' \
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, Farid~h M~h(i~~i~Ha~gi1'anf,AOari~i,'persiaria', . '" "',,"", , "

mi anni». ' " dilliiln:l.Usicàlità~>..
Versiollein rinìaopr9sa1,' Sqccessòbl libreria?
Ungua antica;o moderri~? ' '«T(eIitanula copie, quattto
«Da'59 ar.miìlpèJ:siano Cl~' .ediziQùì;Maan~he il "Para-
siçononsi puÒ-piùcàpif~,IJ-diso Perduto" di\Miltonè an-
mio ,è Jiil pe:rsiaITo_m~!i,emQ,dilt()~&~uritom4'mesi>.>.. '
tpa raff1IÌatò,:s~mpl~crtri3.i Prezzo?' . -.-~ '. -,'
fiorito. . Una ttaduiioriedn «MòJtò basso:'135niilarial,
prosa poetica, caratterizzata cioèl20 n donari. Uno stl-

pendio, si aggira sui 900 mi-
larial.: Ma pIolte '!Conune-
die"le abbiamQregalate»..
Ha tradotto dal testo origi-
nale di Dante? .

«Sì, ma mi sono..servita an-
éhe di due versioni francesi

, edi lOol2vèrsiohiiningle-
" se. Per i commenti: da 250 il

300pagipe. ogni'cantica>.>..
Quante Iingueparla?,
«Oltteal. persjànç>, quattro
lingue e mezi~: italiano,'
fraq,çese,spagriòlo, 'inglese
e un po' di latino». ' .
Lei hatradotto anchealtrè
opere di Dante. .' .
«La "Vita N'ova".11 "Convi-
vio". Ora il' "DeMonar-
chia". E forse anche il "Bau-
dolino"diEco, dopo '!L'iso-
la del giorno' prima". ~ dopo
Citati. Montale, Vngaretti,

. Quasimodo,. ç~darelli>.>.
Che significa tradurre?
«Condividere con ill~ttore
emozioni, priv~te, intime, la'
gioia e. la; sofferenza..Iì1.-un '
dovere morale d'insegna-
re>.>..

G.M.W.


