
Dantedì 2021. Attività della Biblioteca

1)Nelle vetrine dell’ingresso e in quella della sala cataloghi saranno esposte le traduzioni 
della Divina Commedia nelle lingue e parlate del territorio, con particolare attenzione 
alla lingua slovena (compresa la raccolta di studi a cura di Alojzij Res edita a Gorizia nel 
1921 e alcuni saggi di bibliografia dantesca dalmata e slovena apparsi sulla rivista della 
Biblioteca “Studi goriziani”, voll. 30/1961 e 38/1965) e al friulano (traduzioni parziali di 
Carlo Favetti – la prima in assoluto in friulano, inedita, non possedendo il manoscritto, 
sarà esposto il saggio della bibliotecaria Antonella Gallarotti, Carlo Favetti e Dante in 
friulano, “Borc San Roc” n. 20 (2008), p 66-71 – e Rodolfo Carrara). Fra le edizioni rare 
e di pregio si espone la stampa del canto XVII del Paradiso eseguita con il torchio a 
mano a Verona da Franco Riva nel 1976 (Rari e Pregio.Y.94). Completa la sezione la 
medaglia con il seguente testo: LA SOCIETA' TERGESTINA DI MINERVA 
COADIUVANTE IL MUNICIPIO A CELEBRARE IL SESTO CENTENARIO NATALIZIO 
DEL SOMMO VATE D'ITALIA. MDCCCLXV. / [profilo di Dante] (1865), Ø 41 mm. La 
medaglia, pur essendo di origine triestina e non goriziana, testimonia efficacemente del 
culto di Dante nel territorio allora asburgico.

Testi di riferimento:

Dante: 1321-1921: izdal in uredil Alojzij Res. Ob šeststoletnici smrti velikega genija. 
Ljubljana, Kleinmayr - Bamberg, 1921. (Collocazione: Slavica e 54)

Dante: raccolta di studi a cura di Alojzij Res. Per il secentenario della morte di Dante: 1321-
1921. [Con saggi di Gaetano Salvemini ... et al.]. Gorizia, Paternolli, 1921 (stampa 1923). 
(Collocazione: Fe 1-33 Civ)

Dante Alighieri. La Divina Commedia. Inferno: Canto I. Versione in vernacolo goriziano di 
Marmul Guriçan (Dolfo Carrara). s.n.t. (Farra, Cimador), [1959]. (Collocazione: Miscell 
St Pt u 43 Civ)

Raccolta di venticinque tavole annesse a La Divina Comedia di Dante Alighieri col 
commento cattolico di Luigi Bennassuti. Verona, Civelli, 1864-1868. 

Posseduta un'unica tavola con la mappa del viaggio di Dante. (Collocazione: Miscell A 53)

2) Dante Alighieri e Carlo Michelstaedter: opere di e su Dante conservate nella Biblioteca 
Michelstaedter di recente acquisizione e pubblicazione in due cataloghi (Olschki 2015 e 
Antiga 2019); schizzo autografo del filosofo goriziano Carlo Michelstaedter (1887-1910) 
ritraente ritraente Dante e Virgilio (ma secondo alcuni studiosi Beatrice) (Album J, 
collocazione FCM IV-J). La Bsi conserva l’importante ed unico Fondo Michelstaedter.

3) A lato dell’aspetto puramente librario, sarà esposta un’opera dell’artista goriziano Livio 
Caruso (LC_DDS): "Andremo un giorno per spiagge sconosciute", 1985-86, trittico (cm 
100x70), tecnica mista e collage su cartone intonacato, che rappresenta una spiaggia, 
nella quale appare un angelo, possibile richiamo alla "spiaggia" dantesca del Purgatorio. 
L’opera fa parte di una serie che era stata già esposta in altre sedi cittadine (con 
catalogo) nel 2019.


