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Una lingua, molte “lingue”.  

La variazione linguistica nella didattica dell’italiano: teorie, strumenti, pratiche  
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Sezione del temario 3. La prospettiva diacronica: insegnare la variazione del/nel passato 

 

Titolo: la variazione diacronica nelle traduzioni dei classici latini; una proposta su alcune traduzioni di Verg., 

Aen. 264-273. 

 

Tradurre è essenzialmente confrontarsi con l’altro, aprire le chiavi della Weltanschauung dell’altro e dare 

nuova vita al suo messaggio. Si tratta sempre di un’operazione estremamente complessa e, nel  caso degli 

autori latini, ulteriormente resa difficile nell’atto di compensare lo scarto storico/cronologico. Non va poi 

tralasciato il fatto che ogni traduttore porta con sé, nelle sue scelte, il suo contesto storico culturale e quindi 

la sua visione del mondo. In questo intervento si cercherà di confrontare la variazione diacronica di alcune 

traduzioni del celebre passo virgiliano, avvalendoci degli studi di E. Andreoni Fontecedro e ricalibrandoli  su 

un percorso formativo per una classe di quarto liceo. Gli autori/traduttori di Virgilio che prenderemo in 

considerazione sono Annibal Caro, Vittorio Alfieri e Luca Canali, (sarà anche data occasione di fare riferimento 

all’esito del verbo pandere in Porto Sepolto di Ungaretti): attraverso la comparazione delle diverse scelte di 

traduzione, lo studente  sarà chiamato a riflettere, nell’ambito di un quadro di descrizione e di analisi dei 

processi culturali, sulle ricadute linguistiche e sulle variazioni nelle modalità di reinterpretazione del passo 

preso in esame. A conclusione del percorso didattico, sarà richiesta allo studente una valutazione storico 

linguistica e culturale delle diverse traduzioni proposte e verrà attivato un laboratorio di traduzione nel quale 

lo studente stesso potrà esprimere una propria versione nella sua lingua d’arrivo   

  

Bibliografia 

Andreoni Fontecedro E. (2011). La traduzione impossibile: il testo poetico, in  “AUFIDUS”, Roma, Kepos, 

Andreoni Fontecedro E. (2012),  I moderni e Virgilio: l'armonia di buio e luce. Echi sparsi nell'Eneide. In A. 

Gostoli A., in  “Mythologein”. Mito e forme di discorso nel mondo antico. Studi in onore di Giovanni Cerri (a 

cura di Velardi R. e Colantonio M.), Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore. 

Bettini M. (2012), Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Torino, Einaudi  

Folena G. (1991), Volgarizzare e Tradurre, Torino, Einaudi  

Jones T. (2003), Translation and Belief Ascription. Fundamental Barriers, in Translating cultures, (a cura di 

Rubel G. e Rosman A.) Oxford-New York, Berg. 

Rubel G. e Rosman A (2003), Are Kinship Terminologies and Kinship Concepts Translatable?, in Translating 

cultures (a cura di Rubel G. e Rosman A.), Oxford-New York, Berg. 

Stich S. (1990), The fragmentation of reason, Cambridge, Bradford. 

Traina A. (1989), Le traduzioni, in AA.VV., Lo spazio letterario di Roma antica (vol. II La circolazione del 

testo, Roma, Salerno) 

Tymoczko M. (2007), Enlarging translation, empowering translators, Manchester-Kinderhook, S. Jerome 

Publishing. 


