
Da un corso di aggiornamento tenuto dal CIDI di Firenze: "Scripta manent. Incontri sulla 

didattica del latino", sono emerse alcune considerazioni interessanti (che si possono applicare 

anche alla didattica del greco).  

 

• Non è utile, e non è neppure veramente possibile, per un alunno, la traduzione dal latino, in 

quanto il latino non è lingua in uso e non esiste la possibilità di verifica con un parlante, 

come avviene con una lingua moderna. 

• La traduzione è utile come esercizio scolastico: in quanto permette un avvicinamento alla 

comprensione del testo latino e perché, nel tradurre il latino, è assente l'inferenza dell'alunno 

e perciò l'attenzione deve concentrarsi solo sul testo in oggetto, nel quale sono tutti gli 

elementi necessari a ricavare il significato del testo stesso. 

• E comunque la traduzione non può essere lo scopo dello studio del latino, mentre resta un 

mezzo, valido, per giungere alla comprensione del testo e per apprendere i meccanismi 

morfosintattici. 

 

Secondo la docente di psicolinguistica Luciana Brandi, dato che nell'approccio a un testo latino è 

assente l'aspetto referenziale, manca cioè l'aspetto della comunicazione viva, l'operazione di 

traduzione per un alunno diventa più difficile: infatti deve servirsi di regole derivate dai testi stessi. 

Così la morfosintassi diventa l'unica guida per orizzontarsi nel lavoro preparatorio e il contenuto 

sarà evidenziato dalla traduzione stessa. Né può aiutare l'ordine delle parole, che per lo più è 

diverso rispetto a quello dell'italiano. Per cui tradurre il latino è un'operazione che assomiglia molto 

a un calcolo matematico. 

Se manca l'aspetto referenziale, c'è invece una proiezione dell'unico mezzo comunicativo da parte 

dell'alunno: la lingua italiana. Cosa che accresce il rischio di fraintendere. E' evidente perciò che 

solo una familiarità con la lingua e col testo può aiutare a raggiungere un buon risultato. Questo 

fatto impone di non proporre frasi frammentarie, ma sempre testi abbastanza ampi. 

Con queste premesse non merita naturalmente neppure di essere presa in considerazione l'idea della 

traduzione dall'italiano in latino, in quanto operazione astratta più che mai, in cui si creano testi 

astratti applicando regole astratte desunte da altri testi. 

Secondo Luciano Stupazzini la traduzione non deve essere il fine del lavoro didattico. L'obiettivo 

primario resta la comprensione del testo e tradurre è un'abilità speciale diversa da quella del 

capire. Per cui la traduzione è un mezzo, utile fra l'altro per la verifica della competenza linguistica, 

ma solo un mezzo. Nel fissare delle priorità nell'insegnamento del latino e nell'organizzare il 

programma, certamente occorre dare più spazio agli aspetti culturali e mettere al centro la 

comprensione del testo. Anche la prova scritta invece di essere un brano avulso dal lavoro che si sta 

svolgendo sarebbe opportuno che si collegasse al testo che si sta leggendo per esteso. 

 


