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La traduzione dei classici: 

 

 
� Ogni testo letterario è un mondo di sentimenti, concetti emozioni giudizi.  

� Scrisse Cicerone: Ho tradotto queste orazioni comportandomi non da traduttore puro (ut 

interpres), bensì da scrittore (ut orator), mantenendone le frasi, con le figure di parola o di 

pensiero, ricorrendo a termini vicini alle abitudini latine. Non ho dunque ritenuto di 

rendere ogni parola con una parola (verbo verbum reddere), e ho conservato integro il 

senso fondamentale e il valore di ogni termine… Al lettore, credo, doveva interessare il 

fatto che delle parole originarie gli offrissi non il numero, ma il peso (non enim numerare, 

sed tamquam adpendere). 

� Tradurre un testo classico significa rispettare il battito profondo che scaturisce da ogni 

parola, riaccendere con mezzi adeguati le emozioni dell’autore e del suo pubblico.  

� Non tutti i pareri sono concordi su questo tema: i romantici, per esempio, affermano che 

ogni traduzione sia sostanzialmente un tradimento dell’individualità dell’autore. 

� Anche un illustre classicista francese (Pierre Grimal) scrive: Virgilio, Orazio, Seneca, 

Tacito… non sono immediatamente accessibili né comunicabili, le traduzioni, anche le più 

esatte, non ci presentano che un’ombra vana…. Per conoscere davvero Virgilio bisogna 

ascoltare la sua voce … la lettura dei testi nella lingua originale è insostituibile.  

� E avrebbe, naturalmente, ragione. Ma noi dobbiamo credere nella traducibilità della 

letteratura, altrimenti, se davvero nessuna parola potesse renderci un’idea accettabilmente 

fedele del testo, vorrebbe dire che il passato è per sempre passato ed è inutile risvegliarlo nel 

nostro presente. Non è così, perché le letterature classiche hanno da offrire stimoli 

straordinari anche nel XXI secolo. Dobbiamo credere che la traduzione è una “mediazione”, 

perché altrimenti i classici sarebbero morti. Il fatto che siano vivi dipende dalle potenzialità 

inesplorate che essi rivelano sempre alle nuove generazioni, che li leggono con la sensibilità 

e le problematiche del tempo in cui vivono.  

 

 

 


