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Il metodo “grammaticale-traduttivo: nodi critici

Un esercizio complesso come quello della traduzione, che rappresenta uno dei 
vertici dell’apprendimento di una lingua, viene proposto fin dalla prima o dalle 
primissime unità didattiche non solo come mezzo di controllo dell’apprendimento, 
ma anche di descrizione della lingua. In questo modo la lingua che si dovrebbe 
apprendere viene sempre filtrata attraverso le strutture dell’italiano. Lo studio 
delle strutture del latino e del greco non si effettua attraverso una descrizione 
funzionale interna alla lingua che si dovrebbe apprendere ma attraverso 
meccanismi traduttivi. Dunque il latino non viene imparato in quanto tale, ma solo 
attraverso il confronto coi traducenti italiani.

Guido Milanese, ordinario di Lingua e Letteratura latina presso il Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lo studente traduce prima di e per comprendere, invertendo l’ordine 
ermeneutico…si abitua subito a utilizzare solo la lingua madre come lingua di 
riferimento, senza riuscire a comprendere entro il sistema linguistico latino e/o 
greco. Ne consegue una distorsione, che la sede del senso è colta solo nel testo 
di arrivo.

Franca Zanetti, Docente di Latino all’ISS “Beretta”, Gardone (BS)



La traduzione

 è praticata come punto di partenza e non di arrivo 
di un processo di comprensione;

 abitua a verificare la comprensione sulla lingua 
di arrivo;

 distoglie da un’analisi metalinguistica centrata 
sulla lingua che si deve imparare 

in sintesi



Quali sfide per la didattica del primo biennio:

 Come comprendere un testo alla luce di categorie 
interne alla lingua di quel testo

 Quale ruolo può avere la grammatica in una 
didattica della comprensione

 Come reimpostare la relazione fra lingua classica e 
lingua madre

 Se, come e quando insegnare a tradurre



alcune proposte



Una premessa:

 Lo studente tende ad attivare spontaneamente un’attività 
traduttiva ingenua, connessa all'obiettivo primario della 
ricerca del senso, che sfugge in parte a forme di controllo 
consapevole.

 Essa  procede su un meccanismo di corrispondenze binarie 
che non funziona solo tra parole singole (una parola in 
lingua classica – una parola in lingua di arrivo), ma 
coinvolge anche le strutture morfosintattiche.

 Le strutture morfosintattiche della lingua madre 
costituiscono infatti una sorta di substrato (o “interlingua”) 
che media l’approccio alla lingua classica .



L’azione di questo substrato fa sì che si verifichino
interferenze strutturali tra L1 e L2

 Convergenze - favoriscono l’apprendimento

 Divergenze - agiscono da ostacoli



A. Una convergenza felice: participio perfetto/participio passato

 Victi Pompeiani insolentes sunt. (Cic.)
“I Pompeiani vinti sono arroganti”.

 Caesar Galliam iam pacatam existimabat. (Caes.)
“Cesare riteneva la Gallia già pacificata”.

 Coniurati ad ferrum et flammam vocabantur. (Cic.)

“I congiurati erano chiamati al ferro e al fuoco”.

 M. Tullius, ira commotus, orationem habuit luculentam atque utilem rei 
publicae. (Sall.) 

 “M. Tullio, mosso dall’ira, tenne un discorso splendido e utile allo stato”.

 Equitibus summotis, omnes sagittarii funditoresque interfecti sunt. 
(Caes.)

“Allontanati i cavalieri, tutti gli arcieri e i frombolieri furono uccisi”.

 



B. Qualche divergenza: 



a. L'interferenza dell'ordo verborum

Olim Alexander in convivio Aristonicum interrogavit 
quo animo gravem inopiam antea toleravisset. 
(da Curt. Ruf.)

“Un giorno Alessandro in un banchetto interrogò 
Aristonico su quale animo avesse tollerato prima la 
grave povertà”. Anna



b. Un'assenza di corrispondenza: la relativa prolettica

Neque enim, quod quisque potest, id ei licet. (Cic.)

“Né infatti ognuno può (fare) ciò che gli è permesso”. Giacomo



c. un'altra corrispondenza mancata: 
il nucleo sintattico di “essere” e sum

Undique Poeni sunt (Liv.)

“I Cartaginesi sono dappertuttodappertutto”.

      tema                         remarema

“Dappertutto ci sono dei Cartaginesidei Cartaginesi”.
      tema                          remarema



qualche errore: sintassi corretta, coerenza testuale assente

Paeninsulam Italiam aquae maris 
circumdant. 

Crebrae et pulchrae insulaeCrebrae et pulchrae insulae in 
Italiae aquis sunt; 

Parvae planitiaeParvae planitiae in Italia sunt, 
sed in Gallia Cisalpina est 
magna Padana planitiamagna Padana planitia, ubi 
clarae urbesclarae urbes iam antiquitus 
erant: Mediolanum, Placentia, 
Mutina, Bononia

Le acque del mare circondano la 
penisola dell'Italia.

Le frequenti e belle isole sono 
nelle acque dell'Italia.

Le piccole pianure sono in Italia, 
ma nella Gallia Cisalpina è 
grande la pianura Padana, dove 
le famose città erano già 
anticamente: Milano, Piacenza, 
Modena, Bologna. (Federica)



Come gestire l'”interlingua”?

Piuttosto che negare o frustrare questo meccanismo di 
interferenze automatiche tra lingua madre e lingua classica,

conviene  renderlo esplicito:

  per sfruttarne le convergenze (numerose nel caso degli 

italofoni)

 per portarne a consapevolezza le divergenze, costruendo 

un metodo di approccio che spezzi i meccanismi irriflessi.



Il metodo:

 Impostare una riflessione grammaticale secondo un modello 
scientificamente fondato, applicabile sia all'italiano che alle lingue 
classiche

 Procedere in parallelo su entrambi i fronti dell'italiano e delle lingue 
classiche, evidenziando analogie e differenze

 Valorizzare l'analisi di un testo come una procedura per fasi successive 
(e non secondo un'intuizione momentanea e/o caotica) 

 Impostare da subito una didattica della traduzione, in modo da 
incanalare l'azione irriflessa dell'”interlingua” in un percorso ragionato 
che porti alla costruzione del senso per approssimazioni successive

 Curare all'interno di questa procedura l'analisi degli errori, visti come 
momenti necessari in una ricerca sperimentale

 Tenere sempre presente la dimensione testuale e orientare in 
prospettiva testuale la trattazione della morfosintassi 



Il modello grammaticale: 
la verbodipendenza

   La tradizionale “analisi logica” costituisce una 
descrizione dei fenomeni sintattici senza 
porre dei criteri di classificazione (descrizione 
potenzialmente infinita), se non la spendibilità 
nello studio del latino (secondarietà della 
riflessione sulla lingua madre)



Costruire il diagramma ad albero

Caesar in Corneliae locum Pompeiam, Quinti 
Pompei filiam, L. Sullae neptem, uxorem ducit. 
(Svet.)



Caesar                 ducit              Pompeiam



Caesar                  ducit           Pompeiam

                                 uxorem     filiam     neptem



Caesar           ducit           Pompeiam

                                 uxorem     filiam     neptem

                                            Quinti Pompei   L. Sullae



Caesar           ducit           Pompeiam

                                 uxorem     filiam     neptem

      in locum                      Quinti Pompei   L. Sullae



Caesar           ducit           Pompeiam

                                 uxorem     filiam     neptem

      in locum                      Quinti Pompei   L. Sullae

    Corneliae



I vantaggi dell’albero

• La costruzione di un diagramma che rappresenti 
le relazioni di dipendenza consente di attivare in 
modo integrato tre competenze:

• Riconoscere le strutture morfologiche
• Collocarle sull’asse sintagmatico in base alle 

funzioni
• Seguire un diagramma di flusso delle operazioni 

così da stabilire un ordine di priorità nell’analisi del 
testo



Dalla struttura al senso

Tuttavia la comprensione corretta della 
struttura morfosintattica non esaurisce il 
problema della comprensione



Un esempio

Mollitia animi nonnulli officia sua deserunt.



animi + nonnulli      deserunt       officia + sua
                                                       

    mollitia



“alcuni animi trascurano i loro doveri per debolezza”

La traduzione corrispondente a questa 
rappresentazione, plausibilmente corretta dal 
punto di vista morfosintattico è invece 
scorretta sotto il profilo del senso: solo 
traducendo è possibile verificare il proprio 
errore



Occorre pertanto ripensare l’albero, in un’altra 
configurazione morfosintatticamente corretta: 

nonnulli        deserunt    officia + sua
                                                      

mollitia
                                                      

animi



Dalla frase al testo

L’analisi delle singole frasi non esaurisce il 
lavoro di comprensione, che si realizza 
appieno solo nella prospettiva testuale



Un esempio

Humiles semper laborant ubi potentes dissident. Olim rana in 
palude spectabat duos tauros: tauri acerbe decertabant quod 
gregem regere cupiebant . “Quantum periculum” dicit rana 
“incumbit!”. Tum aliae ranae comitem interrogant: “Cur pugna 
taurorum tam vehementer te conturbat? Boves  longe a 
nostris paludibus vitam degunt”. “Heu!” respondet rana 
“Taurus pugnae victor alterum a silvis et pratis statim pellet; 
itaque taurus victus profugiet in secreta latibula paludis et 
duro pede multas ranas proculcabit et conteret”. Prudens 
rana recte iudicabat, quod saepe furor potentium infirmos 
attingit.



La difficoltà, costituita dalla polisemia dei 
verbi iniziali, laborant  e dissident, è stata 
risolta correttamente solo da chi è ritornato 
all’inizio dopo aver tradotto la favola



Mario, pur avendo fatto correttamente 
l’albero, ha tradotto
“gli umili lavorano sempre, quando i potenti 
distano”
e, pur avendo tradotto abbastanza 
correttamente la storiella, non è ritornato sui 
suoi passi



Tobia aveva inizialmente tradotto
“gli umili lavorano sempre quando i potenti 
discordano”

Ma, avendo compreso il senso della storia, ha 
poi corretto in

“I deboli sono sempre in pericolo quando i 
potenti sono in discordia”.



I connettori

I connettori (congiunzioni, avverbi, formule di 
raccordo testuale) danno informazioni di tipo:

–  sintattico: permettono di segmentare la frase in 
stringhe che possono essere analizzate per gradi 

– logico: creano connessioni che permettono di 
costruire un significato coerente



Un esempio di versione “lavorata”

Ariadna
 

Theseus Ariadnae auxilio Minotaurum necavit, / sed postea in 
navigatione virginem super scopulis in Naxo insula reliquit. / Flevit amare 
venusta puella, / diuque ingratum Thesei animum vituperavit. / Olim 
Ariadna apud pelagi ripas dormiebat; / comae ad solis radios 
splendebant, / brachia molliter iacebant. / Ut puellam vidit Bacchus, / 
subito amore exarsit. /“Nimis” / dixit / “oculi tui fleverunt; / nunc autem 
subridere debent, / quia uxor mea eris / semperque simul vivemus.” / 
Grata dei verba Ariadnae curas levaverunt / animumque 
confirmaverunt. / Tum Bacchus coronam auream puellae capiti 
imposuit; / sed / cum corona Ariadnae fronte tetigit, / statim ad auras 
adsurrexit: / ubi coronae gemmae ad astra pervenerunt / sicut stellae 
fulserunt, in coronae modum.



I coesivi

Permettono di seguire i “fili del discorso”,
   richiamando o anticipando oggetti testuali



Un’altra versione “lavorata”

La spedizione di Dario
 
 

Darius autem, postquam ex Europa in Asiam redit, quod Graeciam 
redigere in  suam potestatem cupiebat, classem multarum navium 
comparavit  eique  Datim praefecit et Artaphernem hisque multa milia 
peditum equitumque dedit. Nam rex Atheniensibus hostis erat, quod   
eorum   auxilio Iones  Sardis  expugnaverant   eiusque praesidia 
interfecerant.  Illi praefecti regii  celeriter  Eretriam  ceperunt omnesque   
eius gentis   cives abripuerunt atque  in Asiam ad regem miserunt.  Inde  
ad Atticam accesserunt ac suas  copias in campum Marathona 
deduxerunt. Is est ab oppido circiter milia passuum decem.

Cornelio Nepote



Individuare le catene anaforiche

E’ dunque necessario individuare i referenti di:

- Pronomi (Atheniensibus / eorum)
- Avverbi di luogo (in Asiam / inde)
- Sinonimi
- Iperonimi (Darius / rex)
- Perifrasi (Datim e Artaphernem / Illi praefecti regii)

che costituiscono le catene anaforiche (e cataforiche) che 
consentono di comprendere il senso del testo



Un esempio

“Quantum periculum” dicit rana “incumbit!”. Tum 
aliae ranae comitem interrogant. “Cur pugna 
taurorum tam vehementer te conturbat? ”

Mattia non ha riconosciuto la breve catena anaforica 
e non ha individuato il referente del sostituente 
comitem:

“Quanto pericolo incombe!” dice la rana. Allora le 
altre rane interrogarono un compagno.



In conclusione

• Se è vero che il processo ermeneutico corretto prevede una 
sequenza comprensione – traduzione, nella nostra 
esperienza didattica la comprensione si attiva in un lavorio 
traduttivo che procede per approssimazioni successive

• Compito della didattica è trasformare questo “lavorio” in un 
consapevole processo metacognitivo, che ha valore di 
riflessione sia sulla lingua di partenza che su quella di arrivo

• Tale processo metacognitivo non si dà se non in una 
prospettiva di testualità, perché solo in un testo si realizza la 
funzione comunicativa della lingua



per finire, una lode della grammatica e della traduzione...

“La traduzione presuppone sempre un ragionamento, 
che però rimane implicito, ridotto a meccanismi 
inconsci, oppure può essere reso esplicito attraverso 
degli strumenti dell'analisi grammaticale. Si tratta di 
descrivere il come, ma anche di ricercare 
costantemente il perché dei fenomeni grammaticali, 
ribaltando la pratica scolastica abituale e 
concentrandosi dunque prima di tutto sui principi 
generali anziché sulle eccezioni”.

Renato Oniga, professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università 
degli Studi di Udine 
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