


«La semplificazione,  il livellamento e l’annacquamento 

che prevalgono oggi nell’educazione, tranne in 

rarissimi casi privilegiati, sono criminali. 

Si tratta di disprezzo per le nostre capacità latenti. 

Le crociate contro il cosiddetto elitismo nascondono 

una condiscenza volgare: verso tutti coloro che 

vengono a priori giudicati incapaci di miglioramento. 

Sia il pensiero […] sia l’amore pretendono troppo da 

noi. Ci umiliano. 

Ma l’umiliazione, persino la disperazione davanti alla 

difficoltà – abbiamo sudato tutta la notte eppure 

l’equazione rimane irrisolta, la frase greca incompresa 

– possono trovare l’illuminazione all’alba».

G. Steiner, Errata



SABATO 4 NOVEMBRE 2017
ORE: 15.00-17.00

✓ LE NOSTRE PAROLE. LESSICO POLITICO (Dragonetti, 

Fantoni)

✓ GRUPPI di lavoro o su CICERONE (De natura deorum, II, 

66-69) o su SENECA (Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 

47-53), scegliendo le DOMANDE più interessanti 

ORE: 17.00-18.00

CONDIVISIONE DELLE RIFLESSIONI DEI GRUPPI

ORE: 18.00-19.00

✓ RELAZIONI SPERIMENTAZIONI IN CLASSE:

 SENECA in una seconda linguistico (FALGHERA)

 SENECA in una quinta classico (ORLANDI)

 CICERONE in una seconda classico (DRAGONETTI )

✓ Presentazione del CONVEGNO SULLA TRADUZIONE da 

proporre nelle proprie scuole



DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

ORE: 9.00-11.00

CONVERSAZIONE SULLA 

TRADUZIONE 

E SUI VARI TIPI DI TRADUZIONE 

CON IL PROF. GUIDO FABRIZIO 

MILANESE



SENECA, Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 50-53

Primus est deorum cultus deos credere; deinde reddere illis maiestatem suam, 

reddere bonitatem sine qua nulla maiestas est; scire illos esse qui praesident

mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam gerunt

interdum incuriosi singulorum. Hi nec dant malum nec habent; ceterum

castigant quosdam et coercent et inrogant poenas et aliquando specie boni 

puniunt. Vis deos propitiare? Bonus esto. Satis illos coluit quisquis imitatus

est. 

Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum. Quid agimus? Quae 

damus praecepta? Ut parcamus sanguini humano? Quantulum est ei non 

nocere cui debeas prodesse! Magna scilicet laus est si homo mansuetus homini

est. Praecipiemus ut naufrago manum porrigat, erranti viam monstret, cum

esuriente panem suum dividat? Quare omnia quae praestanda ac vitanda sunt

dicam? cum possim breviter hanc illi formulam humani offici tradere:? Omne

hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra 

sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem

gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum

iustumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex 

illius imperio paratae sint iuvandis manus. Ille versus et in pectore et in ore sit: 

homo sum, humani nihil a me alienum puto.
Habeamus in commune: nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi

simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur.



1. A posteriori tradurresti in modo diverso una frase o una 

parola (anche corretta)? 

A posteriori tradurrei in modo diverso la frase «scire illos esse 

qui praesident mundo, qui universa vi sua temperant, qui 

humani generis tutelam gerunt interdum incuriosi singulorum», 

mantenendo in italiano le tre relative che si susseguono (e 

pertanto la subordinazione) e non riducendole, come ho fatto, 

a sintagmi nominali (prediligendo così la frase semplice).

Tradurrei diversamente anche la frase «satis illos coluit 

quisquis imitatus est», non mantenendo un tempo passato 

come ho fatto, ma sostituendo ad esso il presente per conferire 

universalità e atemporalità al concetto espresso nella 

proposizione. Infine tradurrei diversamente la frase 

subordinata «ut naufrago manum porrigat, erranti viam 

monstret, cum esuriente panem suum dividat?», dipendente 

dalla principale praecipiemus, mantenendo il complemento di 

compagnia (e non di fine come ho fatto) per sottolineare l’idea 

di condivisione che domina (PIETRO, 5B CLASSICO)





Tradurrei in modo diverso «Vis deos 

propitiare?» con «Vuoi renderti 

benevoli gli dèi?» perché “rendere 

benevolo”, al posto di “propiziare”, 

secondo me, esprime di più il rapporto 

di vicinanza spirituale fra gli uomini e 

gli dèi (ARIANNA, 5B)







2. Hai trovato punti di contatto tra questo passo e 

quanto hai studiato dell’autore finora? 

✓ Forse un punto di contatto c’è con il De 
tranquillitate animi per il fatto che Seneca 

cammina accanto all’amico e non davanti, ma 

comunque il passo rimane più in generale sul 

fatto dell’essere uguali (ALICE, 5B)

✓ «Come potrò brevemente comunicare quel 

principio per quel dovere morale umano?»: 

tipico di Seneca è provare a spiegare all’umanità 

– più o mena digiuna di stoicismo – i principi 

della sua filosofia, dando anche consigli pratici

(LUCIA, 5B)



3. Per qualche spunto tematico collegheresti 

questa versione ad altre materie?

✓«Interdum incuriosi singulorum» potrebbe 

ricollegarsi al “pessimismo storico” 

leopardiano. Così come gli dèi talvolta non si 

curano degli uomini, allo stesso modo la 

Natura sacrifica la felicità di alcuni per 

garantire la sopravvivenza della stirpe umana.

✓«Sociabiles fecit» si può ricollegare, in parte, 

ad Aristotele. Infatti, secondo lui, l’uomo era, 

per natura, un animale sociale: al di fuori 

della società l’uomo si sarebbe trovato in 

gravi difficoltà (LUCA, 5B)



✓ Mi viene in mente il dibattito riguardo al 

trattamento delle popolazioni indigene 

americane dopo la scoperta dell’America e 

l’inizio della sua colonizzazione: c’era chi 

sosteneva che quelli fossero omuncoli che 

dovevano, per loro natura, essere schiavi e chi, 

invece, diceva che erano esseri umani come tutti 

gli altri e dovevano essere rispettati in quanto 

tali (ELISA, 5B)

✓ «È peggio danneggiare che essere danneggiati» 

lo collegherei a filosofia, in particolare  al 

secondo paradosso di Socrate: «preferisco 

subire il male piuttosto che compierlo» 

(LUCIA, 5B)



«Siamo membra di un corpo più 

grande» e «la nostra società è assai 

simile ad una costruzione a volta» li 

collegherei con storia romana, in 

particolare con l’apologo di Menenio 

Agrippa fatto, se non sbaglio, in 

seguito allo sciopero dei plebei 

sull’Aventino. 

(LUCIA, 5B)



4. Alcuni passaggi del testo sono stati per te motivo di 

riflessione?

Ho trovato molto interessante la citazione «HOMO 

SUM, HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO» 

perché ritengo che si addica molto alla nostra età, in 

quanto noi ormai ci scordiamo di essere tutti uomini 

uguali e che nessuno deve essere ritenuto altro. Siamo 

indifferenti alle vite altrui, impassibili davanti alle 

sciagure che non  ci riguardano, giudichiamo in modo 

freddo e raramente tenendo in considerazione che le 

stesse cose potrebbero capitare a noi. Nei rapporti 

umani, quando incontriamo una nuova persona, 

siamo distanti poiché la riteniamo un essere totalmente 

estraneo, invece di accoglierla e pensare che, in fondo, 

è come noi (SONIJA, 5B)



✓ Ho sempre visto gli antichi come uomini di 

grande valore, ma qua («Ut parcamus 

sanguini humano») Seneca evidenzia una cosa 

diversa su cui non si soffermava quasi mai 

nessuno, come non nuocere chi ti è utile 

(ALICE F., 5B)

✓ Sia gli uomini che gli dèi sono nati dalla 

stessa materia e per lo stesso fine: l’uomo 

perciò è pari al Dio per certi aspetti, ha la sua 

importanza, quindi deve propiziarsi la 

divinità, ma non esserne servo, come vediamo 

accadere oggi in alcune religioni 

(FRANCESCA, 5B)



L’intero passo è stato per me spunto 

di riflessione, ma in particolare la 

seconda parte «quomodo hominibus 

sit utendum». Mi colpisce molto 

quanto la lettura di Seneca stimoli 

una riflessione mai vecchia e sempre 

viva ed attuabile: presenta 

interrogativi che uomini di qualsiasi 

tempo potrebbero affrontare, sempre 

nuovi. (PIETRO, 5B)



«Praecipiemus ut naufrago 

manum porrigat, erranti 

viam monstret, cum 

esuriente panem suum 

dividat?»  che è un 

susseguirsi di situazioni di 

solidarietà (ARIANNA, 

5B) 



Romani 12

9 La carità non abbia finzioni: fuggite il 

male con orrore, attaccatevi al 

bene; 10 amatevi gli uni gli altri con affetto 

fraterno, gareggiate nello stimarvi a 

vicenda. 11 Non siate pigri nello zelo; siate 

invece ferventi nello spirito, servite il 

Signore. 12 Siate lieti nella speranza, forti 

nella tribolazione, perseveranti nella 

preghiera, 13 solleciti per le necessità dei 

fratelli, premurosi nell'ospitalità. 



14 Benedite coloro che vi perseguitano, 

benedite e non maledite. 15 Rallegratevi con 

quelli che sono nella gioia, piangete con quelli 

che sono nel pianto. 16 Abbiate i medesimi 

sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate 

a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle 

umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi 

stessi. 20 Al contrario, se il tuo nemico ha 

fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da 

bere: facendo questo, infatti, ammasserai 

carboni ardenti sopra il suo capo. 21 Non 

lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene 

il male.



5. Quale parola ti ha spalancato un 

mondo? Perché?

La parola per me più significativa 

all’interno del passo è VERSUS: oltre ad 

alludere all’ambito poetico, per me sempre 

piacevole, attraverso il rimando al termine 

VERTO mi trasmette l’idea di una 

mutevolezza, di un cambiamento, di 

un’incisione nell’animo della persona, idea 

a  cui lo stesso Seneca allude nel brano: 

«Ille versus et in pectore et in ore sit». 

(PIETRO, 5B)



✓ Per rispondere a tutte e tre le domande userei 

LAPIDUM FORNICATIONI (LAPIDUM 

FORNICATIO) appunto per la considerazione della 

domanda precedente. Mi ha estremamente colpito il 

paragonare la società ad un volta che, per rimanere 

stabile, ha bisogno che le pietre siano incastonate bene le 

une alle altre. Infatti, dal mio punto di vista, ognuno di 

noi ha bisogno di un’altra persona o di un gruppo di 

persone per vivere felicemente senza annoiarsi mai. 

(LUCA, 5B)

✓ LAPIDUM FORNICATIONI (FORNICATIO) mi ha 

spalancato un mondo perché non mi era mai capitato di 

pensare alla nostra società come ad una costruzione in 

pietra, che si regge su se stessa. Ogni tanto è bello aprire 

la mente e immaginarsi come parte fondamentale di un 

concetto più grande. (LISA, 5B)



✓ AMOREM… MUTUUM (AMOR… 

MUTUUS): la dolcezza del suono richiama 

HOMO MANSUETUS HOMINI e il fatto che 

forse la socievolezza, l’aggregarsi con l’altro, è 

proprio il risultato di un’apertura, di un interesse 

reciproco che è naturale per l’uomo. 

(MARIANNA, 5B)

✓ In realtà nessuna mi ha propriamente spalancato 

un mondo, però ce ne erano varie che non 

conoscevo e ho trovato interessanti e che quindi, 

in questo senso, possono avermi “aperto”: 

ESURIENTE (ESURIO), PRODESSE 

(PROSUM) (LUCIA, 5B)



6. Quale parola ha per te carne e sangue e ti parla di più? 

✓ Una parola per me particolarmente viva è 

COMPOSUIT (COMPONO): la composizione, “il 

mettere insieme”, il disporre con armonia “divina 

atque humana”, è un’immagine a mio parere 

felicissima e di una profondità poetica notevole. 

(PIETRO, 5B)

✓ Secondo me le parole che più rimandano a carne e 

sangue sono COGNATOS (COGNATUS) perché 

ribadisce il concetto di una consanguineità, insieme a 

GIGNERET (GIGNO) che rimanda sempre alla 

creazione e quindi mi ricorda un qualcosa di vivo, di 

concreto; infine anche NATI SUMUS (NASCOR) mi 

fa pensare ad una nascita, una generazione e quindi 

racchiude in sé un qualcosa che ha carne e sangue 

(ARIANNA, 5B)



✓ PARCAMUS SANGUINI HUMANO, che 

indica, secondo me, una sorta di riverenza, 

sacralità nei confronti dell’uomo 

(MARIANNA, 5B)

✓ La parola latina PORRIGAT: il verbo 

PORGERE, a mio parere, è una parola densa 

di significato. Soprattutto in questo contesto, 

quindi il “porgere la mano” per aiutare 

qualcuno lo trovo un verbo che ha quasi vita 

propria. È come se ci desse proprio l’idea del 

movimento compiuto dalla mano, ma anche 

dall’intenzione, quindi il desiderio di aiutare, 

salvare qualcuno (LISA, 5B)



✓ Un verbo che, secondo me, ha come carne 

e sangue è NATI SUMUS (NASCOR). Il 

fatto di essere al mondo non è banale ed è 

la cosa che hanno in comune tutti gli 

uomini. Seneca pone l’attenzione su un 

concetto che si dà per scontato, ma che 

non è per niente di poco conto. 

(ELIA, 5B)

✓ ERRANTI (ERRANS): credo rispecchi 

anche noi uomini moderni che giriamo il 

mondo per esplorare e cercare bellezza. 

(FRANCESCA, 5B)



7. Qual è la tua parola testarda?

La parola che più si insedia nella mia mente è 

COLUIT (COLO): da sempre il significato di 

questo termine, alla luce della sua area semantica 

(agricoltura), mi ha positivamente colpito. 

L’immagine dell’uomo-agricoltore che coltiva ciò 

che saranno i suoi frutti, i suoi risultati, è presente 

ogni qualvolta mi imbatta nella lettura di parole 

come CULTO, COLTIVARE, CULTURA ed è 

affascinante essere consapevoli di quanto questa 

radice (etimo) sia penetrata in così svariati ambiti 

del sapere umano. Personalmente, a proposito di 

questo, mi compiace il pensiero di un “me” 

agricoltore. (PIETRO, 5B)



✓ La mia parola testarda è CREDERE, poiché ci 

vedo dietro della speranza, che è il bastone della 

nostra vita (ALICE C., 5B)

✓ HOMO (4 vv.) e HUMANUS (5 vv.). essendo il 

TEMA centrale del testo, viene ripetuto con 

forza quasi in ogni frase (EUGENIO, 5B)

✓ INCURIOSI (INCURIOSUS) e OBSTARENT 

(OBSTO): STARE DAVANTI, STARE 

CONTRO, IMPEDIRE, ha un significato 

negativo, ma qui più che mai positivo perché 

questo scontrarsi, questa ostilità porta alla 

sopravvivenza, porta a sostenersi 

(SUSTINETUR) (MARIANNA, 5B)



✓ Nel primo periodo del brano, a mio parere, spicca la 

parola CREDERE. È un verbo troppo dato per 

scontato, ma che a me ha sempre messo un po’ in 

difficoltà, soprattutto per l’insistenza con la quale mi fa 

riflettere. Quante volte diciamo “credimi?”. Quante 

volte ci fidiamo ciecamente, crediamo ciecamente? 

Forse troppe. Forse non riflettiamo abbastanza su cosa 

vuol dire “credere in qualcosa”, forse lo facciamo solo 

perché è ciò che ci si aspetta da noi. Per questo, a mio 

parere, CREDERE è una parola testarda (LISA, 5B)

✓ Una parola testarda è GERUNT (GERERE). Il verbo 

GERO significa AVERE, PORTARE, ma in questo 

caso PRENDERSI CURA e si impone nel periodo. Gli 

dèi si prendono cura del genere umano, anche se 

talvolta sono indifferenti al singolo, GERUNT è 

contrapposto a INCURIOSI (ELIA, 5B)



✓ Pe me una parola testarda è SOCIABILES perché 

mi è sempre piaciuta l’immagine dell’uomo come 

animale sociale, incapace di vivere da solo, senza 

una comunità intorno a sé che lo sostenga e aiuti, 

cosa che condivido: infatti penso che nessuno possa 

salvarsi da solo, ma tutti abbiamo bisogno di 

qualcuno al nostro fianco (ELISA S., 5B)

✓ La mia parola testarda è HOMO. Penso che 

riassuma il senso dell’intero brano, incentrato 

sull’uomo, che è quasi una celebrazione ed è 

sicuramente la parola che rimane più impressa 

dopo la lettura. L’uomo è quasi come posto al 

livello degli dèi perché capire come comportarsi 

con entrambi è allo stesso modo fondamentale 

(MARCO, 5B) 



QUANTULUM benché sia un 

semplice avverbio, perché non l’avevo 

mai incontrata e mi è sembrata 

interessante anche da tradurre; 

FORNICATIONI (FORNICATIO) 

più bastone che soltanto testarda, 

perché ha un suono particolare, ma è 

anche interessante dal punto di vista 

del significato: COSTRUZIONE A 

VOLTA (LUCIA, 5B)









DOMANDE-STIMOLO SUL TESTO PER CASA

1. Ritieni anche tu, come Seneca, che gli dèi castighino alcuni 

uomini? (si può sentire anche il prof di filosofia per capire se 

Seneca dà un’interpretazione corretta dello stoicismo)

2. Ti corrisponde che «humani generis tutelam gerunt

INTERDUM INCURIOSI SINGULORUM» (soprattutto 

se tra quei singuli ci sei anche tu)? Rispetto a questa 

prospettiva ti rassegni o ritieni possibile un’altra posizione?

3. Che cosa vuol dire per te essere uomo? In cosa consiste 

l’umanità?

4. La natura «nobis amorem indidit mutuum»: quando fai 

l’esperienza dell’essere amato? Puoi fare un esempio?

5. C’è un “verso” (e/o “mantra”) che mediti o ripeti spesso? 

Perché?

6. Che cosa ti mette di più insieme all’altro uomo? Puoi dirlo 

con un’immagine?



CONVEGNO NAZIONALE SULLA TRADUZIONE 

DAL LATINO E DAL GRECO

Finalità:
✓ far assaporare ai ragazzi che il fascino del tradurre, cioè il suo 

guadagno, è già nell’esperienza stessa, oggi così rara, nella 

soddisfazione del “mettere le mani in pasta” in prima persona e 

non in un esito in termini di voti o riconoscimenti

✓ ricevere stimoli e contributi dal vivace lavoro a classi aperte e 

dall’incontro sempre arricchente con altre realtà di scuole

✓ confrontarsi liberamente, uscendo dall’ottica della valutazione o 

della competizione, con uno o due traduttori di professione che, in 

un costruttivo dialogo didattico con i ragazzi, testimonino la 

dignità “creativa”, ma soprattutto la bellezza del loro lavoro e 

valorizzino il tentativo del singolo ragazzo, indicandogli il passo 

da compiere in un orizzonte gratuitamente educativo

✓ condividere tra docenti il proprio mestiere, spesso vissuto in 

maniera individualistica, così da vivere in modo nuovo, meno 

meccanico e scontato, specialmente il momento della valutazione 

delle traduzioni dalle lingue antiche



Destinatari: 

✓ potenzialmente tutte le classi del nostro Istituto, 

soprattutto quelle del triennio, nella modalità delle classi 

aperte 

✓ le classi di altri istituti ed ordini di scuole (non solo licei 

classici per la traduzione dal latino e dal greco, ma anche 

licei linguistici, scientifici e scienze-umane per la 

traduzione dal latino)

Modalità: 

✓ individuare i testi significativi per il lavoro comune 

all’interno di una commissione di insegnanti 

✓ lavorare, per un periodo, in una classe a scelta, sulla 

traduzione del testo (narrativo e/o poetico) latino e/o greco 

✓ sottoporre, in un incontro conclusivo a fine anno, 

scoperte, difficoltà, domande a uno e/o due traduttori 

professionisti (eventualmente uno per il latino e uno per il 

greco). 


