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LXXXV.  Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
   Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

L'odio e l'adoro. Perché ciò faccia, se forse mi chiedi,
   io, non so: ben so tutta pena che n'ho

                                              (trad. Giovanni Pascoli)

Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile; non so, ma è proprio così,
e mi tormento.

                       (trad. Salvatore Quasimodo)
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Salve, nec minimo puella naso…e salve anche a tutti gli altri lettori!

Dai creatori di Discipulorum Scionti captivorum fabulae, ecco un 
secondo appuntamento con la cultura latina.
Questa volta vi proponiamo un  libellum in onore di Catullo, poeta 
dell’amore.
È nato tutto dalla passione della prof di latino (e di chi se no?) per i 
carmi che trattano d’amore, di emozioni, di sentimenti, leggeri o 
struggenti, di desiderio o di gelosia, temi, come sostiene, più attuali e 
coinvolgenti, ad esempio, delle strategie militari che descrive Cesare 
nel suo De bello gallico.
Così ci ha presentato 10 componimenti catulliani, tratti dal Liber, 
nove ispirati e dedicati all’amata Clodia (in essi chiamata Lesbia, in 
riferimento alle poesie della greca Saffo), uno scritto in ricordo del 
giovane fratello defunto.
E proprio da questo siamo partiti, in particolare dalle numerose 
traduzioni d’autore che abbiamo letto e commentato insieme: da 
D’Annunzio a Quasimodo, da Pascoli a Mazzoni, da Ceronetti a 
Mandruzzato.
Perché non mettere alla prova il nostro spirito poetico cimentandoci 
nella traduzione di un carme di Catullo?
Oggetto della nostra creatività è stato il carme LXX. Chi ha utilizzato 
un linguaggio più discorsivo, chi eleganti e raffinati latinismi, chi non 
ha tradito la propria vena rap, chi ha scelto il dialetto comasco…
insomma, ognuno ha lasciato la propria impronta!
Concediamo, dunque, al lettore la possibilità di gustare Catullo in 
tutte le sue “versioni”.
Buona lettura!

La rappresentante di classe
Sara Chiaroni

Vivamus…atque amemus…

3

Catullo's RapCatullo's RapCatullo's RapCatullo's Rap

Yo, yo Tiuph e Rik sul mic

Check-it out…

Lei mi dice -non mi sposo, 

manco se me lo chiede Giove 

imperioso-. Ma quello che dice 

all’amante è tutto ciò che si 

perde nell’acqua e nel vento

imponente.

Riccardo Rutolo e Alessandro TufoRiccardo Rutolo e Alessandro TufoRiccardo Rutolo e Alessandro TufoRiccardo Rutolo e Alessandro Tufo
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« «My love wouldn't marry anyone apart «My love wouldn't marry anyone apart «My love wouldn't marry anyone apart «My love wouldn't marry anyone apart 
from mefrom mefrom mefrom me............» »» »»

My love wouldn't marry anyone apart from me, 

not even if Jupiter himself would asked her, would she. 

But whatever a woman says to her love needs to be written in 

the wind and in the falling water.

Giacomo Marelli e Dario NizzoliGiacomo Marelli e Dario NizzoliGiacomo Marelli e Dario NizzoliGiacomo Marelli e Dario Nizzoli

N.B.N.B.N.B.N.B.

Dopo aver tradotto letteralmente l'opera abbiamo Dopo aver tradotto letteralmente l'opera abbiamo Dopo aver tradotto letteralmente l'opera abbiamo Dopo aver tradotto letteralmente l'opera abbiamo 

voluto riscriverla inserendo qualcosa di nostro. Per voluto riscriverla inserendo qualcosa di nostro. Per voluto riscriverla inserendo qualcosa di nostro. Per voluto riscriverla inserendo qualcosa di nostro. Per 

questo motivo, avendo Giacomo la madre irlandese, questo motivo, avendo Giacomo la madre irlandese, questo motivo, avendo Giacomo la madre irlandese, questo motivo, avendo Giacomo la madre irlandese, 

abbiamo voluto tradurla in inglese.abbiamo voluto tradurla in inglese.abbiamo voluto tradurla in inglese.abbiamo voluto tradurla in inglese.

Tradurre

Il termine tradurre deriva da trans=oltre e ducere = condurre. Indica perciò il 
“trasferimento di un testo da una lingua all’altra” al fine di renderlo comprensibile 
a chi parla una lingua differente. 
La traduzione di un testo, in poesia o in prosa, è legata unicamente alla 
comprensione del suo contenuto, dato che il lettore non conosce la lingua del testo 
originale. Infatti la traduzione rompe all’interno dello scritto tutti gli espedienti 
poetici legati alle rime, all’uso e alla scelta dei vocaboli, alle figure retoriche o 
anche solo alla sonorità delle singole parole. Tradurre significa perciò “tradire” il 
testo e annullare in esso tutte le scelte attuate dall’autore che, soprattutto in 
poesia, dipendono essenzialmente dalla musicalità dei versi, degli accenti e dalla 
carica espressiva dei termini adoperati. Tradurre è perciò quel lavoro che permette 
di avvicinarsi il più possibile alle intenzioni dell’autore, quel lavoro in cui è 
necessario scegliere e accostare le parole nella maniera più adatta per non 
stravolgere il messaggio contenuto nel testo. 
Tradurre diviene complicato quando alcune parole non sono traducibili nella 
propria lingua con un vocabolo appositamente coniato per esprimere una 
determinata caratteristica, sensazione o immagine. Questo accade perché le varie 
lingue del mondo sono legate alla cultura della popolazione che le parlano, alla 
condizione ambientale e climatica in cui questi vivono,  ed esistono perciò termini 
che, facendo parte della realtà di alcune persone, non possono essere resi 
correttamente in nessun' altra lingua. 
Si parla di traduzione letterale quando chi traduce si concentra  sulla resa ottimale 
di ogni vocabolo dal punto di vista grammaticale, dei tempi verbali e della struttura 
sintattica; al contrario una traduzione  risulta libera quando è svincolata dal testo 
originale, quando l’autore si concentra sul messaggio e sulla resa effettiva delle 
varie espressioni. Una traduzione libera rende comprensibile i concetti nella loro 
complessità e non nella traduzione perfetta di un vocabolo nello stesso ordine e 
allo stesso caso. Questo nasce oltre che dalla presenza di regole grammaticali 
differenti da una lingua all’altra, dall'uso di espressioni idiomatiche, cioè proprie di 
quella lingua. 
E’ importante da ultimo considerare l’epoca, lo stile e il contesto storico e vitale in 
cui ha operato il traduttore, in quanto in una traduzione d’autore è riscontrabile 
l’inconfondibile modo di scrivere, di usare la punteggiatura e di costruire frasi e 
periodi tipici solo di quel poeta e non di altri: una traduzione con l’uso di termini 
aulici o più colloquiali, con una cadenza più accelerata da coordinate e da pochi 
punti o “sincopata” da pause e periodi complessi, con l’esatto ordine della 
costruzione delle frasi o con l’uso di anastrofi e iperbati, con o senza rime o con la 
resa più o meno efficace delle figure retoriche presenti. La traduzione diventa 
perciò una sorta di “personalizzazione” del testo che rispecchia chi ci ha lavorato 
sopra. Tuttavia, è solo la lingua originale con cui un’opera è stata scritta che 
permette il pieno apprezzamento del testo, sia della sua forma sia del suo 
contenuto.

Il rappresentante di classe Tiziano Ramagnano



TESTO ORIGINALE
LXX.  LXX.  LXX.  LXX.  

                Nulli se dicit mulier mea nubere malleNulli se dicit mulier mea nubere malleNulli se dicit mulier mea nubere malleNulli se dicit mulier mea nubere malle

                quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.

                dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,

                in vento et rapida scribere oportet aqua. in vento et rapida scribere oportet aqua. in vento et rapida scribere oportet aqua. in vento et rapida scribere oportet aqua. 
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...ma non è facile ottenere…

...ma invocare...

Giuri non voler sposare,

Amica mia, altri che me,

pur se Giove ti dovesse domandare.

Dici passione, benché 

ciò che la donna dichiara all’ amante

lo scrivo nel vento e nell’acqua corrente

Simone Dotti e Carlotta GuffantiSimone Dotti e Carlotta GuffantiSimone Dotti e Carlotta GuffantiSimone Dotti e Carlotta Guffanti

TRADUZIONE D'AUTORE

La mia donna suol dire che mai l'amor mio posporrebbeLa mia donna suol dire che mai l'amor mio posporrebbeLa mia donna suol dire che mai l'amor mio posporrebbeLa mia donna suol dire che mai l'amor mio posporrebbe
ad altro amor, neppure a quel di Giove stesso.ad altro amor, neppure a quel di Giove stesso.ad altro amor, neppure a quel di Giove stesso.ad altro amor, neppure a quel di Giove stesso.
Dice: ma quel che dice la donna al suo cupido amanteDice: ma quel che dice la donna al suo cupido amanteDice: ma quel che dice la donna al suo cupido amanteDice: ma quel che dice la donna al suo cupido amante
            affidare a corrente acqua bisogna e al vento.affidare a corrente acqua bisogna e al vento.affidare a corrente acqua bisogna e al vento.affidare a corrente acqua bisogna e al vento.
                                                                                                                                                                                                                                                                            

(trad. Ignazio Calandrino)(trad. Ignazio Calandrino)(trad. Ignazio Calandrino)(trad. Ignazio Calandrino)
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Vento e paroleVento e paroleVento e paroleVento e parole

Dice che vuole me e solo me,

nessun altro, né uomo, né dio...

...Lei lo dice, dice ciò che desidero...ma le parole di una donna

per colui che la ama volano come il vento e 

corrono come l'acqua...

Sara Chiaroni e Edoardo VariscoSara Chiaroni e Edoardo VariscoSara Chiaroni e Edoardo VariscoSara Chiaroni e Edoardo Varisco

Le promesse di una donnaLe promesse di una donnaLe promesse di una donnaLe promesse di una donna

Oh mia musa, tu dici che desideri

un cuore solitario, se il mio non puoi avere,

anche se il sommo Giove ti volesse per sé.

Affermi fiera: ma quello che l’innamorata donna

sussurra al suo amante sta scritto nel vento

sfuggente, o nell’acqua che rapida scorre.

Linda Liu e Irene FerriLinda Liu e Irene FerriLinda Liu e Irene FerriLinda Liu e Irene Ferri
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Proferisce la donna mia...Proferisce la donna mia...Proferisce la donna mia...Proferisce la donna mia...

Proferisce la donna mia di non bramar di maritarsi giammai che non

con la mia persona,

nemmeno se lo stesso padron d’Olimpo osasse pretendere lei;

ella pronunzia,

ma ciò che la Venere declama all’amante ardente di passional fiamma

impresso nell’aere fuggevole e nelle perigliose acque convien che sia.

Tiziano Ramagnano e Simone MarucaTiziano Ramagnano e Simone MarucaTiziano Ramagnano e Simone MarucaTiziano Ramagnano e Simone Maruca

« «« ««La mia donna non vorrebbe...La mia donna non vorrebbe...La mia donna non vorrebbe...La mia donna non vorrebbe...» »» »»

La mia donna non vorrebbe

maritarsi con nessuno tranne

che con me!

Nemmeno se lo stesso

Giove la chiedesse in sposa.

Ciò che la mia donna dice al misero amante

deve essere scritto 

nel vento impetuoso e nella travolgente acqua.

Alice Balsari e Lorenzo BenzoniAlice Balsari e Lorenzo BenzoniAlice Balsari e Lorenzo BenzoniAlice Balsari e Lorenzo Benzoni
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Gravitas Mulieris PromissaGravitas Mulieris PromissaGravitas Mulieris PromissaGravitas Mulieris Promissa
 
Promette, la mia donna, che di sposarsi

con qualcuno al di fuori di me

non ne vuole proprio sentire,

neanche se il tanto desiderato Giove

la volesse in moglie carpire!

Promette, promette: ma la Donna

rivela alla sua preda ardente d'amore

ciò che nel vento e nell'acqua che corre, solo,

troverebbe un valore..

  
Luca secchi e Claudia BrunoLuca secchi e Claudia BrunoLuca secchi e Claudia BrunoLuca secchi e Claudia Bruno

ààààMai fid ss..Mai fid ss..Mai fid ss..Mai fid ss..

La mia miée la diss che la vör minga spusas con nissün

che sia minga me, gnànca se ga la diséss 

Giove isctéss...

La diss inscì...

Ma quel che la dona la diss al pover omm,

l’è da segnà giò in del vént de la Bréva

o in del'aqua del lach de Comm,

che la va...

Citella, Casarin e NessiCitella, Casarin e NessiCitella, Casarin e NessiCitella, Casarin e Nessi
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La mia amata giura di non sposare nessunoLa mia amata giura di non sposare nessunoLa mia amata giura di non sposare nessunoLa mia amata giura di non sposare nessuno

La mia amata giura di non sposare nessuno

eccetto me. Allo stesso Giove spezzerebbe il cuore.

Lo dice: ma i sussurri a cupido amante

scriverli è bene nel vento e nell’acqua rabbiosa.

    
Amalia Bruno e Elisa PedrolloAmalia Bruno e Elisa PedrolloAmalia Bruno e Elisa PedrolloAmalia Bruno e Elisa Pedrollo

…………ParliParliParliParli…………

Dici

che preferisci unirti a me solo

non accettando

quello che ti porge il Dio degli dei

…parli…

e le tue parole vane volano nel vento

spariscono

dipinte

nell’acqua che impetuosa scorre via…

Meryem Nsir e Samantha TestoniMeryem Nsir e Samantha TestoniMeryem Nsir e Samantha TestoniMeryem Nsir e Samantha Testoni
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Ed ella sussurra nel ventoEd ella sussurra nel ventoEd ella sussurra nel ventoEd ella sussurra nel vento

Dice la mia donna che di niuno

al di fuori di me

vorrà prender la mano,

quand'anche Giove

magnifico

la voglia tenere per sé.

Parla, parla la donna,

ma ciò ch'ella sussurra

al desideroso amante

è perso nel vento

e nel fiume scrosciante.

Davide Testoni e Alessia LuccaDavide Testoni e Alessia LuccaDavide Testoni e Alessia LuccaDavide Testoni e Alessia Lucca

Dice la mia donnaDice la mia donnaDice la mia donnaDice la mia donna

Nessuno, se non me, dice la mia donna, lei vorrebbe 

sposare, neppure se la desiderasse Giove in persona.

Ma dice la mia donna: ciò che si dice all'amante 

appassionato occorre imprimerlo nella brezza

o nell'acqua travolgente.

 
Fabio Carfora e Irene Castiello.Fabio Carfora e Irene Castiello.Fabio Carfora e Irene Castiello.Fabio Carfora e Irene Castiello.


