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PER DANTE

*

LA «  PANTERA  » E IL CAMALEONTE.
I TRAVESTIMENTI DELLA DIVINA COMMEDIA

Francesco Granatiero

Riassunto · Dall’inizio dell’Ottocento ad oggi sono aumentate in progressione geometrica le traduzio-
ni di Dante nelle quasi infinite varietà linguistiche dell’italo-romanzo. Poiché non è possibile né consi-
gliabile leggere l’intera Commedia dantesca in molti dialetti spesso incomprensibili, mi limito a leggere 
alcuni passaggi più noti o importanti. Molto spesso il risultato è deludente. Ma ci sono alcuni risultati 
degni di attenzione, soprattutto nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento. Le traduzioni sono 
utili quando le persone non conoscono ancora la lingua italiana. I traduttori sono spesso animati dall’in-
tento di dimostrare le potenzialità linguistiche del loro dialetto, ma finiscono per rappresentare una sfi-
da, uno sforzo, eludendo così i criteri di Nida sulla traduzione come l’equivalente più vicino e naturale.
Parole chiave · Divina Commedia, Dante, Dialetti, Traduzioni.

Abstract · The « Panther » and the Chameleon. The Disguises of  the Divine Comedy. From the beginning of  
the 19th century up to today the translations of  Dante in the almost infinite linguistic varieties of  the 
Italian-Romance lan guage have increased in geometric progression. Since it is not possible or advisable 
to read the whole of  Dante’s Com edy in many often incomprehensible dialects, I limit myself  to read-
ing some more known or important passages. Very often the result is disappointing. But there are some 
results worthy of  attention, especially in the nineteenth century and in the first half  of  the twentieth 
century. The translations are useful when the people do not yet know the Italian lan guage. Translators 
are often animated by the intent to demonstrate the linguistic potentialities of  their dialect, but they 
end up representing a challenge, an effort, thus eluding the criteria of  Nida on translation as the closest 
and most natural equivalent. 
Keywords · Divine Comedy, Dante, Dialects, Translations.   

C ertamente, oltre che dalla magnificenza della Commedia e dal suo incomparabile im-
maginario, i poeti dialettali e i cultori delle proprie lingue locali saranno stimolati a 

tradurre dall’odore della « pantera », ossia del volgare illustre che, pur non coincidendo con 
nessuno degli idiomi regionali italiani, « profuma ovunque », 

1 conservando traccia di ognuno, 
in altre parole da ciò che fa di Dante il padre della lingua italiana e della sua dialettalità. 

La traduzione della Commedia è la prova più impegnativa, ma anche la più idonea, per 
dare dignità alla propria parlata, e ciò indipendentemente dall’intento che ci si prefigge, sia 
esso divulgativo, mimetico o parodico, di massima fedeltà o di libera riscrittura ; anche se 
a prevalere è di gran lunga, all’inizio e non solo, il verismo, il realismo, l’imitazione, con 
esiti diversi, derivanti dallo strumento linguistico, oltre che dalla capacità espressiva di chi 
lo adopera : 

Tal mieč dal cjaminâ de nestre vite 
Ji m’acchiabbe jind’a na selv’ascure 
Përchè j’era spërdume për la stra. 

f.granatiero@libero.it, poeta e saggista. 
1 Cfr. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, i, xvi, 1, in Opere minori di Dante Alighieri, vol. ii, Torino, utet, 1986.
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