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Qualche tempo fa mi capitò tra le mani la traduzione napoletana dell’Arte 
poetica oraziana fatta da Nicola Valletta1 al principio dell’Ottocento. Di questa 
versione mi colpì, in particolare, la resa dei versi 60-72, che è il punto in cui, si 
ricorderà, Orazio paragona le parole alle foglie degli alberi, e queste a loro volta gli 
richiamano le alterne vicende del destino umano  

Ut silvae foliis pronos mutantur in annos 
prima cadunt: ita verborum vetus interit aetas… 

Eccoli nella resa del Valletta:  
Comme ogn’anno se vestono de frunne 
Nove le serve, e cadono le vecchie, 
Le parole accussì vecchie se fanno, 
Che po’ tornano a farse tennerelle. 
Pe chesto a la potenzia de la morte 
Stanno soggetti, e obbreco l’avimmo 
E de la vita, e de le cose noste. 
La terra se fa mare, e le Galere  
Nettuno Rré defenne da li vienti. 
Lo mare se fa terra, addò se sorca 
La padula, che primma era nghiatrata, 
E mò dà grano a li paisi attuorno. 
Lo sciummo, che ammenazza le campagne 
Muta lo lietto sujo:’nfine le ccose 
De l’uommene hanno tutte da morire. 
Né po’ durà la razia, e la bellezza 
De le parole: e chelle, che so morte 
Retornarranno a nascere; e le vive 
Avarranno a morì, se lo vo ll’uso, 
Che ha jusso de dà siesto a lo parlare”. 
  

Mentre scorrevo questi versi avvertivo la piacevole sensazione dell’acqua 
fresca che, irrorandole, rivitalizza radici rinsecchite. Da tempo la mia reattività a 
Orazio languiva; forse proprio per l’effetto ottundente della lettura di tanti 
rifacimenti, traduzioni, imitazioni inglesi del poeta latino. A furia di concentrarsi su 
ciò che è spurio e succedaneo, la mia attenzione aveva finito evidentemente per 
disabituarsi alla bellezza dell’originale.  

                                                 
1 Nicola Valletta (1748- 1814) fu insigne giurista. Oltre a studi di diritto romano, canonico e 

feudale pubblicò orazioni ed opere letterarie, tra le quali Cicalata sul fascino volgarmente 
detto jettatura. La traduzione napoletana dell’Arte poetica di Orazio non fu mai pubblicata e 
si conserva in manoscritto presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, col titolo Arazio a lo 
Mandracchio. Arte poveteca. Lettera alli Pisune revocata a lingua nosta da Nicola Valletta. 
Il sottoscritto ne prese visione grazie alla cortesia della dottoressa Marialuisa D’Antuono 
che ne fece oggetto della sua tesi di laurea in filologia romanza. 
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Quasi a mo’ di potente mezzo di contrasto che permetta di visualizzare cose 
altrimenti invisibili, la traduzione napoletana del Valletta, invece, faceva sì che tutto 
a un tratto l’originale, che pure credevo di conoscere a memoria, ma che non mi 
parlava più, si accendesse di nuova luce.   

Ma non fu solo questo l’effetto che il testo di Valletta operò su di me; perché 
assieme alla piacevole sensazione di cui ho detto, si faceva strada in me un’ipotesi 
che devo formulare con la dovuta cautela: che il dialetto napoletano si possa prestare 
a volte più di altre lingue moderne a dare spessore e profondità al testo oraziano.  

Conosco bene l’insostenibilità di una tesi del genere sul piano scientifico; so 
per certo che le lingue hanno pari dignità e che raffronti e confronti quali quelli che 
sembravo sollecitare sono possibili solo su un piano empirico, didascalico. Tuttavia, 
quel convincimento persisteva, se non altro nella forma di una forte impressione, e 
questa reclamava di essere chiarita. Fondamentalmente, si trattava di stabilire se la 
mia maggiore reattività alla traduzione napoletana dipendeva da un fatto oggettivo: la 
“novità” del testo napoletano in sé e per sé; o da un fatto soggettivo: la mia maggiore 
recettività alla carica di echi, suggestioni, vibrazioni che in quel testo ero in grado di 
percepire in virtù della maggiore mia consentaneità al dialetto, e quindi in forza di 
una competenza linguistica molto più indefettibile di quella che posso vantare in 
inglese, che per me è lingua di studio.  
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Fu nel tentativo di fare luce su questo piccolo dilemma, ma anche la curiosità, 
e la speranza di rinnovare attraverso la conoscenza di altri testi il piacere che mi 
aveva procurato quello del Valletta, che cominciai qualche timida incursione nella 
letteratura dialettale napoletana e sempre nell’ambito dell’orazianismo partenopeo. Il 
territorio era a me pressoché ignoto, ma dal Valletta all’Orazio dell’abate Galiani, e 
da questo a quello di Gabriele Quattromani2, il passo fu breve e spedito. E bastò la 
lettura di poche odi oraziane nel rifacimento di quest’ultimo, perché sentissi 
rinnovare il piacere di cui ho detto, e perché vedessi, nel contempo, più chiaramente 
nella questione della presunta maggiore funzionalità del dialetto napoletano nella resa 
di Orazio.  

                                                 
2 Gabriele Quattromani (1802 – 1877). Ultimo rampollo dei conti Quattromani di Cosenza 

nacque a Napoli dove fu funzionario della municipalità con molteplici incarichi tecnico-
amministrativi che assolse con probità e abnegazione in linea con la sua fedeltà ai Borbone. 
Oltre a opere a carattere storico-geografico sul Regno delle due Sicilie pubblicò una raccolta 
di “poesie toscane” in due volumi col titolo Versi di G. Quattromani (1862), e una di 
componimenti in napoletano col titolo Fascio di Chellete (1866). Ll’ode de Arazio Fracco 
travestute da vasciajole de lo Mandracchio videro la luce nel 1870. 
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Intanto era chiara un’altra cosa, e cioè che il problema della traduzione di 
Orazio si era affacciato alla coscienza letteraria degli scrittori dialettali napoletani con 
la stessa consapevolezza con la quale esso si era presentato a quella degli scrittori ed 
intellettuali inglesi che nel corso del Settecento avevano cominciato ad impostare su 
un piano scientifico il problema della traduzione. Galiani, Valletta, Quattromani 
possono, in altre parole, essere considerati gli omologhi napoletani di un Dryden, di 
un Pope, di un Byron, e di quanti nel corso dei secoli e in tutte le letterature, hanno 
mirato a catturare, o creduto di catturare, lo “spirito” di Orazio, più che la “lettera”. 
In altre parole, i “travestimenti” del Quattromani hanno la stessa dignità e legittimità 
dei tanti esperimenti di rifacimenti, imitazioni, parafrasi, i quali, nati da un 
sentimento di ammirazione per il Venosino, lo hanno tuttavia trattato più come 
pretesto che come testo, come avviene, per fare solo qualche esempio attinto 
dall’ambito delle mie conoscenze, nelle Imitations of Horace di Pope, o negli Hints 
from Horace di Byron.  

Ma nel caso specifico del Quattromani, se l’appartenenza al genere frusto del 
rifacimento o della imitazione rischia di occultare l’originalità e la freschezza delle 
sue trovate traduttive, a rischiarare queste ultime vale, come dicevo, il mezzo 
espressivo, la lingua del “Mandracchio”. La quale non è da intendere in modo 
riduttivo, perché non è affatto, come umilmente e ironicamente vuol far credere 
l’autore stesso, una varietà dialettale parlata da una minoranza, o in ogni caso in un 
segmento ristretto e presuntivamente infimo della città di Napoli.  
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Essa è, invece, la lingua nella quale si esprimeva e si riconosceva un popolo 
intero, una cultura tout court. Per citare un esempio, si pensi ai versi 13-14 della 
quarta ode del primo libro, dove Orazio, come si ricorderà, modula sul motivo della 
“democraticità” della morte:  

“Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
regumque turris…”.  
 

Li si segua, ora, nella resa traduttiva del Quattromani: 
 
Quanno vene gialluta la morte… 
Essa trase a ppalazze Riale, a Castielle, a ppagliare a spitale 
senza dicere ‘pozzo trasì?’.  
 

Il traduttore partenopeo, è vero, si allontana dall’originale per il vizio 
fondamentale dell’imitazione che tende ad amplificare e ad espandere ciò che 
nell’originale è invece stringato e compatto; ma a nessuno può sfuggire la felicità 
traduttiva di “gialluta” per il latino “pallida”. Anche qui c’è un’amplificazione, a 
pensarci bene, perché il giallo, in qualsiasi sfumatura esso si presenti, è pur sempre 
un incremento di colore rispetto al bianco “pallido”; ma il fatto è che per un 
napoletano il “gialluto”, come connotazione dello stato della mancanza di salute forse 
fa più paura della morte stessa.  
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Lo stesso procedimento si può cogliere nella resa della celebre nona ode del 
primo libro, quella che si apre con la splendida immagine del Soratte ammantato di 
neve. In Orazio, si ricorderà ancora, le associazioni che legano in questa ode la scena 
invernale con l’idea della morte sono tante, ma surrettizie, tenute nascoste quasi, e il 
lettore le deve scoprire scavando nel testo. Il Quattromani invece le rende 
gradualmente esplicite con una serie di sottili allusioni alla bara e alla tomba, le quali 
culminano con la grottesca immagine di un impiccato: 

 
  Non bìde la Montagna? S’è bestuta 
  De no cappotto janco foderato 
  De neve quatto parme e mmiezo futo. 
  Vide ogne ramo d’àrvolo chiejato, 
  comm’a lu cuollo de no malo mpìso, 
  pe lo pisemo, e tutto s’è ammascato. 
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È che alle spalle del Quattromani c’è una tradizione lunga e prestigiosa, quella 
di Basile e di Cortese, la quale ancora è vitale, e non intende essere schiacciata 
dall’affermarsi sempre più massiccio della cultura letteraria nazionale. La lingua del 
Quattromani è quella in cui si sono narrati, e creati mercé l’atto stesso del narrare, i 
cunti che hanno incantato la nostra infanzia, e hanno informato le nostre nascenti 
visioni del mondo. È una lingua nella cui incontenibile forza espressiva di metafore, 
traslati, detti, proverbi, si è riversata l’antica sapienza italica, la stessa fonte dalla 
quale si alimenta anche l’eredità latina che è in noi.  

Ed è forse da qui che deriva quel senso di maggiore profondità che mi sembra 
di poter cogliere nella resa napoletana di Orazio del Quattromani, quell’effetto di 
risonanza che il dialetto sembra conferire al testo latino, specialmente quando l’ironia 
del traduttore si incontra con quella del poeta latino. Come succede, per esempio, nel 
luogo di Odi, III, 29, 29-32, nel quale Orazio ci ricorda che gli dei ridono della nostra 
pretesa di penetrare la notte caliginosa che ammanta il futuro  

 
Prudens futuri temporis exitum 
caliginosa nocte premit deus 
ridetque, si mortalis ultra 
fas trepidat.  
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Questi versi li si confronti ora con la resa del Quattromani: 
 Ca Giove se fa cuorpe de resate 
 Quanno n’ommo pe fforza vo trasì 
 Co chelle ddoje ceféscole scazzate 
 Dint’a chello che ancora ha ddà venì. 

Qui il particolare degli “occhi cisposi di civette” è solo apparentemente una 
stravaganza del traduttore napoletano, ed è piuttosto un divertito, sarcastico 
commento sulla miopia umana, la cui carica ironica sarà evidente quando si sappia 
che il Quattromani era cieco! 

Ma Quattromani sa cogliere e sfruttare le suggestioni dell’originale anche nelle 
composizioni più “leggere”, come quelle sul tema dell’amore, dove l’ironia rasenta 
molte volte la comicità, e l’uso di ritmi e metri cadenzati e saltellanti dà 
l’impressione dello sfottò. Ricordiamo, qui, come ulteriore esempio, i versi di 
un’altra famosa ode, la quinta del primo libro, dove Orazio compiange l’ingenuo 
ragazzetto che, adescato dalla bella ma incostante Pirra, non si rende conto dei guai in 
cui si sta mettendo: 

  Ca sì n’annega dèbbeto non sa 
  Lo llocco, e crede ancora, viat’isso 
  Che lle vuò bbene co ffédecommisso, 
  E che fronte a nesciuno può guardà. 
  Guaje a chille che guardano sta faccia 
  E se fanno lu cunto coppa coppa, 
  Non sanno, maro a lloro, quanta stoppa  
  Tiéne annascosa dint’a ssa vesaccia. 
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Resta la questione della “fedeltà” di questi travestimenti. Quanto di Orazio essi 
ci riconsegnano? La domanda è troppo difficile. Ma, a ben pensarci, è forse mal 
posta; forse non è nemmeno necessario porsela. Perché se, per la loro freschezza ed 
originalità, queste composizioni servissero ad avvicinare i giovani ad Orazio da 
prospettive nuove; e se, nel contempo, servissero a far affiorare una sia pur larvale 
consapevolezza dell’immenso patrimonio linguistico che abbiamo dilapidato con la 
nostra smemoratezza ed insipienza, ci limiteremmo più umilmente a ringraziare il 
poeta latino, e con lui il suo ammiratore napoletano.   

"per gentile concessione della Rivista Testo a Fronte”  
 

Giorgio Belloni (1861-1944) 
 
 

Vincenzo Pepe 


