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Leopardi e la traduzione
Teoria e prassi

Atti del XIII Convegno internazionale di studi leopardiani (Recanati 26-28 settembre 2012)

A cura di Chiara Pietrucci
Prefazione di Fabio Corvatta

Le relazioni raccolte nel volume 
intendono avvicinarci alla teoria della 
traduzione di Leopardi, contenuta in 
pagine mirabili dello Zibaldone e insie-
me spiegano la prassi della traduzione 
adoperata da Leopardi nei confronti 
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dei classici greci e latini. Il volume 
si conclude con le relazioni tenute 
alla tavola rotonda Leopardi in altre 
lingue, volta a evidenziare difficoltà 
e meraviglie del traduttore del testo 
leopardiano, dai Canti allo Zibaldone.

The essays collected in this volume aim to illustrate the theory of Leopardi’s translations, contained in 
the marvellous pages of his Zibaldone, and they also explain the translation practice adopted by Leopardi 
for Greek and Latin classics.
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