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Premio nazionale per la traduzione a Daniele Ventre 
 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169; 

VISTO il decreto ministeriale del 4 febbraio 1988, con il quale sono state individuate alcune 

iniziative nel settore delle traduzioni, tra le quali l’istituzione dei Premi per la traduzione ed è 

ricostituita la Commissione per i Premi al traduttore; 

VISTI i decreti ministeriali 4 gennaio 1990, 16 ottobre 1991, 7 novembre 1993 e 13 aprile 1994, 

concernenti il conferimento dei suddetti premi, denominati “Premi nazionali per la traduzione”; 

VISTO il decreto ministeriale 15 gennaio 2021, con il quale è stata nominata, per la durata di un 

anno, la Commissione per i “Premi nazionali per la traduzione”;  

VISTO il parere espresso dalla predetta Commissione nella seduta plenaria del 14 luglio 2021, in 

ordine al conferimento dei Premi riguardanti l’edizione 2021; 

 

DECRETA 
  

Per la categoria Premi speciali, a Daniele Ventre è conferito il “Premio nazionale per la traduzione”, 

per l’edizione 2021, con la motivazione espressa dalla Commissione di valutazione e di seguito 

riportata.  

Daniele Ventre, dottore di ricerca in filologia umanistica - dopo essersi occupato della lingua e delle 

strutture narrative del Satyricon di Petronio e degli autori del romanzo greco, da Caritone di 

Afrodisia a Eliodoro di Emesa - per l’editore napoletano Mesogea Daniele Ventre ha pubblicato 

nell’ultimo decennio una traduzione isometra dell’Iliade, che ha subito attirato l’attenzione degli 

specialisti con l’attribuzione del Premio Marazza per la Traduzione. La sperimentazione e la ricerca 

che Daniele Ventre conduce sulle possibilità di una versione isometrica dell’epica greca arcaica ha 

dato un successivo essenziale frutto con la traduzione in esametri dell’Odissea. Una traduzione 

capace di restituire al lettore contemporaneo “l’ascolto” dell’opera originale, ricorrendo al ritmo 

stesso della tradizione epica, con la sua battuta cadenzata, da verso narrativo.  

Fondamentale obiettivo raggiunto con successo da Daniele Ventre è proprio la riproduzione della 

cadenza che caratterizza la lettura ritmica dell'età tardoantica. L’ultima quinquennale fatica di 

Daniele Ventre è l’innovativa traduzione dell’opera virgiliana – dalle Bucoliche, alle Georgiche e 

all’Eneide – capace di restituire, insieme agli effetti stilistici e alle sonorità dei testi originali, il 

fascino dell’universo poetico di Virgilio, la sua sofferta ricerca di senso. Virgilio la cui opera assorbe 

e trasmuta la grandezza dei più grandi tra i suoi precursori; Virgilio capace di celare in ogni esametro 

un universo citazionale, referenziale, intertestuale, e al contempo di mostrarci poesia pura, limpida, 

affatto appesantita, semplicemente perfetta, e volta a preconizzare, prevedere, abbracciare le più 

grandi tra le opere future, da Dante a Leopardi, rivive nelle traduzioni di Daniele Ventre, grazie 

anche ai ricchi apparati critici che corredano ogni libro, rendendo testimonianza di una cultura 

classica che va ben al di là del mondo greco-latino in senso stretto.  
 

Roma, 13 agosto 2021                                                  

 IL MINISTRO 
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