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Introduzione: 

Il presente elaborato è frutto di un’accorta e dettagliata ricerca in merito alla 

fondamentale importanza dello studio della lingua greca e della lingua latina, le 

ragioni per le quali queste lingue non dovrebbero essere considerate lingue morte. 

Alla base di questo studio vi è l’analisi delle origini della lingua italiana e del 

patrimonio linguistico e culturale che quest’ultima ha ereditato dal greco e dal latino. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno una natura 

personale. In qualità di ex studentessa del liceo classico porto dentro di me un 

grandissimo patrimonio dato dallo studio e dall’approfondimento di queste due 

lingue che hanno arricchito il mio bagaglio personale in un modo a dir poco 

esaustivo. Grazie a loro ho appreso, sin dalla mia giovane età, il valore e il prezzo del 

sacrificio, del dolore, dell’impegno, della costanza e del duro lavoro che sono tutte 

qualità necessarie per affrontare le gioie e le difficoltà che la vita pone davanti il 

nostro cammino. 

Nel primo capitolo spiegherò cos’è una lingua e quanto quest’ultima sia 

connessa all’essere umano, perché per ogni mutamento linguistico prima di tutto 

avviene un mutamento sociale. 

Nel secondo capitolo andrò ad analizzare più a fondo il problema della lingua 

che, nella nostra attuale società, sta perdendo la sua funzione fondamentale: farci 

comprendere il mondo che ci circonda. Ed è proprio per questo motivo che 

dovremmo rifugiarci nel greco antico, scavare a fondo nelle nostre radici e 

riprenderci la nostra voce, il nostro mondo. Inoltre analizzerò una differenza tra la 

nostra concezione di tempo e quella degli antichi greci. 

Nel terzo capitolo specificherò che il greco è la lingua della logica, del 

ragionamento e della filosofia e senza di essa non esisterebbe il nostro patrimonio 

letterario.  

Nel quarto capitolo introdurrò la lingua latina e le sue ragioni che riguardano la 

natura razionale e spirituale dell’uomo e la sua storicità. Morto o vivo che sia il 

latino è una lingua vitale e la sua vitalità è presente in tutte le nostre giornate.  
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Nel quinto capitolo affermerò che il latino è una lingua futura perché tramite la 

sua eredità e la sua tradizione e la lingua delle lingue che verranno. Analizzerò a 

fondo alcune parole che fanno parte del nostro lessico e del nostro vocabolario 

quotidiano ma di cui la maggior parte di noi è ignara dell’origine. Ad esempio la 

virtù, da dove deriva, cos’era un tempo per gli antichi e come è cambiata nel corso 

dei secoli; la memoria, che ha radici profonde e nascoste.  

Nel sesto capitolo farò un piccolo excursus della storia del latino letterario 

andando ad analizzare alcuni tra i più grandi scrittori, oratori e poeti latini che hanno 

reso questa lingua patrimonio della nostra umanità, hanno reso questa lingua la 

lingua della filosofia, della ragione, della giustizia, dell’amore, delle guerre, della 

felicità. Parlerò, ad esempio, di Cicerone che ha fatto del latino la lingua della verità 

e della giustizia; o di Seneca che ha fornito la propria definizione di “felicità”, infatti 

secondo il filosofo felice è colui che sa guardare con chiarezza la realtà e sa 

apprezzare ciò che possiede senza desiderare altro.  

Dato che gran parte della bellezza e del fascino della lingua latina risiede nel 

fatto che si tratta della lingua dell’eros, dell’amore, nel settimo capitolo parlerò di 

alcuni poeti e scrittori latini che hanno affrontato questo tema in tutte le sue 

sfaccettature, positive e negative. L’amore quando se ne parla in latino, porta quasi 

inevitabilmente alla sofferenza. Catullo, uno tra i più grandi poeti latini, ha reso 

l’amore il suo ideale ultimo ma ne ha analizzato anche gli aspetti più distruttivi per 

l’animo umano, come l’infedeltà.  

Nell’ottavo capitolo andrò a parlare di un autore latino che ancora oggi è 

considerato un poeta attuale, Orazio. Spiegherò, inoltre, quanto sia necessario 

leggere e studiare gli autori antichi perché tramite l’apprendimento della loro identità 

e della loro ideologia scopriamo chi siamo noi e impariamo a parlare di noi stessi. 

Nel nono capitolo spiegherò cos’è il latino, la lingua della giustizia, a lingua 

dell’amicizia, la lingua dell’amore, la lingua della verità. Il latino è la lingua del 

rapporto tra l’uno e ciò che lo circonda, la lingua della memoria. Il latino è il più 

vistoso monumento alla civiltà della parola umana e alla fede nelle possibilità del 

linguaggio. 
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Nel decimo e ultimo capitolo menzionerò la letteratura, il mezzo che abbiamo 

per scavare in profondità nel nostro passato e per risalire alle nostre radici e le parole, 

il dono più prezioso che abbiamo, l’unica arma che può davvero renderci liberi. 

Conoscere le parole è una condizione dell’autonomia di giudizio e della capacità 

critica; e di quel gioco infinito che chiamiamo vita. Inoltre affronterò un tema che ha 

condizionato completamente il mio percorso formativo e mi ha condotto ad una 

scelta, la straordinaria bellezza della traduzione. La traduzione è un viaggio alla 

scoperta di nuove lingue, di nuove popolazioni, di nuove culture, di nuovi mondi. Ma 

niente si può raggiungere senza una buona dose di impegno, costanza, dedizione e 

sacrificio. Ed è proprio questo che trasmettono il greco e il latino, la voglia, il 

desiderio di lottare e quindi di vivere. 
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1 Che cos’è una lingua? 

Una lingua, qualsiasi lingua, è umana, in ogni sua parola. La vita di una lingua 

non sta nel funzionamento della psiche, nei singoli pensieri, né negli organi fonatori, 

nelle labbra, nella gola, di chi la parla. La vita di una lingua sta negli esseri umani 

che se ne servono per concepire il mondo e per vivere esprimendolo a parole; dunque 

la vita di una lingua sta nella società. Una lingua è un fatto sociale, perché esprime 

una certa, irripetibile idea di mondo. Il linguaggio serve agli uomini che condividono 

quell’idea di mondo per farsi capire ed essere capiti. Una lingua non può esistere 

senza gli uomini e le donne che in quella lingua parlano e scrivono: se una lingua 

esiste senza più esseri umani che la usano per esprimersi, allora si definisce lingua 

morta. Allo stesso tempo, una lingua è immanente, indipendente dal singolo 

individuo: non basta che uno solo muti una parola perché la lingua di tutti cambi 

all’improvviso. Ogni mutamento linguistico è prima di tutto un mutamento sociale: 

se cambia la società che parla quella lingua, allora la lingua cambierà con lei.1 

 

1.1  La linguistica 

La linguistica è la scienza che studia le lingue e i loro mutamenti. Non è una 

scienza esatta, matematica, naturale: è una scienza sociale. Se il senso della lingua 

non è un insieme di regole, la linguistica contemporanea si intreccia con 

l’archeologia, l’antropologia, la statistica, la geografia sociale, l’economia e, prima di 

tutto, con la sociologia. Una lingua non è ingegneria: non è possibile determinare 

incontrovertibili leggi che presiedano al cambiamento delle parole, così come non 

esistono ineluttabili leggi che presiedano al cambiamento di ogni essere umano. 

Spesso si ha l’impressione, osservando l’italiano alle nostre spalle, quello di Petrarca, 

di Ariosto, di Manzoni, di Calvino, che una lingua si trasmetta semplicemente di 

generazione in generazione. E così si finisce per credere che i mutamenti della nostra 

lingua, una parola che scompare, una che appare, una sillaba finale che sparisce, una 

sillaba iniziale che si aggiunge, verbi dimenticati e verbi arrivati d’altrove, da altre 

 
1 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 123 
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lingue, siano solo il frutto o l’incidente di questa meccanica trasmissione di padre in 

figlio, di bocca in bocca.2 

1.2  La lingua, lo strumento di una civiltà 

La lingua è quindi lo strumento di una civiltà e l’espressione di una coscienza 

unitaria di popolo. Non di nazione: quella viene poi, con i confini verticali o sghembi 

tracciati da chissà chi e chissà perché sul mappamondo. Non basta né serve essere 

uno stato per avere una lingua comune. Si pensi alle tante lingue dell’India, ad 

esempio, o all’arabo parlato dal Marocco all’Iraq fino all’inglese parlato ovunque. 

Siamo quindi tutti inglesi? Assolutamente no. La geografia politica non ha nulla a 

che vedere con la linguistica; la geografia umana invece sì. Se non è sufficiente 

un’unità nazionale è, però, necessaria un’unità culturale per formare una lingua 

comune. E se il senso di una lingua sta nel modo di concepire il mondo e di 

esprimerlo a parole da parte di un popolo, forse nessuna lingua potrà mai illuminare 

questa verità come il greco.3 I Greci non sono stati per millenni Stato o nazione, ma 

sempre sono stati popolo. Costantemente indotti a misurare la loro lingua con la loro 

concezione della vita, hanno formato, limato, amato o rinnegato il greco scegliendo 

ogni sua singola parola e preferendola alle parole dei popoli vicini o talvolta, 

usurpatori, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio. Lingua viva, lingua morta: 

il significato del greco è racchiuso nello sguardo, nella sua storia e soprattutto nel 

modo di pensare dei Greci.4 

 

 
2 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 124 
3 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 125 
4 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 125 
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2 Il Greco Antico 

Il greco antico è una lingua. Ogni lingua, con ogni sua parola, serve a dipingere 

un mondo. E questo mondo è il nostro. È grazie alla lingua che possiamo formulare 

un’idea, dar voce ad un’emozione, comunicare come stiamo, esprimere un desiderio, 

ascoltare una canzone, scrivere poesie. In questi nostri tempi in cui siamo tutti 

connessi a qualcosa e quasi mai connessi a qualcuno, in cui le parole sono cadute in 

disuso, rimpiazzate da emoji e da altri moderni pittogrammi, in questo mondo 

sempre più veloce e in questa realtà così virtuale che ormai viviamo in differita da 

noi stessi, di fatto, a parole, non ci capiamo più. La lingua, o quel che ne resta, sta 

diventando sempre più banale. Il divario tra il significato di una parola e la sua 

interpretazione cresce di ora in ora, così come i fraintendimenti, i non detti, 

direttamente proporzionali ai rimpianti e ai fallimenti. Si sta perdendo a poco a poco 

la capacità di parlare una lingua, qualunque essa sia. Di capirci e di farci capire. Di 

dire cose complesse con parole semplici, vere, oneste: ecco la potenza del greco 

antico. Sì, proprio quel greco antico. Avvicinato senza paura, il greco si lascia 

guardare in faccia e ancora ci parla. A gran voce, pura. Per poter pensare e quindi 

dire un desiderio, un suono, l’amore, la solitudine, il tempo: per riprenderci 

finalmente il nostro mondo.5 Perché, per citare Virginia Woolf, “è al greco che 

torniamo quando siamo stanchi della vaghezza, della confusione e della nostra 

epoca”.6 

2.1  Il tempo secondo gli antichi Greci 

Il tempo, la nostra prigione: passato presente futuro. Presto tardi oggi ieri 

domani. Sempre. Mai. Il greco antico al tempo badava poco. I Greci si esprimevano 

in un modo che considerava l’effetto delle azioni sui parlanti. Loro, liberi, si 

chiedevano sempre come. Noi, prigionieri, ci chiediamo sempre quando. Non il 

troppo tardi o il troppo presto delle cose, ma come avvengono le cose. Non il 

momento delle cose, ma lo sviluppo delle cose. Non il tempo, ma l’aspetto. L’aspetto 

 
5 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. XIII 
6 V. Woolf, Del non sapere il greco, Voltando pagina, Garzanti, 2017 
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è una categoria della lingua greca antica che si riferisce alla qualità dell’azione, senza 

collocarla nel passato, nel presente o nel futuro. Formiche o cicale, siamo noi ad 

essere abituati a disporre ciò che ci accade lungo una precisa linea temporale: 

ciascuno ha la sua, che sia dritta o zigzag. L’aspetto era, soprattutto, un modo di 

pensare che divideva gli eventi del mondo e della vita tra compiuti e incompiuti, 

perfecta o infecta. Ovvero, inizio e fine. Ogni lingua presuppone un particolare modo 

di vedere la realtà. Se in greco antico il tempo è solo secondario, allora esiste l’inizio 

e la fine delle cose. Di ogni cosa. L’aspetto indicava in greco proprio la durata 

compresa tra ogni inizio e ogni fine. Quanto dura un’azione e come. Come inizia, 

come si svolge, come termina. Cosa è diventata. Soprattutto, l’aspetto serviva ad 

esprimere come e cosa nasce da ogni inizio e ogni fine. Cosa accade se hai visto e 

quindi ora sai, se hai avuto fiducia e ora credi, se hai scritto e quindi la pagina bianca 

ora è piena di parole. Se sei partito e se sei arrivato, non importa quando, ora sei qui. 

Difficile comprendere per noi che siamo venuti al mondo con l’idea che tra ogni 

inizio e ogni fine scorra del tempo, troppo tanto o troppo poco, e che quel tempo sia 

tutto ciò che abbiamo. Difficile decifrare per noi che parliamo e pensiamo in una 

lingua, come la maggior parte delle lingue moderne, in cui ogni azione è fissata in un 

momento preciso, passato presente futuro, eppure nulla si può fissare nel tempo, 

perché sempre muterà in qualcos’altro. Anzi, è già mutato. Difficile accorgerci di 

cosa accade, per noi che portiamo ferite nell’attesa che diventino cicatrici, 

affidandoci alla cura del tempo. Difficile pensare senza tempo, ma il tempo non 

esiste, esiste la fine da ogni inizio e l’inizio da ogni fine. I contadini e i marinai 

sanno: si miete per seminare e per raccogliere di nuovo, si approda in porto per 

salpare attraversare il mare e approdare ancora. Difficile vedere, per noi che 

guardiamo sempre l’orologio, l’agenda, il calendario smistando la logistica del nostro 

vivere nel tempo, che tutto cambia e insieme ogni cosa resta. Difficile per noi, ma 

non per il greco antico, una lingua che non avvertiva il tempo ma il processo e 

attraverso l’aspetto dei verbi esprimeva la qualità delle cose che a noi sembrano 

sfuggire sempre, il quando, il quando che sempre ci chiediamo, senza mai sentire il 

come. L’aspetto del verbo greco è forse una delle più gloriose eredità 

dell’indoeuropeo, una delle prime, scomparse, e perciò oggi solo ipotetiche, lingue 

parlate sulla terra. Le lingue venute dopo non hanno fatto altro che dissipare l’eredità 
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accumulate nei granai linguistici e intellettuali dell’indoeuropeo credendo di 

economizzare, principio di economia, in linguistica si chiama proprio così la 

semplificazione quindi la banalizzazione della lingua. Le società cambiavano nei 

millenni una dopo l’altra, i popoli si spostavano, da nomadi si facevano pastori e poi 

cittadini: bisognava esprimersi veloci, in fretta, farsi capire, essere capiti. Il mondo si 

era fatto più complesso, paradossalmente serviva una lingua più semplice, sempre 

così accade quando la realtà si fa difficile ad esprimersi; guardiamo la 

comunicazione attuale: le emoticon come moderni “pittogrammi”, nessuno sa più 

telefonare e quindi si scorda di saper parlare. Il sistema verbale indoeuropeo 

prevedeva una struttura originale. Non presentava una coniugazione regolare fondata 

sul tempo, come quella cui noi siamo abituati e che apprendiamo alle scuole 

elementari: “io mangio, io mangiavo, io mangiai, io ho mangiato”. Presentava invece 

temi verbali indipendenti che non erano legati tra loro da nessuna necessità 

temporale. Il greco antico, a partire da Omero, scelse di conservare l’originalità 

indoeuropea e quel modo puro e antico di vedere il mondo, senza tempo. 7 

2.2  Il vino, nettare degli dèi 

Ma veniamo ora ad una consuetudine caratteristica della nostra nazione ma 

anche del mondo occidentale, bere il vino. Il consumo di questa bevanda la 

dobbiamo agli antichi greci, i quali la chiamavano “Nettare degli dèi o Sangue di 

Dioniso”.  La coltivazione della vite era diffusa in tutta la Grecia e gli ecisti, cioè 

coloro che erano incaricati dalla madrepatria di fondare nuove colonie oltremare 

esportando in tutto il Mediterraneo gli usi e i costumi greci, imbarcavano sulle loro 

navi anche tralci di vite da impiantare nelle nuove terre. La viticoltura giunse dunque 

a toccare le coste della Spagna, dell’Africa, della Francia meridionale e dell’Italia, 

talvolta chiamata Enotria, cioè “la terra della vite” proprio per l’eccellente vino che 

vi si produceva. Anche se si usasse berlo annacquato, non solo per ovvie ragioni di 

ordine pubblico, ma soprattutto per questione d’identità: gli Elleni inorridivano di 

fronte ai barbari che invece il vino lo bevevano così com’era, puro. Ad esempio, nel 

canto XI dell’Iliade, Nestore offre al medico Macaone vino pramnio (cioè 

proveniente da Ikaria e perciò considerato il primo “vino doc” della storia) mescolato 
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a farina bianca e formaggio grattugiato. Una delizia, insomma: davvero, gli eroi 

omerici si ritrovavano con questo intruglio quando il momento era delicato, se feriti 

o dopo estenuanti battaglie. Il simposio (che significa “bere insieme”) era, per i 

Greci, l’occasione per antonomasia di consumare il vino: non aveva solamente una 

funzione ludica, ma prevedeva anche momenti di confronto su tema politici, 

intellettuali e civili. Mentre i partecipanti bevevano e mangiavano comodamente 

distesi sui triclini, erano i poeti e gli aedi a cantare la storia comune della Grecia, 

primi fra tutti i poemi omerici, rafforzando il senso di appartenenza della comunità. 

Era invece compito del simposiarca, cioè il capo del simposio, stabilire quanto vino 

consumare e come annacquarlo. I vasi per servire il vino avevano forme e nomi 

diversi: il più importante era il cratere, utilizzato per mescere vino e acqua. Lo stato 

di ebbrezza aveva una valenza religiosa, quasi mistica: si credeva infatti che 

l’ubriacatura permettesse agli uomini di perdere ogni freno razionale e di avvicinarsi 

alla divinità. Di qui il famoso detto, coniato dal poeta Alceo, in vino veritas, ancora 

oggi di uso comune per giustificare le ben meno sacre alzate di gomito. Infine i vini 

erano classificati in base al loro colore in bianchi, neri e mogano e in base al loro 

profumo di rosa, di viola, di resina. 8 

2.3  Come i Greci vedevano i colori 

Ma parlando di un concetto ancor più semplice e basilare come i colori 

possiamo scoprire un altro aspetto del mondo greco.  

“Quanto diversamente i Greci hanno veduto la natura, se siamo costretti a 

riconoscere che i loro occhi erano ciechi per l’azzurro e il verde, e invece del primo 

vedevano un bruno più scuro, il luogo del secondo un giallo, quanto diversa e quanto 

più vicina agli uomini dovette apparire loro la natura, dal momento che ai loro occhi 

i colori degli uomini erano anche della natura preponderanti e questa nuotava, per 

così dire, nell’atmosfera dei colori umani”: così Friedrich Nietzsche, nell’aforisma 

426 di Aurora, riflette sulla stranezza cromatica dei Greci antichi. I colori erano, per i 

Greci, innanzitutto vita e luce: un’esperienza tutta umana e non fisica, ottica, che 

niente ha a che fare con lo spettro cromatico del prisma teorizzato da Isaac Newton. 

Omero, nell’Iliade e nell’Odissea, nomina solo quattro colori: il bianco del latte, il 

 
8 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 10-11 
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rosso porpora del sangue, il nero del mare, il giallo-verde del miele e dei campi. Nero 

e bianco indicavano il buio e la luce. Ed è proprio dalla mescolanza di luci e ombre 

che secondo i Greci si formavano i colori. Fu William Gladstone, illustre omerista e 

politico inglese, tra i primi ad insistere sull’espressione luminosa dei colori greci. Nei 

secoli precedenti si era acceso un fervente dibattito accademico sulla possibilità che 

gli Antichi vedessero fisiologicamente, proprio a livello di retina, dei colori in meno 

rispetto ai nostri occhi fino a parlare di cecità dei Greci. Le teorie di Darwin prima e 

gli studi di fisiologia e medicina poi dimostrarono senza dubbio il contrario: i Greci 

vedevano il mare, i campi, il cielo, i paesaggi dello stesso colore in cui li vediamo 

noi oggi, o forse di colore più bello, perché sentivano il bisogno di esprimerlo in un 

altro modo, privato. In definitiva, gli antichi Greci davano ad ogni colore un altro 

significato, un senso di luminosità, di gradazione di chiarezza. Vedevano la luce e ne 

coloravano l’intensità: così il cielo è bronzeo, ampio e stellato, mai soltanto blu, e gli 

occhi sono glauchi, scintillanti, mai solo azzurri o grigi. 9 

2.4  L’origine della parola “nostalgia” 

La parola che esprime uno dei desideri umani più struggenti, la nostalgia, 

sembra di origine greca, ma non lo è affatto. Nostalgia si è formata dalle parole 

greche “nostos”, il ritorno, e “algos”, il dolore, la tristezza, ed esprime il desiderio 

melanconico di tornare a casa, nei luoghi dove si è trascorsa l’infanzia e dove si 

trovano le persone e gli oggetti più cari, ma è del tutto estranea al mondo greco. La 

parola fu coniata solo nel 1688 da uno studente di medicina alsaziano, Johannes 

Hofer, che si laureò all’università di Basilea con una tesi intitolata “Dissertazione 

medica sulla nostalgia”. Il giovane si era dedicato per anni allo studio medico dello 

sconcerto emotivo provato dai mercenari svizzeri al servizio del re di Francia Luigi 

XIV, costretti a stare lontano per anni dalle vallate e dai monti della loro patria e 

spesso affetti da un indefinito male che li spingeva alla morte se non ricondotti a 

casa. Da allora, il neologismo greco nostalgia si diffuse nelle altre lingue europee per 

esprimere il sentimento di tristezza e di lontananza dalla terra che si ama, malinconia 

che in francese si dice “mal du pays” e in tedesco “Heimweh”. Il tedesco, infine, 

possiede una parola bellissima che l’italiano non ha: bellissima per chi sa capire 

 
9 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 80-81 
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questo strano struggimento. È Fernweh, composta da “dolore” e “lontano”, e indica 

la nostalgia per i posti in cui mai si è stati, ma dove si vorrebbe tanto andare. 10 

2.5  Quando nacque la poesia 

Come tutti noi sappiamo la nostra letteratura è piena di poesie scritte dai più 

grandi autori, tutti noi, dai più piccoli ai più grandi, almeno una volta nella vita 

abbiamo pronunciato la parola “poesia” o addirittura abbiamo recitato alcune di loro, 

ma ci siamo mai interrogati veramente sull’origine e sul significato di questa 

affascinante parola? 

La parola “poesia” deriva dal verbo greco “poiéo”, fare. Lo stesso verbo che significa 

fabbricare, costruire materialmente, artigianalmente. Fare poesia non aveva proprio 

nella di poetico, per i Greci, almeno così come lo intendiamo in italiano. Era un 

lavoro come un altro, come il falegname, il marmista, il vasaio. Solo, si fabbricavano 

poesie. La poesia nacque un paio di secoli dopo Omero e Esiodo, quando le muse si 

zittirono, smisero di dettare dall’Elicona e perciò i Greci dovettero inventare un 

nuovo genere con cui esprimere in versi il loro mondo. Omero e Esiodo facevano 

epica non poesia, cioè raccontavano storie adoperando i metri musicali. Nel VII 

secolo a.C. il mondo cambiò: si passò da una cultura universale, adatta alla grande 

epica, capace di unire sotto il suo mantello tutta l’enciclopedia dell’essere Greci, 

“noi”, ad una cultura individuale, che reclama di poter raccontare i sentimenti, le 

passioni, i dolori, gli stati d’animo del singolo “io”. Due erano le classi principali 

della poesia greca, monodica (recitata da un solo poeta) e corale (recitata in coro). 

Due erano gli argomenti principali: dèi o uomini. Ogni genere possedeva il suo 

dialetto: per la lirica corale il dorico, per quella monodica l’eolico. Ecco la tendenza 

greca a mettere tutto in fila, per categorie: il poeta apriva la bocca in dorico e tutti 

sapevano già cosa aspettarsi dai suoi versi, non importa se fosse nato a Sparta o a 

Lesbo. Questa dei dialetti era, appunto, una scelta poetica, ossia pratica, di 

comprensione. E poi loro, i poeti. Gli Alessandrini, quelli che hanno scelto cosa farci 

leggere senza che nessuno gliel’abbia chiesto, costituendo un canone, ne hanno 

tramandati quasi integralmente nove: Saffo, Alceo, Anacreonte, Alcmane, Ibico, 

Stesicoro, Bacchilide, Simonide, Pindaro. Di tutti gli altri restano fragmenta, foglie 
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secche al vento. E come vivevano economicamente i poeti greci? Come gli artigiani. 

Se oggi sei ricco di famiglia, ti diletti a fare tavoli e sedie come ti pare, se invece sei 

povero, fai le sedie esattamente come le vogliono quelli che ti pagano. Ad esempio, 

Pindaro. C’è chi canta ai matrimoni per denaro. Ai tempi, c’era chi scriveva poesie 

su commissione. Del Corno, autore del manuale di letteratura greca, definisce 

Pindaro poeta d’occasione. Pindaro questo faceva ed era il più famoso e il più geniale 

nel suo settore. Con un paio di dati, nome e città, sapeva celebrare chiunque come 

fosse un eroe o un semidio, riesumandone le origini mitologiche fino alla decima 

generazione. Insomma, era un vero professionista dell’occasione. E le occasioni per 

lavorare certo non mancavano: Pindaro scriveva soprattutto in onore dei vincitori dei 

giochi Panellenici, cioè le gare sportive più antiche del mondo (ma non c’erano solo 

le celebri Olimpiadi, ma anche le Pitiche, le Nemee, le Istmiche). 11 

2.6  Le meraviglie della parola “magari” 

Invece ora vorrei parlare della storia di una parola italiana bellissima: 

“magari”. Magari deriva proprio dal greco “makarios”, felice, beato, e più 

precisamente dal suo caso vocativo “makarie”, “oh felice!”. Nel suo profondo, 

quindi, la parola non corrisponde a un dubbio o ad un’incertezza come possiamo 

intenderla ora, ma ad un augurio genuino: “che possa essere felice!” (o, al limite, un 

sano “beato te!”). La storia della parola e della sua entrata, direttamente dal greco, in 

molte lingue europee (in spagnolo troviamo maguer, in serbo makar, in greco 

moderno makari) è altrettanto curiosa: pare infatti che ci sia a monte un buffo errore 

di scrittura e di pronuncia. Nel Medioevo, quando si smise in Europa di comprendere 

il greco, molte lettere erano confuse o addirittura mal scritte dai monaci incaricati di 

copiare i testi antichi (ma a loro va tutta la nostra gratitudine per ciò che hanno 

custodito con le loro mani e le loro penne d’oca per consegnarlo a noi).  Spesso 

lettere gutturali dal suono simile come k, x e ɣ erano invertite e gli errori venivano 

trasmessi di testo in testo, di pergamena in pergamena e così di bocca in bocca. Per il 

suo significato di felicità e gratitudine, la parola greca makarie era ripetutamente 

riportata in testi religiosi: scrivi e scrivi, prega e prega, la lettera kappa (k) deve 

essere stata scambiata con la gamma (ɣ). Da quest’errore di trascrizione della lettera 
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che alle orecchie medievali suonava g, scriviamo oggi in italiano il nostro magari, 

arrivato direttamente dal greco antico, usato ma in buone condizioni, come si suol 

dire. 12 

2.7  Il desiderio espresso dal modo ottativo 

Da questa premessa veniamo a parlare di un modo verbale caratterizzante il 

greco antico che nei secoli, però, si è andato a perdere; infatti nella lingua italiana 

non c’è alcuna traccia di questo modo che rappresentava uno dei sentimenti umani 

più belli e nobili, il desiderio. In francese désir, in spagnolo deseo, in portoghese 

desejo. Dal latino desiderium, formato da de-sidera, preposizione che indica 

lontananza e “stelle”. Fissare con lo sguardo una cosa o una persona che attrae, come 

si fissano di notte i geroglifici delle stelle. Allontanamento, cioè togliere lo sguardo, 

rivolgerlo altrove. Le stelle non si vedono più. Mancare. Fissare allora con il 

pensiero una cosa o una persona che non si possiede e che si brama. Quindi, 

desiderare. In greco antico, tutto questo si dice al modo ottativo. Il greco antico 

concepiva e rappresentava linguisticamente la realtà in modo del tutto diverso 

dall’italiano, attraverso la grande cura adottata nella scelta dei modi verbali. In 

italiano il grado di realizzabilità (e quindi di desiderio) di un’azione è del tutto 

indipendente dai modi verbali utilizzati ed è espresso attraverso avverbi e locuzioni: 

tante parole per dire e non dire come la pensiamo, forse troppe. In greco antico, 

invece, ogni azione umana era valutata in base al suo grado di realtà: a ciascun grado 

corrispondeva un modo di parlare specifico scelto dal parlante. Un verbo, quindi, 

indipendentemente dal suo valore sintattico all’interno della frase, indicava sempre 

obiettività se coniugato al modo indicativo o volontà/eventualità se coniugato al 

modo congiuntivo e ottativo. In greco antico è solo chi parla a valutare la vita e a 

darne una misura, scegliendo liberamente il modo verbale con cui rappresentarla a sé 

stesso e agli altri: vita vera, concreta, obiettiva oppure eventuale, soggettiva, in forse. 

Possibile o impossibile. Desiderio realizzabile o irrealizzabile. La nostra lingua non 

ha alcun modo di distinguere la realtà o l’irrealtà dei fatti esprimendo un puro e 

semplice desiderio: tutto sta a noi, soli la mattina davanti allo specchio e all’integrità 

delle nostre parole. Tra realtà e irrealtà si insinuano in greco due gradi di realtà 
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soggettivi, strettamente dipendenti dal modo di vedere il mondo e di esprimerlo a 

parole da parte di chi parla: l’eventualità e la possibilità. L’eventualità è la concreta 

possibilità di compimento di un’azione: in greco antico è resa al congiuntivo. La 

possibilità è invece una proiezione dei desideri, delle intenzioni, delle paure e persino 

dell’amore del parlante, attraverso l’uso della lingua. In greco era espressa 

all’ottativo desiderativo, il più personale e il più intimo dei modi verbali. La parola 

ottativo deriva dal verbo latino optare: significa desiderare, augurarsi, sperare. Per la 

sua etimologia, questo modo verbale unico del greco è detto anche desiderativo. 

L’uso dell’ottativo per esprimere sia desiderio sia rimpianto è attestato già nel greco 

antico di Omero, quindi questo modo verbale ha permesso agli scrittori greci di 

realizzare punti di vista delicatissimi: un modo unico in tutte le lingue del mondo. 

Due poli e due colori della lingua greca: bianco e nero, reale e irreale. Nel mezzo, 

tutto lo spettro cromatico delle scelte dell’essere umano. Dell’ottativo, come ho detto 

in precedenza, oggi non c’è più traccia in nessuna lingua: già in latino, da cui deriva 

l’italiano, non sopravvivono che sfocature, resti di senso orfani di un modo verbale, 

come i congiuntivi derivati da un antico desiderativo. La storia di tutte le lingue 

moderne dimostra che l’ottativo e il congiuntivo, insieme, non potevano convivere a 

lungo: troppo sottile e allo stesso tempo troppo densa era la linea che ne tracciava il 

confine. La distinzione tra congiuntivo e ottativo è stata quindi eliminata, in modo 

diverso e indipendente, dalle lingue indoeuropee. Antoine Meillet commenta la 

scomparsa di questo modo verbale così: “la perdita dell’ottativo riflette una 

diminuzione di delicatezza nel greco: è la perdita di un’eleganza da aristocratici”. 

Del resto, ogni lingua è democratica, è un fatto sociale legato al tempo e al modo di 

vedere il mondo dei suoi parlanti. Checché se ne dica ai tempi di Twitter e di 

WhatsApp, sono loro a cambiare prima che la lingua cambi, non viceversa. Ogni 

parola di ogni lingua è esposta alla democrazia dell’uso di chi parla; come una 

scultura è esposta alla democrazia del vento che continua a sbozzare il suo marmo. 

L’ottativo greco è la misura perfetta della distanza che intercorre tra la fatica che 

serve per fare i conti con un desiderio e la forza che occorre per esprimerlo prima di 

tutto a sé stessi; nella convinzione che, in ogni situazione, sia l’eleganza a dare un 
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sottile ma sicuro vantaggio, anche e soprattutto nel linguaggio. Stiamo tra di noi, e 

tra i nostri desideri.13 

 
13 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 84-94 
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3 Il Greco, la lingua della ragione e della filosofia 

Possiamo quindi dire per certo che il greco è la lingua della logica. Il logos è 

insito nel greco, la lingua razionale per eccellenza. Come ho già detto 

precedentemente in greco è fondamentale l’aspetto del verbo, cioè "come" avviene 

l'azione, in latino, meno logico e ricco di sfumature, l'accento viene posto sul tempo 

del verbo, quindi su "quando" avviene. Motivo per cui in latino la consecutio 

temporum è ferrea, mentre in greco no e l'aoristo ne è l'esempio emblematico: un 

tempo verbale, che già dal nome, derivato dall'aggettivo "aoristos", indica 

semplicemente che inizia a svolgersi un'azione, senza una connotazione temporale 

ben precisa, senza indicare esattamente il quando. Inoltre a riprova che il greco sia la 

lingua della logica consideriamo apofonie e classi verbali, sono elementi quasi 

algebrici, è quasi come avere un approccio matematico, non si possono saltare 

passaggi per la ricostruzione dei paradigmi, più che nel latino, che un po' per 

maggiore analogia grafica a livello di alfabeto, un po' per analogia fonetica, ci risulta 

più familiare. La razionalità del greco si è prestata bene alla filosofia, basti pensare a 

Socrate e Platone. I dialoghi platonici costituiscono una vera e propria forma di 

comunicazione. Infatti, mentre della dialettica socratica possiamo affermare che si 

tratta di un metodo della ricerca filosofica, della forma scritta che la dialettica 

assume non si può sostenere lo stesso, perché è da Platone in poi che si inizia a 

scrivere. Nei dialoghi platonici si comincia a plasmare lo stile, e la lingua greca 

sembra essere perfetta per la ricerca filosofica e il ragionamento.  
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4 Il Latino è una lingua vitale 

Ma, volendosi concentrare principalmente sullo studio del latino, è necessario 

premettere che il latino acquisisce realmente un senso solo se inteso come parte di 

una concezione non materialista e non puramente utilitaristica della vita, partendo 

cioè dal presupposto che non si deve studiare solo ciò che ha un’utilità pratica, ciò 

che insegna a “fare” qualcosa e che “produce” beni materiali, ma anche – e in primo 

luogo – ciò che contribuisce alla formazione intellettuale e spirituale. Le ragioni del 

latino sono ben più profonde e riguardano la natura razionale e spirituale dell’uomo e 

la sua storicità. Ma se si vuole concentrare sulla sfera lavorativa, quindi la sfera della 

“produzione”, lo stesso Umberto Eco nel 2011 asseriva che, anche nel mondo della 

tecnologia, l’avvenire è di coloro che sanno ragionare e sanno inventare nuovi 

mestieri. 

Il latino non è, come spesso si sente affermare, una “lingua morta”. Più esatto è dire 

che è una lingua storicamente conclusa, cioè una lingua che non è più la lingua 

madre di alcun popolo. Il latino, però, ha continuato a vivere anche dopo aver smesso 

di essere una lingua nazionale, diventando la lingua culturale dell’Europa: ancora 

fino a pochi decenni fa le pubblicazioni scientifiche erano redatte in latino. 

Ma, vivo o morto che lo si voglia considerare, in ogni caso il latino è una lingua 

vitale. La sua vitalità si manifesta non solo nell’uso che se ne è continuato a fare 

anche dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, ma anche nelle tracce che, in 

tutti i campi del sapere, il latino ha lasciato di sé nelle lingue e nelle culture moderne: 

dalle iscrizioni nelle chiese alle lapidi dei monumenti, dalle nomenclature 

scientifiche all’ortografia delle lingue contemporanee, dalle espressioni latine 

utilizzate ancora oggi fino, non ultimo per importanza, all’uso del latino nella liturgia 

e nei documenti della Chiesa cattolica (di cui è la lingua ufficiale). 

Il lessico italiano, in quanto lingua neolatina, deriva per la maggior parte da quello 

latino e pertanto la conoscenza dell'etimologia dei termini che usiamo ci permette 

una maggior proprietà di linguaggio e diventa fondamentale per chi affronta studi di 

carattere giuridico o medico/scientifico. Numerose parole latine sono entrate nel 

nostro linguaggio quotidiano (ad esempio: auditorium, sponsor, tutor, curriculum 
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ecc.) e altre nelle lingue anglosassoni o germaniche derivano direttamente dal latino. 

Inoltre, strettamente legata a quella latina è la struttura sintattica della nostra lingua 

(che prevede l'uso del congiuntivo, anche se oggi si tende a non ricorrervi). 
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5 Il latino è passato, presente e futuro 

Studiare il latino non è sinonimo di esterofobia e nostalgia del passato. Il latino 

si rivela estremamente utile anche per l’apprendimento delle lingue moderne, e non 

solo di quelle neolatine, ma anche, ad esempio, dell’inglese (il cui lessico è formato 

per più della metà da vocaboli di derivazione direttamente o, più spesso, 

indirettamente latina). 

Conoscere il latino e la sua articolazione linguistica permette quindi di esprimersi in 

italiano in modo adeguato ad ogni ambito e circostanza, di formulare discorsi 

convenientemente articolati, di comprendere correttamente termini e concetti 

specifici di determinate discipline, insomma di relazionarsi in maniera sicura e 

pertinente con l'ambiente che ci circonda.  

È fin troppo consolidata abitudine presentare lo studio del latino come studio delle 

radici. La metafora delle radici è potente, esprime qualcosa di essenziale: che il latino 

è origine. Ha, però, un paio di difetti gravi. Prima di tutto, implica che il latino sia 

cosa nascosta, sotterranea, da doversi disseppellire e ripulire da polvere e 

incrostazioni. Inoltre non dice che il latino è anche fusto, rami, rametti, gemme e 

foglioline, e che il suo impulso vitale non si è mai fermato, anzi, continua. Il latino è 

foresta. Il latino coincide, sì, con l’origine, ma rappresenta anche diramazione e 

propagazione, perché molto di quello che ha originato è cresciuto, si è espanso ed è 

arrivato fino a noi. Né si fermerà qui. Non si deve necessariamente scavare, strappare 

al buio; basta alzare gli occhi e guardarsi intorno, mettere a fuoco la vista e il latino 

apparirà. Noi non facciamo che toccare e maneggiare il latino, anche se non ce ne 

accorgiamo; anche se pensiamo che quel che tocchiamo e maneggiamo appartenga 

pienamente al mondo che occupiamo. Il punto è che il mondo in cui viviamo è molto 

più esteso di quanto siamo, anche troppo speso, capaci di notare o ammettere. 

L’attualità non è tutto il presente; e il presente ha inizio molto prima del nostro 

tempo e della nostra nascita. Il senso del latino e di molte altre questioni umane di 

primaria importanza, comincerà a riguardare più persone il giorno in cui si sarà 

smesso di identificare la storia con gli orologi e le cronologie. Il tempo della civiltà 

umana è una sincronia che occupa i millenni. Quello che accadde nella Roma di venti 
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o venticinque secoli fa ci riguarda ancora, è parte essenziale della nostra vita mentale 

e sociale di adesso. La cosa non ha nulla di eccezionale. Ugualmente nell’ambito 

della materia passati remotissimi sono tuttora attivi e determinanti, e – come 

insegnano biologi e fisici – la conoscenza di quei passati è sostanza stessa della 

scienza. Che ci si occupi di lingua o di materia, le domande di partenza sono le 

stesse: chi siamo? come siamo diventati così? che senso hanno le nostre vite? 

Qualunque sapere, anche il più tecnologico, guarda e non può che guardare anzitutto 

all’indietro. Il latino è lingua delle lingue che saranno. È lingua futura, perché fa 

nascere senza sosta denominazioni e parole attraverso cui dare ordine all’esperienza 

o addirittura farla nascere. Oltre a designare un concetto, un nuovo vocabolo porta 

nuove idee, nuove associazioni, nuove risonanze. Così è stato nell’antichità e così 

continua a essere nel tempo presente. Noi siamo il futuro del latino. Latino e attualità 

non sono termini antitetici. Anche nella vita dei popoli si verifica quello che accade 

nella materia: che alcuni antichissimi richiami siano tuttora udibili e identificano con 

notevole precisione il punto della nostra avventura cosmica. Le parole formano la 

civiltà, sono il tempo della civiltà, quel complesso di visioni concorrenti in cui, per 

mezzo di continui tentativi, contraddicendoci e correggendosi, perseguiamo come 

una comune ricerca del bene. Le modificazioni del senso incarnano varietà e 

ricchezza di prospettive. Nessun valore è assoluto, né nella vita né nelle lingue, che 

della vita sono non una conseguenza, ma una delle fonti.14 

5.1  Ars 

Vorrei portare l’esempio di alcune parole che fanno parte del nostro lessico, del 

nostro vocabolario quotidiano ma di cui, molto probabilmente, ben pochi di noi 

sanno l’origine. Iniziamo con una parola che, sin dall’inizio dei miei studi classici, 

mi ha sempre affascinato: Ars. Il suo etimo resta incerto. Alcuni grammatici antichi 

ci vedevano una corruzione del vocabolo greco areté, “virtù” (nel senso di 

“capacità”); altri proponevano una fantastica parentela con il verbo arto 

(“comprimo”, “collego”) e l’aggettivo artus (“stretto”), intendo per ars un 

procedimento che compatta le parti di un tutto. Ecco una prima definizione possibile: 

ars indica un insieme di conoscenze astratte capaci di trasformarsi in applicazioni 

 
14 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 9-10 
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concrete. Tende a tradurre, in questo significato generale, il greco téchne. In via di 

principio, non si riferisce a nessun campo specifico dell’esperienza né riguarda 

primamente, come oggi i suoi derivati, la sfera delle cosiddette belle arti o del 

creatore spontaneo. Ars e spontaneità sono proprio agli antipodi. Neppure il sacro 

c’entra granché. Ars è una maniera tutta umana di operare, di ottenere certi risultati, 

perfino di agire; è calcolo, tattica. Hai un obbiettivo in mente? L’ars ti ci porta. Ecco 

l’artificium. Mettici davanti un -in- negativo e ti salta fuori l’opposto, l’in-ertia, 

ovvero l’inconcludenza. L’ars implica un apprendistato, una preparazione o 

formazione, un piano razionale, un corredo di regole. Ars è la capacità di pilotare una 

nave; o di conquistare la donna desiderata, come Ovidio ci insegna nell’Ars 

Amatoria; o di trovare il rimedio ad una malattia. La medicina, sì, è un’ars. 

Parimenti, come vuole Seneca c’è un’ars vitae, cioè un “saper vivere”, che significa 

impegnarsi a stare al mondo secondo i precetti della filosofia. Nel De Oratore, 

Cicerone fa una distinzione tra ars e natura. Con natura Cicerone intende le qualità 

innate di una persona: prontezza mentale, acume e memoria. L’ars, d’altro canto, può 

perfezionare tali doti: con lo studio il buono può diventare migliore. Se mancano, 

però, non può fiorirle. O si hanno o niente, come un certo tipo di voce o di fisico. 

Sentiamo un altro colosso, Orazio. Nell’Ars poetica, trattatello sui principi della 

buona composizione, domanda se un bravo poeta debba di più all’ars, cioè alla 

preparazione, o alla natura, cioè alla predisposizione, e risponde che ci vogliono 

tutt’e due. Un talento rozzo non basta, né basta uno studio “sine divite vena” (“senza 

vena abbondante”). A Orazio, comunque, si deve nel complesso una fiera, e molto 

influente, difesa dell’ars: nessuno può dirsi poeta se non sottopone il suo lavoro a 

continue correzioni (il labor limae, “opera di lima”), costringendosi a una disciplina 

inflessibile. L’ars poetica è proprio questo: sapienza, rigore, incontentabilità, 

dedizione completa al lavoro, sacrificio. L’artista distrugge in sé ogni residuo di 

individualismo, vivendo unicamente per la sua opera: anzi, dissolvendosi in quella. 

L’arte è impresa quasi divina; e l’artista, in quanto dio creatore, non deve rivelare 

mai la propria presenza. Il massimo protagonismo deve coincidere con il massimo 

auto-occultamento. Seneca, invece, nell’ottantesima lettera a Lucilio, parla di artes 

liberales. La posizione di Seneca è assai personale ma è certamente significativa e 

tanto più degna di essere considerata in tempi come i nostri, che sottopongono i fini 
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della conoscenza a critiche spesso affrettate ed eticamente dubbie, subordinando il 

sapere e la ricerca intellettuale alle ragioni del profitto immediato. Secondo Seneca, 

l’istruzione non deve avere fini pratici. Pessima è quell’istruzione che mira al 

guadagno materiale. Il fine dell’istruzione deve essere l’eccellenza morale 

dell’individuo, la virtus. Le artes liberales, dunque, hanno un valore solo se 

preparano a quell’eccellenza morale. Ecco perché Seneca non considera artes 

liberales la pittura e la scultura. Nella sua Naturalis historia Plinio il Vecchio ci ha 

lasciato un prezioso excursus della pittura antica che quindici secoli dopo è diventata 

la “storia dell’arte”. Parlando di pittori, Plinio usa la parola ars ampiamente e in varie 

accezioni. Una differenza, quando si tratta di arte figurativa, appare subito evidente 

tra il latino e l’italiano: se l’italiano arte costituisce un concetto generale, almeno 

oggi, che trascende la specificità delle espressioni, il latino ars è sempre riferito a un 

ambito specifico: pittura, scultura ecc. Ars significa più limitatamente “applicazione” 

o “abilità manuale”. Prendiamo, per esempio, l’espressione “excercere artem”. 

Significa “mantenersi in esercizio”. Quando si studia la vita di una parola, è 

necessario osservare se ci siano altre parole rispetto alle quali quella certa parola 

delimiti il suo campo d’azione. Già abbiamo visto che ars implica sempre una 

contrapposizione con natura, che il vocabolo natura indichi la forza vitale del mondo 

o l’innato talento personale. Plinio stabilisce un contrasto anche tra ars e ingenium: 

se l’ars è l’abilità pratica, la capacità d’esecuzione, l’ingenium è l’inventiva 

individuale, la virtù di trovare soluzioni sorprendenti, il “genio”, potremmo dire. 15 

5.2  Segno 

Un’altra parola facente parte del vocabolario italiano che ritengo davvero 

interessante da analizzare a fondo è la parola: segno. Segno può essere qualunque 

cosa: la luce di una stella che si spense milioni di anni fa, uno stillicidio invisibile, 

una nuvola inattesa, un mal di pancia, un dito puntato… Basta che decidiamo che 

quella certa cosa evochi più di ciò che rappresenta in sé. Un segno, sicuro o no che 

sia, lontano o no che sappia condurci, è strumento primario di conoscenza. Più segni 

siamo in grado di individuare, più sapremo capire del mondo. Dietro la parola segno 

c’è espansione, volontà, potenza. Il capostipite latino signum, è ricollegabile alla 

 
15 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 17-34 
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radice del verbo seco, “taglio”. È, secondo tale etimologia, un’incisione, una tacca, 

un marchio. Il signum si aggiunge alla superfice del reale come una ferita. Virgilio, 

quasi intendesse giocare con i fantasmi dell’etimologia, fa “effodere” (“scavare”) un 

“signum” ai Troiani che sono appena arrivati sulle coste di Cartagine. E l’evangelista 

Giovanni assai opportunamente chiama le piaghe di Gesù “signum clavorum”, 

“segno dei chiodi”. Se c’è signum, ci sarà anche altro. Secondo Cicerone, una 

cicatrice dice che c’è stata di certo una ferita. I segni si possono dividere in due 

tipologie: i segni spontanei e i segni creati. Questi ultimi nascono per nostra volontà. 

Sono vocaboli o immagini che soddisfano le esigenze della comunicazione. Le 

società esistono perché si affidano a segni convenuti, normalizzati, di cui la parola 

scritta costituisce una categoria fondamentale. Agostino osserva nel De doctrina 

christiana che gli uomini hanno inventato certi segni al fine di manifestare i loro 

sentimenti e i loro pensieri; insomma, per esprimere pubblicamente la loro interiorità. 

Inventare i segni, ufficializzarli, metterli in relazione gli uni con gli altri; rifiutare i 

collegamenti fuorvianti; ordinarli in sistemi: questo facciamo noi umani di continuo, 

sostituendo i segni spontanei della realtà circostante o interiore con i nostri e finendo 

per convincerci che il mondo sia veramente solo quello che nominiamo o 

rappresentiamo con le nostre simbolizzazioni. Perfino gli animali hanno una loro 

semiotica. Ai segni pure loro rispondono con altri segni: muovendosi in un certo 

modo, cantando, scuotendo la coda, decorando la tana, gonfiando le piume. Il 

vocabolo signum ha una straordinaria predisposizione alla pluralità di sensi. Può 

significare “segno” (traccia, indizio, prova), e “segnale”. Ma vuol dire anche 

“insegna militare”: lo stendardo della legione, per esempio. Signum vuol dire anche 

costellazione, in quanto segno celeste, senso che si è mantenuto fino a oggi 

nell’espressione “segno zodiacale”.16 

5.3  Modo 

Una lingua, Ci sono dei vocaboli dei quali, se ci fermiamo un secondo a 

riflettere, ci rendiamo conto che è data una capacità di adattamento straordinaria, 

come quella di certi attori che possono rivestire tutte le parti risultando sempre bravi; 

dall’altra, vediamo chiaramente attraverso il loro esempio che un senso nuovo va a 

 
16 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 35-50 
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sistemarsi prima di tutto là dove gli si offre più immediata accoglienza. Un buon 

esempio è modus. Questo vocabolo ha dato all’italiano il comunissimo, perfino 

banale “modo”. La banalità, però, non è che un’illusione del gran numero di contesti 

e di connotazioni in cui il vocabolo è usato quotidianamente. Senza modo la lingua 

corrente si ritroverebbe non poso impoverita. Hai modo di…? Che modi! In tal 

modo… Con bei modi…In qualche modo…C’è modo e modo…Persona a 

modo…Modo indicativo…Avverbio di modo…A modo mio…Per modo di 

dire…Modo di vivere, modo di vedere, modo di pensare, modo di fare… In modo 

strano…In ogni modo. Nel latino classico modus significa anzitutto “misura”, 

“limite”, “confine”. Può essere sinonimo di finis, come in Lucrezio: “spatium sine 

fine modoquest” (De rerum natura): “lo spazio non ha fine né delimitazione”. Modus 

è la giusta quantità; il termine che non va o non viene superato; il senso stesso della 

misura. La filosofia di Seneca è un invito costante all’equilibrio e alla continenza. 

Non solo Seneca, ma tutta la cultura antica ha perseguito il rifiuto dell’eccesso, 

materiale o psicologico. Modus esprime il culto della moderazione. Sul tempio di 

Apollo a Delfi si leggeva inciso “medèn agan” (“nulla di troppo”), una delle 

massime più fortunate che sia mai stata scritta in lingua greca. Virgilio, che 

dell’eccesso è scrupoloso critico, esclama:  

nescia mens hominum fati sortisque futurae 

et servare modum rebus sublata secundis17 

mente degli uomini ignara del fato e della sorte futura 

e di serbare la misura se la innalza la buona fortuna!  

E non si creda che modo sia rimasto chiuso dalla scrittura dei classici. Da lì è nato 

l’aggettivo modernus, e da lì è nato uno degli elementi più universali dell’italiano 

parlato, benché si tenda a sentirlo nel Centro e nel Sud: mò. E non dimentichiamo ad 

modum, che significa “molto”, usato davanti ad aggettivi: letteralmente, “fino alla 

misura”. Al modus che significa “misura” e “limite” riconduciamo vari derivati 

latini: modulus (“piccola misura”), commodus (“in accordo con la misura”), modicus, 

modestus, accomodo, modestia, moderatio, moderor, modifico. Pensiamo all’italiano 

modulo, modello, comodo, comodità (l’inglese “commodity” significa “bene di 

 
17 Eneide X, 501-502 
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consumo”), scomodo, incomodo, comò (dal francese commode). A proposito di 

derivazioni, questo modus lo ritroviamo secoli dopo nell’inglese airplane mode, la 

“modalità aereo” dell’italiano, cioè quella funzione dei dispositivi elettronici che 

disattiva la ricezione di onde radio. In inglese, per rimanere nel campo 

dell’elettronica, si danno anche i verbi modulate e demodulate (l’operazione di 

imprimere un segnale su un’onda elettromagnetica e l’operazione di ottenere da 

un’onda modulata un segnale che abbia la stessa forma del segnale usato in origine 

per modularla), e i sostantivi modulator e demodulator. Cito questi esempi perché le 

prime sillabe dell’uno e dell’altro si sono unite per far nascere un nuovo il vocabolo, 

modem: l’apparecchio con cui i nostri computer si collegano a una linea telefonica.  

Nel latino classico modus può già significare “modo” o “maniera”. L’ablativo quo 

modo o quomodo è diffusissimo nel senso “come” (in che modo). L’italiano come, il 

francese comme e lo spagnolo como derivano proprio da questa espressione. Diffuso 

anche quem ad modum o quemadmodum, pure questo nel senso di “come”. Da 

modus deriva il francese mode. Mode è sia maschile, come nell’espressione “mode 

d’emploi”, sia femminile: la mode. Da questo femminile l’italiano ha ricavato la 

parola moda; il tedesco Mode; l’inglese mode, da tempo sostituito con fashion, ma 

ancora valido nei derivati outmoded o modish. Si può davvero affermare che il 

francese ha dato a modus, femminilizzandolo, una delle occasioni più felici della sua 

storia. La moda è, infatti, tra i fenomeni distintivi della modernità. La moda la si 

vuole, la si cerca, la si incoraggia. La moda va per definizione contro la tradizione; 

combatte per partito preso l’inerzia delle abitudini e perfino la normalità della natura. 

Nello stato ideale di Platone, non a caso, era vietata: guai a favorire la tendenza dei 

giovani a mutare colori e cibi, guai permettere ai bambini di provare giochi nuovi e 

di avere giocattoli nuovi. La moda dei moderni cerca il cambiamento, la sovversione, 

per questo possiamo rappresentarcela a braccetto con l’avanzante democrazia. 

Trionferà con la rivoluzione francese, e non andrà forse sottovalutato il fatto che i 

rivoluzionari più radicali siano passati alla storia con un nome, quello di sanculotti, 

che ne specifica l’abbigliamento (infatti questi soldati indossavano le culottes). Ma 

non si tratta solo di capi d’abbigliamento. La moda, ci ricorda sempre Proust, investe 



 

33 

 

tutto: l’arte, la scrittura dei libri, le malattie, le persone stesse. Si passa di moda. La 

moda assomiglia al tempo perduto, ma non sarà mai tempo ritrovato. 18 

5.4  La Virtus 

Codice morale per millenni, la virtù è quasi del tutto sparita dal linguaggio 

corrente, ancor più del suo abituale contrario, il vizio. Chi si sognerebbe mai di 

descrivere la parte migliore di un individuo come virtù, o di indicare nella virtù un 

fine, o di definire il senso di giustizia sociale “virtù”? Chi, men che meno, 

penserebbe ormai che la virtù debba caratterizzare la politica o la formazione dei 

giovani, a casa e a scuola? Chi ambisce ormai ad averne? Chi ci crede più? E poi 

virtuosi si può esserlo davvero? Il virtuoso non è un perdente, un disadattato, un 

bruttino? Nel moderno tripudio delle maschere, dei relativismi e degli egoismi si 

sono complicati i criteri con cui distinguiamo il Bene e il Male, la bontà e la 

cattiveria; e sono diventati inafferrabili e di certo tutt’altro che sicuri e universali i 

principi secondo cui definiamo la rispettabilità e l’eccellenza delle persone. La virtù 

è sparita anche dalla sfera della femminilità, dove tendeva a sovrapporsi con la 

purezza (e le annesse verginità, modestia, pudicizia ecc.); e così dal teatro e dal 

romanzo, al cui sviluppo ha fornito occasioni d’oro. Trionfare sulla virtù è 

l’obbiettivo di tanti mascalzoni. La virtù la riconosciamo ormai solo nelle erbe 

curative e la invochiamo, senza, però, volerla invocare, nella perifrasi “in virtù di”, 

che significa più o meno “a causa di”, “grazie a”. La ritroveremo anche nel nome di 

qualche palestra, e proprio nella forma latina, Virtus. In varie lingue volgari poi si è 

mantenuto con il significato di “potenziale”, “ipotetico”, “possibile”. Finché non è 

arrivata la rete. Virtuale si è fissato allora nel significato di “finto”, “immateriale”, 

“elettronico”. Predilige creare ossimori: “realtà virtuale”, “mondo virtuale”, “vita 

virtuale”. Valori come la bontà, l’onestà, la rapidità mentale hanno fatto posto alle 

simulazioni. Il virtuale, infatti, non riguarda la virtus, poiché crea una realtà fasulla, 

libera da i divieti del lecito e dell’autentico; e consentendo, tra l’altro, dietro lo 

schermo della finzione immateriale, comportamenti spesso tutt’altro che virtuosi. 

Che cosa significa, dunque, il latino virtus? Vir-tus è condizione del vir, l’uomo, il 

maschio; niente a che vedere con la fanciulla pura e morigerata, la donna 

 
18 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 51-68 
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irreprensibile e il loro corredo di rinunce e innocenze. Su quest’etimologia si è 

pronunciato lo stesso Cicerone: 

la virtus è stata chiamata così dal vocabolo vir (uomo); propria 

principalmente del vir è la fortezza, di cui due sono i compiti principali: il disprezzo 

per la morte e il disprezzo del dolore. Questi due bisogna praticare, se vogliamo 

essere padroni della virtus, o piuttosto se vogliamo essere viri…19 

Essere virtuosi, quindi, significa essere virili: combattere la paura della morte e del 

dolore. È, in pratica, una definizione dell’eroismo. Nel millennio successivo, che è 

appena dietro l’angolo, lo sarà dell’inclinazione al martirio. Per questo virtus nei 

contesti militari (Cesare, Livio, Tacito) significa, più o meno, “valore”. Lo stesso 

vocabolo vir si rende bene con “eroe”, se traduciamo dall’epica. Prendiamo l’attacco 

dell’Eneide, “arma virumque cano…”, “le armi e gli eroi canto…”. Nei racconti 

militari virtus significa “valore”, “coraggio”, “irriducibile dedizione alla lotta”, 

“sprezzo del pericolo”. La virtus si avvale di energie non comuni. Ti fa compiere 

imprese ardue. Non è però da confondere con la forza fisica, ciò che, invece, hanno 

in mente coloro che hanno dato il nome di Virtus alle loro palestre. Sallustio 

distingue nettamente vis, la forza, da virtus, l’una pertiene al corpo, l’altra allo 

spirito. Entrambe, ad ogni modo, sono necessarie in un’azione militare, e si 

sostengono a vicenda. Grazie alla virtus, cioè al disprezzo della comodità, del piacere 

sessuale e dei nemici, i romani dalle origini poterono accrescere lo stato. La virtus è 

un istinto, che contrasta con il calcolo e lo stratagemma; e può anche fare a meno 

delle armi. Nella sola virtus talvolta è riposta la speranza di salvezza, quando i 

soldati avversari sono favoriti dalla superiorità numerica e dalla geografia. La si 

riscontra tra i Romani così come tra i popoli nemici. Cesare nota spesso, nel racconto 

delle sue imprese galliche, la virtus di questa o quella tribù. C’è poi la virtus dei 

filosofi. È la virtus che ha nutrito gli ideali etici e sociali dell’Occidente per lunghi 

secoli: armonia dell’anima e retta ragione, dalla quale discendono i pensieri e le 

azioni più irreprensibili. La ragione, avvicinando l’umano al divino e separandolo 

nettamente dal bestiale, distingue il bene e il male; non considera quel che non la 

riguarda direttamente. E, poiché è tutt’uno con la ragione, virtus significa giudizio 

 
19 Cicerone, Tuscolanae disputationes II, 18, 43 
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vero e immutabile. Ogni pensiero viene da lei e qualunque impulso esterno si chiarirà 

alla sua luce. Il latino qui deve moltissimo al greco, cioè al pensiero di Platone e di 

Aristotele e poi dei loro continuatori, le varie scuole d’età ellenistica, che della virtù 

spirituale, areté, discussero in profondità. Senza i dialoghi del primo, la Retorica e 

l’Etica nicomachea dell’altro e le emanazioni di epicureismo e, in particolare, dello 

stoicismo nessun discorso sulla virtus a Roma si sarebbe svolto come si è svolto, il 

termine virtus si sarebbe perso sui campi di battaglia e la nostra storia culturale 

sarebbe stata molto diversa. Il concetto, pur lontano dalle armi, resta agonistico. Il 

nemico principe della virtus filosofica è il vizio, ovvero qualunque forma di bassezza 

o di violenza. Ma lo sono anche la solita fortuna, il dolore fisico e spirituale, la paura 

della morte, la persecuzione dei potenti e tutte le tristezze della vita. Sentiamo ancora 

Cicerone: 

Proprio delle virtù è non temere nulla, disprezzare tutte le cose umane, non 

considerare insopportabile nessuna cosa che possa capitare all’uomo.20 

E a proposito del rapporto tra virtus e fortuna: 

La virtus tiene sotto di sé tutte le cose che possono accadere all’uomo e, non 

facendone conto, disprezza i casi umani e, libera da ogni pecca, al di fuori di sé 

stessa non ritiene nulla che la riguardi.21 

Quando ci va di mezzo l’interiorità, virtus è un termine riassuntivo: la virtus consiste 

in molte virtutes, è un insieme, o meglio, un’armonia, perché le varie virtù non sono 

indipendenti l’una dall’altra, ma formano un tutto. Il corpo non c’entra. Anche un 

corpo brutto o sgraziato può ospitare la virtus. Lo stesso Cicerone definisce la virtus 

“bellezza dell’animo”. Quante sono le virtù? Un numero preciso non è indicato. 

Alcune quando si fanno gli elenchi non mancano mai: la iustizia (“giustizia”), la 

fortitudo (“il coraggio”), la prudentia e la temperantia (“moderazione”). La più alta 

delle quattro è la giustizia, che si accompagna sempre alla volontà di far bene agli 

altri e alla generosità. Sacho Panza, nel Don Chisciotte di Cervantes, affermerà: 

“donde reina la invidia no puede vivir la virtud, ni adonde hay escaseza la 

liberalidad”, “dove regna l’invidia non può vivere la virtù, né dove c’è scarsezza la 

 
20 Cicerone, De officiis III, 100 
21 Cicerone, Tuscolae disputationes V,1,4 
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liberalità”. La giustizia chiede che non si danneggi il prossimo e utilizza in modo 

congruo ciò che è pubblico e ciò che è privato. Suo fondamento è la fides, ovvero il 

rispetto dei patti. Suo ideale la concordia sociale e lo scambio di benefici. Il contrario 

della giustizia è l’ingiustizia, della quale esistono due tipi: quella di chi offende e 

quella di chi non difende gli offesi. L’ingiustizia nasce soprattutto dall’avidità, e si 

commette in due modi: con la violenza, propria del leone, e con la frode, propria 

della volpe; entrambe contrarie alla natura umana. La fortitudo è grandezza d’animo, 

disprezzo del pericolo e coraggio in guerra. È l’honestum, concetto latinissimo, che 

combina le idee di onore, distinzione e bellezza. Ma esiste solo se si accompagna alla 

giustizia, cioè se mira alla pubblica utilità e non al vantaggio individuale. I veri fortes 

non sono quelli che commettono offese, ma quelli che le impediscono. I veri fortes li 

vogliamo bonos e simplices (“buoni e schietti”), veritatis amicos (“amici della 

verità”) e minime fallaces (“per nulla bugiardi”) (Cicerone, De officiis 1, 19, 63). Chi 

ha fortitudo non si cura dei beni che il volgo apprezza; non conosce cupidigia, né 

ricerca il denaro. Vuole invece la tranquillità dell’animo, resistendo a qualunque 

turbamento, compresa l’eccessiva gioia. La fortitudo se è più facile ritrovarla nei 

filosofi, è fondamentale per i politici: senza di questa non avrebbero la tranquillità e 

la sicurezza necessarie per reggere lo stato. Né si deve credere che questa virtù 

risplenda soprattutto in guerra: la si metterà a frutto anche nella vita civile, e spesso 

con non minore gloria. Infatti, alla fine, la grandezza d’animo non sta tanto nelle 

fatiche del corpo quanto nelle attività della mente: assennatezza e riflessione. Tutti ne 

beneficeranno; tutte le parti dello stato. Perfino i nemici. I forti, infatti, contro chi 

hanno vinto, non usano la violenza, ma mansuetudo (“mitezza”) e clementia 

(“clemenza”). Anche l’ira è loro estranea. La temperantia va con il decorum, come 

l’honestum: ciò che si addice perfettamente alla situazione; il non troppo e il non 

troppo poco; la cosa da dire o da fare nel momento più opportuno; l’appropriatezza; 

la decenza; la coerenza; la corrispondenza perfetta degli atti e delle parole al carattere 

della persona. La temperantia frena gli eccessi, compresi gli scherzi smodati, 

riportando verso la ragione e riallineando l’animo della natura, che ha creato l’uomo 

per occupazioni serie e dignitose. Cicerone definisce la prudentia la scienza delle 

cose da cercare o da fuggire, e la distingue dalla sapientia, altra grandissima virtus, la 

più alta in assoluto, che studia i rapporti tra il divino e l’umano e indaga le leggi 
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dell’universo, ma sa anche intervenire praticamente nella vita sociale per il bene 

della comunità. È, la sapientia, dote del buon politico: di chi sa ben governare. Il 

pensiero cristiano riprende le quattro virtù pagane e ne fa un suo cardine. A queste se 

ne aggregano altre tre: fides (fede), spes (speranza), e caritas (amore). Il tardo 

medioevo le chiama “teologali” perché riguardano direttamente il rapporto dell’uomo 

con Dio. La fede e la speranza poggiano su cose non viste: sono un voler credere. La 

caritas, che delle tre è la virtù principale, è amore di Dio ed è infusa nei cuori dallo 

Spirito Santo. Le prime due, dopo che si è pervenuti alla vita eterna, si dileguano, ma 

la caritas rimane ed è persino accresciuta. Tutte e sette, virtù cardinali e virtù 

teologali, costituiscono il sistema morale del cristianesimo.  

Alla virtus non manca nulla. È indipendente, basta a sé stessa. Chi ha virtus non 

conosce il bisogno, il desiderio, la nostalgia, il rimpianto. È sempre presente a sé 

stesso, perché usa il meglio di sé: la ratio, la “ragione”, il più alto valore nel sistema 

classico dei valori. Né nulla può diminuirla. La virtus, contrastata, potrà rifulgere 

meno intensamente, ma non avrà perduto la sua perfezione. Infatti, non può mutare, 

come non muta il sole quando è coperto dalle nubi. La virtus è indagatrice, è 

pensiero. Per questo Dante può far dire a Ulisse: “Considerate la vostra semenza: / 

fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza” (Inferno 

XXVI, 118-120). In questi tre versi si concentra un millennio di riflessione sulla 

dignità dell’intelletto umano. Le conquiste della virtus non sono permanenti, 

specialmente in chi sta cominciando a formarsi. È facile che creature imperfette 

vacillino e scivolino indietro o cadono addirittura. I soldi, le cariche, gli onori forse ti 

saranno offerti: ma la virtus non ti cascherà addosso. La virtus, infatti, non è innata. 

La virtus, insomma è un’ars.  

La virtus non te la dà la natura: è un’ars acquistare l’eccellenza morale. 

(Non enim dat natura virtutem: ars est bonum fieri.)22 

Virtus e vita virtuosa, dunque, formano una cosa sola.23 

 

 
22 Cicerone, Ad Lucilium XIV, 90, 44 
23 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 125.141 
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5.5  Memoria 

Memoria è, forse, fra tutti i vocaboli latini che ci sono giunti e che continuiamo 

a utilizzare il più carico di responsabilità. Indica prima di tutto il ricordo singolo di 

qualcosa o qualcuno: oggetto, situazione, evento, personaggio. Quindi, indica la 

capacità di rappresentare mentalmente il passato. Ha anche il valore di racconto, di 

tradizione, perfino di epoca. Etimologicamente è gemello del greco mneme. La 

radice, men-, torna in altre parole latine di uso comune: memini (“io ricordo”), 

reminiscor (“richiamo alla mente”), mens (“mente”), moneo (“faccio tornare alla 

mente”), monitor (“suggeritore”, in vari contesti, compreso quello teatrale), 

monstrum (“segno divino”, “avvertimento”, quindi “prodigio” e, già nella lingua 

cristiana, “mostro”, “essere deforme” o “forma ibrida”. Della memoria si sono date 

molte definizioni e rappresentazioni nel corso dei secoli. Di memoria si sono 

occupati poeti, storici, critici letterari, filosofi, oratori, narratori, artisti. Oggi ne 

trattano antropologi, biologi, informatici, psicoanalisti e neuroscienziati. Gli studi di 

quest’ultimi, particolarmente vivaci, aiutano a capire sempre meglio funzioni e 

disfunzioni, spesso fornendo terrificanti dettagli. La memoria, infatti, rivela tanto più 

chiaramente i suoi meccanismi proprio quando si è consegnata alla dissoluzione. 

Distruggendosi, denuncia la complessità della sua composizione. Il bel termine latino 

memoria, quando si guardi alla vastità e alla diversità dei campi in cui oggi compare, 

significa almeno tre cose: 1. memoria come funzione della mente; 2. memoria come 

insieme di ricordi personali, ovvero prontezza mentale di ciascun individuo; 3. 

memoria come tradizione, ovvero patrimonio di sapere, lingua, rituali e istituzioni 

(famiglia, scuola, chiesa) e coscienza di valori comuni. Dovremmo aggiungere, certo, 

la memoria dei nostri laptop, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, che non ci 

pare mai sufficiente ad accogliere messaggi, registrazioni sonore e fotografie… Se 

non altro, con le sue insufficienze, tanta elettronica ci rende sensibili al dramma di 

ben più gravi amnesie. Platone pone la memoria al centro della sua teoria della 

conoscenza. L’uomo ha mathesis, “conoscenza”, perché ricorda, e ricorda anche quel 

che la sua anima ha appreso prima della nascita. Questo ricordare si chiama 

anamnesis. Partendo da un semplice elemento, con il dovuto impegno si ritrova 

molto di più. Platone parla anche di una memoria non prenatale, meneme. Questa 
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deriva direttamente dai sensi, aisthesis. Le esperienze sensibili tracciano parole sulle 

anime. Non solo: un pittore interno, rispondendo alle sollecitudini dei sensi, crea 

immagini per illustrare le parole. Platone, inoltre, assimila i ricordi ai sigilli. La 

memoria è un blocco di cera (tra le sue metafore della memoria, la più fortunata). 

Quanto più profonde e nitide sono le impronte, tanto più chiari e certi risultano i 

ricordi. Sviluppando lo spunto della cera, Platone si sofferma sulle sviste della 

memoria e le imputa all’incapacità di far coincidere una certa immagine con 

l’impronta giusta, alla cattiva qualità della cera o alla vaghezza delle impronte stesse. 

La fallibilità della memoria è destinata a inquietare il lavoro degli scrittori e dei 

pensatori per tutti i secoli futuri. Aristotele riprende le nozioni platoniche e le sistema 

a modo suo. Due sono le funzioni della memoria, ci spiega nel breve trattato Della 

memoria e della reminiscenza: 1. la persistenza del ricordo; e 2. il recupero 

volontario del ricordo. Gli animali hanno la prima, no il secondo. Questa seconda 

funzione, il voler ricordare, sarebbe assai più sviluppata nelle persone intelligenti che 

in quelle ritardate, le quali, però, avranno il dono della prima, e spesso in quantità 

superiore, come noterà Montaigne, distinguendo nettamente memoria e intelligenza, 

in un saggio sui limiti della sua stessa memoria. Alla seconda funzione, secondo 

Aristotele, si deve il fatto che la vita umana è tanto diversa da quella di qualunque 

altra forma vivente. L’allievo di Platone sottolinea che non sempre si riesce a 

ricordare quel che si vuole ricordare. È più facile quando il ricordo è parte di una 

serie. Se si procede per ordinare, il ricordo che si cerca prima o poi salta fuori. Voler 

ricordare è una forma di sillogismo: un procedimento che da questo porta a quello e a 

quello, partendo da una consapevolezza e da un’intenzione. So che questo mi è 

capitato, e allora mi metto di impegno a farlo ritornare alla mia coscienza. Aristotele 

sottolinea altri aspetti fondamentali. Si ricorda solo il passato. Il futuro si può solo 

congetturare; il presente si può solo percepire. Il ricordo implica un’immagine 

mentale, che è stata prodotta da un’esperienza sensibile: qualcosa di paragonabile a 

impronte di sigilli. Aristotele trae chiaramente da Platone sia il nesso tra memoria e 

sensi sia la metafora dei sigilli. Partendo ancora la lui afferma, seppur sintetizzando, 

che la memoria di certe persone non è abbastanza ricettiva, come se il sigillo si 

imprimesse sull’acqua. Sono i bambini e i vecchi, in particolare, quelli che ricordano 

poco e male: i primi perché si stanno formando, sono in divenire, gli altri perché la 
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materia della loro mente sta decadendo ed è ormai troppo dura per accogliere 

qualsivoglia impronta. Senza immagini mentali non può esserci ricordo: l’immagine-

ricordo permette all’anima di ritenere l’oggetto assente già percepito. Ma, domanda 

Aristotele, quando si ricorda, si ricorda solo il ricordo che è nato dall’esperienza 

oppure si ricorda l’esperienza che ha prodotto il ricordo? Il ricordo, conclude il 

filosofo, è entrambe le cose: ricordo dell’immagine-ricordo e ricordo di ciò che l’ha 

prodotto in origine, così come il ritratto di una persona è simultaneamente forma 

artistica in sé e, grazie alla somiglianza tra la cosa percepita in origine e l’immagine-

ricordo che la richiama alla mente è una condizione necessaria della memoria. La 

memoria è un mezzo per mantenere vivo il passato. È, dunque, una funzione del 

tempo. Lo stesso termine latino memoria può significare tempo o epoca, l’ho già 

notato. Però la memoria è rappresentata dai retori, in quanto mezzo, in termini 

spaziali. Delle cinque canoniche parti del discorso che ha fissato la retorica greco-

latina la memoria è la quarta. Viene dopo l’inventio (la scelta dell’argomento), la 

dispositio (l’ordine in cui presentare gli argomenti) e l’elocutio (lo stile), e prima 

dell’actio (l’esecuzione). Ognuna di queste parti è ulteriormente divisa in sezioni e 

sottosezioni, di cui non serve dare conto. Il punto è questo: che senza memoria non si 

può creare il discorso. La memoria aiuta a ricordare quel che occorre dire in 

pubblico, davanti al giudice o davanti un’assemblea, e a eseguire parola per parola 

quello che si è preventivamente messo per iscritto. La memoria, inoltre, aiuta a 

improvvisare le risposte da dare all’avversario, ovvero a rispondere in ordine alle sue 

questioni. Della memoria esistono due specie: quella naturalis e quella artificiosa, 

ovvero quella innata e quella acquistata per mezzo dell’esercizio. Le due si 

sostengono a vicenda: chi ha buona memoria per capacità innata l’avrà migliore se si 

applica a svilupparla; chi sviluppa la memoria con l’applicazione fa leva sui doni 

della memoria innata. L’importanza dell’esercizio è ribadita da tutti i trattatisti della 

memoria. Due cose servono alla memoria artificiosa: imagines e loci. La memoria è 

anzitutto produzione di imagines, le quali sono rappresentazioni dell’oggetto che si 

intende ricordare. Le imagines da sole, però, non bastano. Vanno sistemate in uno 

spazio dove si possa andarle a ritrovare. I loci, plurale di locus (letteralmente 

“luogo”) sono appunto luoghi dello spazio mentale, scompartimenti e sezioni ben 

individuabili. Perché funzionino al meglio, devono formare successioni ordinate e 
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possibilmente numerate. Grazie ai loci si assicura lunga tenuta alle imagines. Le 

imagines sono paragonabili alle lettere che formano le parole; e i loci alla cera o alla 

carta su cui sono impresse le parole. Insomma: la memoria è scrittura della mente. 24 

5.6  Clarus, chiaro 

La maggior parte di noi, ammettiamolo, è affascinata dall’oscurità, la crediamo 

più capace di suggestione, più faticosa da praticare e, pertanto, più meritevole di 

lode. Il chiaro non è meno difficile dell’oscuro, talvolta lo è anche di più perché non 

può affidarsi al caso. Può sembrare immediato, ma non lo è mai. Può accadere per 

rivelazione, ma è stato preparato più o meno lungamente. Il chiaro è semplice, non 

facile. Ci si arriva solo scegliendo quello che occorre scegliere. Il chiaro esiste solo 

perché la mente lo vuole e trova il modo di costruirlo. Lo stile di Cesare, stile chiaro 

per eccellenza, non è meno costruito di quello di Tacito, stile oscuro per eccellenza: 

sono solo due modi diversi di regolare i rapporti tra pensiero ed espressione. In 

origine l’aggettivo clarus, chiaro, ha solo valenza acustica: chiaro è un suono, non 

una visione (fisica o mentale o verbale che sia). La radice cla- mantiene il suo senso 

originale nel verbo clamo, grido, equivalente del greco kalos, bello, la bellezza 

essendo, secondo questa etimologia, cosa che si invoca, si nomina; e nel sostantivo 

clamor, rumore. La radice di clarus compare anche, al grado zero cl- (cioè senza 

vocale), nel verbo clueo, “sono chiamato”. Clarus passa poi alla sfera visiva, pur 

potendo ancora qualificare una voce, un suono, un latrato di cane. Chiaro allora viene 

detto il giorno, il lampo; chiara una stella. Chiara è anche una parola, una frase. E, 

con ulteriore estensione metaforica, clarus si applica a un individuo o a un luogo, 

significando “illustre”, “celebre”, “glorioso”. Il chiaro oggi appare come un vero e 

proprio ideale; qualcosa cui tendere al di là delle preferenze personali. La vita ha 

bisogno di chiarezza. La vita sta nella chiarezza: nell’interpretazione, nella 

rappresentazione di sé, nella comprensione degli altri. Anche le gioie sono oscure, se 

non sappiamo capirle; potrebbero perfino ferire, non capite. Dobbiamo sapere che la 

chiarezza è un punto di arrivo, anche se può apparire un punto di partenza. Per 

Leopardi la chiarezza va con la semplicità che, come la simplicitas degli antichi, 

indica unità e coerenza. Semplice è ciò che mostra la completezza della sua 

 
24 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 103-124 
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condizione nell’attimo presente, immutabilmente. Semplice significa unitario. Ma 

l’esercizio, l’arte o lo studio bastano per ottenere chiarezza una volta per tutte? 

L’esercizio serve solo a non dimenticare la necessità di chiarire. La necessità non è 

mai risolta in modo definitivo. Quel che già ci sembrava chiaro forse non lo era. 

Quanti pensieri e quanti ricordi che credevamo certi e definitivi ci si chiariscono ora 

all’improvviso. E chissà quanto altro, per caso, per fatalità, per nostra pigrizia, resta 

cristallizzato nell’illusoria chiarezza di un momento. La vita, mentre accade, è altro; 

in fondo, non ci appartiene prima che la nostra libertà di chiarire l’abbia rielaborata 

in un possesso dell’intelligenza. Ogni volta è così, la prima volta, come quando si 

interpreta un sogno. Un sogno, dopo che siamo riusciti a districarne la simbologia, 

non ci dà risposte valide per nessuno dei sogni che faremo. Nella stessa 

interpretazione di un singolo sogno i livelli di chiarezza, come ci spiega Freud, 

variano. Certi elementi sono più a fuoco di altri; elementi predominanti si lasciano 

spiegare solo alla luce di un’immagine nascosta. Una cosa soprattutto bisogna tenere 

ben presente: che i materiali mnemonici da cui sgorga il sogno non sono il sogno 

stesso. Chiarezza si farà solo quando si saranno compresi i meccanismi delle 

trasposizioni. Ambire alla chiarezza significa ambire a un ordine, a un sistema di 

relazioni necessarie. Quell’ordine esiste già da qualche parte e va solo individuato, 

liberato dalle coperture, restituito alla luce. Il chiaro e l’oscuro sono le metafore le 

più ancestrali di quali disponiamo, poiché ripropongono il conflitto tra luce e buio, 

vita e morte, cielo e inferi. Dipendono l’uno dall’altro, si disputano da sempre il 

dominio dell’espressione. Sono persino diventate etichette con cui classificare 

individualità, opere e tendenze. Stabiliscono tassonomie, assiologie, sistemi 

operativi, partiti, duelli ideologici. Intere correnti del pensiero e del gusto si sono 

definite secondo il presunto prevalere dell’uno o dell’altro. Il rinascimento è chiaro; 

il medioevo oscuro; e così il barocco. L’illuminismo si pretende chiaro, il 

romanticismo oscuro. Leopardi arriva a sostenere che la chiarezza del pensiero non è 

detto che giovi alla chiarezza dell’espressione: il filosofo che abbia compreso ogni 

segreto di una questione non riuscirà a comunicarla agli altri in modo altrettanto 

comprensibile, perché tenderà ad aspettarsi dagli altri lo stesso grado di familiarità 

che a lui ha potuto dare solo una lunga e laboriosa pratica. La chiarezza 

dell’espressione, invece, sarà più facilmente alla portata di chi sta ancora cercando di 
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chiarire il proprio pensiero. Un altro dei più fieri propugnatori del chiaro, Primo 

Levi, considera l’oscuro una sprezzante rinuncia alla comunicazione, voce della 

morte, quando non addirittura strumento della repressione. Il chiaro e l’oscuro 

implicano opposte pedagogie. L’oscuro sottrae, confonde, soggioga l’allievo. 

Talvolta lo inganna. Invece, quando agisce la volontà di chiarezza, l’insegnamento e 

l’apprendimento si incontrano nella corrispondenza istantanea. Soggetto e oggetto si 

compenetrano nella più piena condivisione. La chiarezza del maestro ha già svolto il 

lavoro dell’allievo. La chiarezza è dono integrale di una conoscenza. Il poema di 

Lucrezio, De rerum natura, è dall’inizio alla fine un inno alla chiarezza. Epicuro è 

sceso tra i segreti della natura e li ha portati alla luce; e adesso tocca a lui, Lucrezio, 

il difficile compito di illuminare per altri le scoperte del filosofo greco in versi latini. 

La chiarezza secondo l’etimologia del termine che la designa, appartiene a ciò che si 

lascia attraversare dallo sguardo. La claritas dello stile è una qualità dell’eloquenza; 

è lo splendore stesso del dire: splendore che compie la sua missione nell’indicare la 

bellezza e nel dirigere lì la mente degli uomini. La parola consente alla ragione, che 

accomuna gli uomini agli dèi, di esprimersi. Non solo: le permette di esistere. Senza 

la parola la ragione non ci sarebbe, comunque non sarebbe sufficiente in sé, perché il 

pensiero non saprebbe esprimersi. La ragione è sia pensiero sia espressione del 

pensiero. La claritas, dunque, va intesa come rivelarsi della ragione nel linguaggio; il 

risplendere divino dell’intelletto nella capacità di riconoscere e mostrare agli altri la 

pulchritudinem, il meglio della vita. 25 

 
25 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 143-163 
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6 Il Latino letterario 

Nello studio della lingua bisogna tener chiaro in mente che il latino che viene 

insegnato nei licei classici è il latino letterario. Questo è una lingua artificiale, tutto 

sommato uniforme, pur nella varietà dei temperamenti stilistici e nella durata 

millenaria della pratica scritta. L’uniformità deriva più che da un’estensiva coerenza 

grammaticale da una diffusa “volontà artistica” e dall’impegno a costruire una 

tradizione o una serie di tradizioni. Per cui anche là dove le difformità e le svolte 

sono evidenti, si può riconoscere una continuità e una comunanza di intenti: Ovidio, 

per fare un esempio qualsiasi, è diversissimo da Virgilio eppure è un suo 

continuatore, e questa discendenza è essenziale, pur quando coinvolge autori molto 

distanti temporalmente. Il latino diventa “classico” nell’ultimo periodo repubblicano, 

quando si sviluppa tutta una cultura della parola regolata e della norma, una vera e 

propria “ideologia grammaticale”, che mira a darsi, in un clima di complessità 

politica e nella ricerca di un’ultima autolegittimazione culturale, statuti e credito in 

rapporto e anche tardiva concorrenza con la tradizione della grande oratoria greca, 

quella rappresentata da Isocrate e da Demostene in particolare. Caratteristiche 

precipue di questo “latino nuovo”, che nell’arte oratoria si esprime nella forma più 

pragmatica, sono la regolarità, l’uniformità ortografica, la chiarezza semantica e la 

complessità sintattica, la cosiddetta ipotassi, in cui il congiuntivo la fa da principe e 

gli utilizzi di questo sono dettati da criteri convenuti. 

6.1  Cicerone, maestro supremo dell’oratoria 

Di questo latino “alto” è stato teorizzatore e simbolo vivente Cicerone: nome 

con il quale si è identificato per secoli e ancora si identifica, sia nelle scuole sia fuori, 

il concetto stesso di lingua latina, e un classicismo, universale. Il latino di Cicerone, è 

un latino che si analizza e si descrive; e si presenta come frutto di studio assiduo e 

razionale, come formazione; e non si dà limiti. Ecco nascere una lingua che riesce a 

descrivere, a commentare, a esprimere passioni e sentimenti, ad argomentare, a 

speculare. Il latino, che pure ha già dato meravigliose prove di espressività, con 

Cicerone comincia a pensare sé stesso, a stabilire un metodo per essere. Il più esteso 
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trattato sull’istruzione dell’oratore scritto in età imperiale, l’Institutio oratoria di 

Quintiliano, eleva Cicerone a maestro supremo.  

La cura della forma, la precisione semantica, la corrispondenza delle parole 

all’argomento, la scelta di termini che non suscitino sorpresa o disapprovazione in 

chi legge o ascolta, la ricerca della chiarezza e dell’eleganza, il rispetto della 

grammatica, tutto questo è eredità ciceroniana. Sotto la regia di Cicerone il latino va 

in scena come lingua della verità e della giustizia.26 

6.2  Cesare, razionalità e pragmaticità 

Un’altra figura importante per la lingua latina è Cesare, un grande scrittore e un 

importante teorico della lingua latina. Razionalismo e pragmatismo si riscontrano 

nella sua opera superstite, il De bello gallico. Tutto ha una spiegazione, tutto è 

scomponibile in parti ed elementi primi, come se l’oscuro o il vago delle motivazioni 

profonde qui non avessero diritto di cittadinanza, anzi, non esistessero per nulla. 

Dominanti sono anche l’idea di fine e quella di conseguenza, poiché non si dà fatto 

che non persegua un suo scopo e non provochi qualche cambiamento. La lingua, 

insomma, è racconto di qualcosa che avviene in un certo momento e per una certa 

ragione, e in vista di certi fini e non certe conseguenze.27 

6.3  Lucrezio, colui che insegna la verità e la gioia di vivere 

Un altro autore sacro per la storia della lingua latina è Lucrezio con il suo 

celeberrimo componimento il “De rerum natura”, che racconta in sei libri la struttura 

atomica dell’universo, ispirandosi alla filosofia di Epicuro e intendendo sgomberare 

le menti dalle tenebre dell’ignoranza, liberare i cuori dalle false credenze negli dèi e 

dal timore della morte, insegnare la verità e la gioia di vivere.28 

 

 
26 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 41-51 
27 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 61-65 
28 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 67-77 
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6.4  Catullo, capostipite della “parolaccia” 

Veniamo ora ad un tema ed a un autore che sembrerà strano ma è stato presente 

sin dall’antichità nella lingua latina, la parolaccia. La parolaccia si sintonizza 

spontaneamente con l’inquieta coscienza sessuale degli adolescenti e anche con la 

loro sete di infrazione e di libertà, perché la parolaccia scandalizza, scopre il 

nascosto, abbatte le gerarchie, è comica, carnevalesca, sovversiva. La parolaccia, 

inoltre, sembra annullare di per sé la distanza temporale tra presente e passato; ha 

qualcosa di sempre “attuale”: guarda, infatti, direttamente al corpo, la più basilare 

delle realtà. In verità, anche la parolaccia è soggetta alle leggi del tempo, oltre che 

della geografia. Se l’anatomia da cui sgorga (gli organi della riproduzione o il 

posteriore) non cambia nel corso dei secoli, cambiano però le metafore e le 

raffigurazioni simboliche che si associano a quelle. Vediamo, dunque, come funziona 

il turpiloquio in Catullo. Cominciamo da uno spoglio del vocabolario sessuale. Verbi 

futuo (“fotto”) e derivati, confutuo, ecfututa, defututa, diffututa; pedico 

(“sodomizzo”); irrumo (“costringo al sesso orale”); glubo (“spello”, “sbuccio”, 

metaforico per “consumo del rapporto sessuale”). Catullo evita con i suoi turpiloqui 

ogni genere di doppio senso. L’oscenità in Catullo serve principalmente da strumento 

di protesta sociale. È una “retorica”, quella di un maschio libero che si oppone al 

caos storico, alla corruzione politica e alla confusione delle parti. Il rispetto dei ruoli 

sessuali significa praticamente e simbolicamente rispetto dell’ordine sociale; è 

perfino una forma di religiosità. Nella poesia catulliana le parolacce sono tutt’altro 

che espressioni di volgarità o di pura emotività. Appartengono a un codice morale 

rigidamente organizzato, che difende la giustizia, la dignità personale e i buoni 

costumi. Sembra paradossale, ma qui, le parolacce le dice una voce pia. 29 

6.5  Virgilio, la poetica immortale 

Parliamo ora di un’opera che non ha mai rischiato l’estinzione, l’Eneide. 

Nessuna epoca è rimasta senza l’Eneide. Nessuna epoca l’ha dovuta riscoprire, così 

come il suo autore, Virgilio. La fortuna di Virgilio sta prima di tutto nella bellezza 

della sua lingua. Leggendo l’Eneide, si avverte una libertà, una fluidità, e insieme a 

 
29 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 79-83 
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questa libertà però si percepisce anche l’esattezza, il controllo perfetto di tutti i 

movimenti dell’ingranaggio: ciascuno, lavorando per sé, di fatto lavora per l’insieme, 

perché l’equilibrio del sistema non sia menomato e perché, allo stesso tempo, 

all’interno del sistema quel flusso armonizzante, che tutto trascina in una sola 

direzione, non impedisca a certi picchi di emergere, come isole in un mare. La 

memoria letteraria di Virgilio è assai vivace e tutt’altro che pedissequa e meccanica. 

Virgilio per quanto si dimostri un genio, non è un’eccezione. Per i Romani la poesia, 

che costituisce la base della formazione scolastica, è pratica regolata e codificata e, in 

quanto tale, si sviluppa attraverso la perpetuazione di maniere, stilemi e immagini, 

perfino citando direttamente testi del passato o alludendo a questi in modo più o 

meno scoperto. Essenza della letteratura, dunque, è la tradizione. Letteratura 

significa trasmissione, riserva di memoria, sistema genealogico; in una parola, 

imitatio, concetto cardine dell’estetica antica. Né imitare vieta o esclude l’innovare. 

La cosiddetta originalità del poeta creatore è mito romantico, e forse è soltanto mito 

di un mito, perché neppure il più innovativo degli avanguardisti dimostra mai di 

tralasciare del tutto il confronto con il passato. Imitare implica rispetto per i 

predecessori designati. Serve a “classicizzare” la novità, a imprimere il suggello di 

una qualche auctoritas all’esperimento, a rendere memorabile una frase. Ma anche il 

rispetto più profondo, anche la novità più caparbia di rispecchiamento comporta 

variazione e critica. Il poeta che riprende le parole di un altro non dice affatto la 

stessa cosa, né, pur volendo, potrebbe. Imitare, se sembra produrre qualcosa di 

identico nel testo moderno, attua una modifica essenziale nella significazione di 

quello antico, che automaticamente si ritrova investito della funzione non originaria 

di modello. Il ricorso alle parole altrui evidenzia piuttosto una volontà di 

convergenza che una semplice ripetizione, avvolgendo, il rapporto tra antico e 

moderno in un’aurea di continuità.30 

6.6  Tacito, efficacia e pienezza 

Giungiamo a parlare dell’essenza stessa del latino, l’estremizzazione più 

consapevole e perfino superba delle sue caratteristiche più originali: condensazione, 

efficacia, pienezza e chiaroscuro, Tacito. Il latino, nel laboratorio tacitiano, sembra 

 
30 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 85-95 
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quel colloso residuo di pigmenti che rimane nel barattolo dei pennelli quando tutta la 

trementina è evaporata. La sintassi evita la complessità; procede per blocchi 

paratattici; risparmia in connettivi; coltiva la variatio, ovvero la coordinazione di 

elementi incongrui, e non l’equilibrio e la simmetria; disdegna le figure ritmiche.31 

6.7  Ovidio, l’equilibrio all’interno del cosmo 

Per quanto riguarda lo scrittore delle Metamorfosi, l’autore escluso e vittima di 

vari colonialismi, Ovidio, possiamo affermare che quest’ultimo sembra prediligere 

una figura retorica in particolare: la ripetizione o variazione di un termine entro un 

breve giro di versi o anche nello stesso verso, fenomeno che si verifica un po' 

dovunque ma specialmente nel racconto della trasformazione vera e propria. La 

lingua smette di essere sé stessa; la ripetizione, variando il caso o il tempo verbale o 

passando dal verbo al sostantivo corrispondente, inscena la fine dell’identità. La 

trasformazione, nelle Metamorfosi di Ovidio, è un processo violento, una “morte in 

vita”; e avviene tra continue immagini di aggressione sanguinaria. È, ovviamente, 

attentato alla stabilità delle cose e, però, è anche mezzo omeopatico, giustizia: 

giustizia universale, divina, che ristabilisce l’equilibrio e destina l’individuo al posto 

più pertinente all’interno del cosmo. 32 

6.8  Tito Livio, lo storico della nostalgia 

Il padovano Tito Livio scrisse una monumentale storia di Roma, che andava 

dalla fondazione (753 a.C.) ai fatti del suo tempo (9 d.C.). Lui stesso si sentiva 

sopraffatto dalla vastità della sua opera. Quest’opera fondativa è il racconto di una 

lunga decadenza: celebra la travagliata creazione dell’impero, esaltando tutta una 

stirpe di eroi nazionali, e critica il montare della corruzione, lo sfacelo dei costumi, la 

degenerazione presente. Livio è lo storico della nostalgia, e non nasconde nella 

prefazione che scrivere dell’antichità gli dà più piacere che scrivere del presente, 

perché distoglie il suo sguardo dalla triste attualità. Nella fortuna di Livio possiamo 

vedere simbolicamente riassunto lo spirito di tutto l’umanesimo italiano, quel 

movimento di riscoperta e di rilettura dei testi antichi, sia latini sia greci, che ha 

 
31 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 99-106 

 
32 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 107-116 
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formato in gran parte l’identità culturale e letteraria dell’Europa moderna. La storia 

di Roma di Livio è l’unico monumento prosaico dell’età augustea che si sia 

conservato. Il latino nel lungo racconto liviano mette in mostra tutte le sue abilità: un 

periodare ampio e articolato, un abbondare di soluzioni sintattiche e narrative, in cui 

spicca lo studiato sistema verbale dei discorsi riportati, forme regolari, un 

vocabolario adatto a tutte le numerose situazioni, con qualche ammicco alla dizione 

poetica. L’articolata sintassi di Cicerone permette a Livio, oltre che l’applicazione di 

una sicura e comoda norma linguistica, una narrativa complessa e dettagliata, e 

attraverso questo un’indagine per così dire romanzesca dei fatti, dei comportamenti e 

degli stati d’animo. Imparando da Cicerone, Tito Livio diventa artista di episodi: i 

particolari si affollano e si caricano di valenze metaforiche, l’evento è scandito in 

sequenze, si ha un crescendo, la cosiddetta climax, e poi si danno anche gli effetti 

psicologici di chi assiste. Un fatto, per Livio, non si riduce a un evento oggettivo, è 

piuttosto una somma di elementi, circostanziali e emotivi, che coinvolgono più parti; 

è sempre un qualcosa di sensazionale, che desta stupore, ammirazione, sgomento a 

chi vi partecipa. E, se si tratta di un fatto antico, ha in più la brunitura del ricordo, per 

cui lo storico riceve come lascito di altri e, presentandolo, fa il racconto di un 

racconto, riempiendo d’echi la sintassi. 33 

6.9  Seneca, la felicità 

Ma se con Virgilio ci si commuove, con Tacito ci si appassiona alla crudeltà, 

con Lucrezio ci si allontana e si sprofonda, con Cicerone si sogna la perfezione in 

tutto, pensiero, discorso, comportamento, con Seneca si impara a vivere ed a essere 

felici. La sua scuola non è difficile. Non occorre cercare chissà dove. La felicità non 

va immaginata o desiderata o invidiata: è qui, a portata di mano. Non appartiene al 

futuro, ma al presente. Non c’entra nulla con la speranza (spes), che Seneca contesta 

apertamente e che sarà, invece, una delle principali virtù cristiane. Sperare è 

rimandare; votarsi al timore, all’incertezza, alla frustrazione. Sperare è perdere 

tempo, il bene più prezioso che abbiamo. Felice è chi sa vedere con chiarezza, oggi, 

ora, la sua realtà interiore, chi conosce esattamente i suoi bisogni, chi distingue 

l’essenziale dal vano; chi stando solo, sa stare in compagnia di sé stesso. Felice è chi 

 
33 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 117-126 
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evita l’insoddisfazione, l’inconcludenza, l’incostanza, la delusione, lo spreco, il 

vuoto, la noia, la nausea ( parola greca che, derivando da “naus”, “nave”, indica il 

mal di mare già in Cicerone e che Seneca utilizza con valore psicologico, nel senso 

di “fastidio della vita”) ; chi sa misurare le proprie forze e non desidera di più di 

quanto possa raggiungere e ottiene tutto da nessun altro che sé stesso, così che 

nessuno potrà portagli via nulla, dovessero anche spogliarlo della casa. Felice è chi 

non prova paura, chi non si affida alle voci della gente, chi non si perde in ipotesi, 

proteggendosi da pericoli puramente immaginari, chi non si lascia toccare dai fatti 

esterni, chi rimane indipendente. Felice è chi esprime giudizi con sicurezza e procede 

da solo, fidando nella propria intelligenza; chi rispetta i maestri, ma non si asservisce 

a loro, poiché “patet omnibus veritas”, “la verità è aperta a tutti”. Felice è chi non si 

lascia derubare del proprio tempo; chi guarda dentro e va d’accordo con il proprio 

essere. Il credo di Seneca era lo stoicismo, ma non disdegnava le massime di altre 

dottrine, compresa quella del più vivace concorrente, Epicuro (il maestro di 

Lucrezio). Il latino di Seneca è il riflesso diretto della sua lucidità e della sua 

inclinazione alla sintesi: falcia e lima, andando dritto al cuore delle questioni, senza 

complicare, senza alzare la voce, senza sdegni. Il latino senecano, che professa la 

spontaneità, rifugge dalla rifinitura e considera la concinnitas (ovvero, la raffinata e 

ponderata eleganza di Cicerone) segno di effeminatezza, non è il latino di uno che 

declama di fronte ai posteri, ma di uno che medita, o meglio: di uno che forma le sue 

idee e le trasforma in regola di vita. E, così, quel latino è diventato il concorrente più 

forte del latino ciceroniano, il suo opposto, se vogliamo, o il negativo, per usare una 

metafora fotografica: qui nessuna rotondità, nessuna abbondanza, ma, al loro posto, 

una linearità asciutta, scarsa di connettivi, più sentenziosa che dimostrativa; la 

ripetizione seriale di una struttura minima o la condensazione del pensiero in 

simmetrie e antitesi. Per Seneca la morte non è davanti a noi ma dietro di noi, e lui 

stesso ha sempre dimostrato di non avere alcuna paura di dire neppure di fronte al 

peggiore dei dolori, la morte di una persona amata. Perché, infatti, tacere davanti alla 

morte? Perché pretendere che solo il pianto e il silenzio valgono? La parola è vita, e 

alla morte noi vivi abbiamo il compito di opporre la vita, in qualunque forma, anche 

in quella del discorso. Basterebbero queste considerazioni a darci una prova 

convincente di quello che è stato uno dei compiti principali della letteratura latina e 



 

51 

 

che rimane una delle sue lezioni più insostituibili: il pensiero della finitudine. Nella 

cosiddetta modernità tecnologica, tolta qualche isola di riflessione religiosa, quale 

sapere, umanistico o scientifico che sia, lo sa affrontare con altrettanta sapienza e con 

altrettanto coraggio? Quale sapere vuole anche solo provarci? La Consolatio ad 

Marciam, un’opera di Seneca, racconta come si viva tra le stelle e come piccola e 

orrenda appaia da lassù l’esistenza umana, tutta violenza e sotterfugi e disaccordi. 

Povera umanità, che si illude di durare, mentre il tempo avrà la meglio su tutto, come 

i morti già sanno: appianerà i monti, prosciugherà i mari e scioglierà le aggregazioni 

degli uomini, inghiottendo le città in immense voragini e distruggendo qualunque 

cosa in un incendio universale, comprese quelle eterne anime felici, perché a un certo 

punto, quando al dio parrà, si possa ricominciare.34 

6.10 Petronio, la satira 

Nel genere romanzesco il latino presenta le caratteristiche più accentuatamente 

anticlassiche, dimostrando geniali capacità d’improvvisazione e d’inclusione. La 

sostanza avventurosa delle trame che inscenano di continuo viaggi e contrattempi ed 

equivoci e smarrimenti, e pongono al centro la corporeità anche più vile dei 

personaggi, sembra imporre alla lingua stessa di passare d’avventura in avventura e 

di registrare così sulla sua pelle le tracce di una virtualmente infinita costrizione alla 

peripezia. Vediamo i due grandi romanzi sopravvissuti, il Satyricon di Petronio, 

frammentario, e l’Asino d’oro di Apuleio, noto anche con il titolo di Le metamorfosi, 

per fortuna giunto completo. In entrambi i romanzi, salvo le differenze stilistiche 

degli autori, dettano legge l’eclettismo e la fantasia, soprattutto nel campo del 

lessico. A parte le consonanze con autori anche moderni (Joyce incluso), la lingua di 

Petronio e Apuleio non ha prodotto una sua tradizione: troppo inventiva, troppo 

“dantesca”, aperta alla sorpresa, all’ibrido e all’anomalia, intrisa di quel tanto di 

carnevalesco e buffonesco. Termini “plebei” o bassi, colloquialismi, neologismi, 

arcaismi, poeticismi, grecismi o una tendenza generale alla deformazione, alla 

contaminazione dei registri, alla caricatura, alla parodia e al lusso espressivo si 

mischiano in una prosa baluginante e vischiosa, barocca o decadente, come è stata 

 
34 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 137-147 
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chiamata quella di Apuleio, insomma il contrario della regolarità di spirito 

ciceroniano. Petronio, d’altronde, lamenta all’inizio della parte del Satyricon che ci è 

pervenuta proprio il tramonto della grande oratoria e denuncia la moda 

grecheggiante, promossa da un pessimo sistema scolastico e da genitori 

irresponsabili, di declamare senza contenuti, con sfoggio di fin troppo facili 

ornamenti. Il suo stesso romanzo, che è ambientato in età neroniana, in una città della 

Campania, si impegna, per quanto ci è dato vedere, a dar voce a tanta grottesca 

vuotaggine, a rappresentare un mondo di parole sconclusionate, avulse dalla verità e 

dall’esperienza diretta delle cose: nient’altro che fiato. Il latino di Apuleio, se anche 

tiene conto del precedente petroniano, sembra meno impegnato nella critica sociale 

che nella resa, tutto sommato felice alla deriva del linguaggio. Si avverte, leggendo, 

che si è alla fine di una tradizione o di una serie di tradizioni, e che la forma del 

romanzo si presenta a raccogliere, come una vetrina del museo, i reperti più preziosi 

e singolari. 35 

6.11 Agostino, il latino della religione 

Immensa e sconvolgente è la trasformazione che il latino subisce attraverso il 

cristianesimo. Quella radicale riforma dei valori che corrisponde al sorgere di un 

nuovo individuo umano e di una nuova religione, a spese della plurisecolare 

istituzione dell’impero e dell’ideale del civis Romanus, non può che determinare un 

cambiamento estensivo e capillare di tutti i piani dell’espressione. Non è un caso se 

Agostino, all’inizio delle Confessioni pone l’apprendimento del latino sotto il 

patrimonio di Dio. Lo stesso studio dell’alfabeto diventa pratica religiosa, perché 

consente al bambino di avvicinarsi alla vera verità. Dio è grammatica: l’etica una 

metrica. Mutano nella maniera più evidente la sintassi e, appunto, il lessico. La prima 

si semplifica, scartando l’ipotassi e la coordinazione logica e prediligendo un tono 

orale, da predica o da confessione; il secondo importa nuovi termini dal greco (per 

esempio “diabolus”, “diavolo”; “baptizo”, “battezzo”; “ecclesia”, “chiesa”; 

“apostolus”, “apostolo”) o promuove elementi marginali o modifica il senso di 

termini già consolidati da una lunga tradizione scritta. Muta la portata metaforica 

della lingua. Non solo si pesca da ambiti speciali, come la terminologia militare, per 

 
35 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 149-161 
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cui, per esempio, il miles, ovvero il soldato, ora è il cristiano che combatte per 

Cristo, e il sacramentum (il giuramento dei soldati) diventa un vincolo religioso; ma 

nasce la capacità d’immagini nuove, di racconti imprevisti e fulminei, di 

contaminazioni tra i piani semantici più apparentemente inconciliabili. Le simbologie 

si complicano, la figuratività si fa diffusa. Domina l’iperbole, irrompe il paradosso, 

anche per l’influenza delle scritture bibliche, spesso impenetrabili, come nota e 

approva Agostino: perché le cose che si apprendono con una certa difficoltà 

procurano maggiore soddisfazione. L’introspezione si approfondisce e in tal modo si 

sviluppa tutta una nuova critica delle emozioni e degli stati d’animo; un linguaggio 

psicoanalitico che ha la potenza di un tribunale; che detta leggi e condizioni 

all’inarticolato del cuore; e una vera e propria topografia dello spirito, che si sviluppa 

in vertiginose escursioni. Ed ecco affermarsi parole come “abyssi” o “celsitudinem” 

(“l’altezza suprema”) o espressioni come “Tartaro libidinis” (“l’inferno della 

libidine”). E poi c’è tutta una serie di metafore riferite alla memoria, su cui Agostino 

ha scritto pagine supreme. La memoria, per Agostino, è costituita soprattutto dalle 

immagini delle esperienze sensibili. Nessuno sa come si siano formate tali immagini; 

ma stanno lì, nei recessi della mente, e da lì vengono evocate all’occorrenza, anche 

se i sensi che le hanno prodotte non sono più in azione. La memoria contiene, però, 

anche nozioni astratte, che non sono immagini di esperienze sensibili, bensì cose in 

sé: per esempio, le conoscenze grammaticali, la capacità di argomentare, i numeri e 

le linee. La memoria contiene anche il ricordo delle passate felicità e tristezze, senza 

per questo procurare necessariamente piacere al ricordante quando una cosa bella è 

rievocata o dolore quando se ne rievoca una brutta. La memoria, infatti, è spirito; 

dunque, è staccata dal corpo. Tante innovazioni non vengono senza pentimento per 

gli stessi innovatori. Il guadagno sa di perdita. Perduta è anzitutto l’elegantia, idolo 

del classicismo: il combinare musicalmente senso, suoni e sintassi. IL latino 

cristiano, quindi, si sviluppa e si definisce sostanzialmente come strumento didattico. 

Serve a spiegare le verità complesse del discorso sacro, a giudicare il bene e il male e 

a convincere. Non userà una successione musicale di sillabe per chiudere il discorso, 

ma sa mostrare le cose con chiarezza e variare gli argomenti e il tono non appena 

l’uditorio abbia compreso la dimostrazione di un certo punto. È da notare che 

Agostino basa la sua riforma del linguaggio ancora sull’esempio di Cicerone; che si 
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professa anticiceroniano facendo il ciceroniano. Nei componimenti di Agostino è 

sempre prevalente la chiarezza, il fine ultimo di ogni discorso è la volontà divina. 

L’innalzamento stilistico, infatti, non sta più nell’abbondanza delle immagini 

metaforiche o nella difficoltà del lessico e della sintassi, bensì nel fervore del 

discorso: è un atteggiamento interiore, un calore dello spirito che diventa massimo 

quando si parla per convertire. 36 

 

6.12 La critica sociale del latino 

Una delle invenzioni più caratteristiche della lingua latina è la “critica sociale”. 

Per questa occorrono un lessico colorito, una sintassi rapida e scorciata, una retorica 

coinvolgente, perché l’obbiettivo è osservare, fustigare, denunciare, ridicolizzare, 

insultare, enfatizzare. Certo c’è satira e satira. Quella di Orazio è poco aggressiva; è 

più sorridente che linguacciuta, e ha più del quadro di vita che dall’esagerazione 

espressionistica e caricaturale. Anche la satira oraziana, tuttavia, nasce da una forte 

disaffezione per l’attualità e da un fiero disprezzo per i contemporanei. La letteratura 

latina dominata com’è dalla nostalgia per un passato migliore, possiede una 

dimensione satirica, indipendentemente da specificità di genere. La scrittura si 

popola di esempi negativi, e calamita scheggia a scheggia la storia di secoli. 

Centinaia di personaggi, vicini e lontani nel tempo, sono ridotti a puri nomi, e questi 

a simboli di vizi e perversioni. Il discorso, però, non rimane astratto, non si 

inorridisce in una galleria di tipi, bensì compone un intarsio di dettagli concreti, di 

situazioni straordinarie, che immettono con efficacia nella realtà quotidiana di quei 

decenni. La misura elementare dell’enunciazione funziona da vero e proprio 

caleidoscopio, meccanismo che ricombina inarrestabilmente, colorandoli di una luce 

sempre diversa, i numerosissimi e mal combaciati lacerti dell’osservazione. La 

lingua della satira prende un’altra velocità, quella del consiglio sapiente. La 

concitazione si appiana, il palcoscenico si vuota e finalmente diventa udibile il 

sussurro della coscienza pacificata.37 

 
36 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 163-174 
37 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 175-183 
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7 La lingua dell’eros 

Molta della bellezza del latino sta nel fatto che si tratta di una lingua dell’eros, 

ovvero di una delle componenti primarie della vita umana e della cultura universale: 

sistema di metafore, di immagini, di termini che definiscono e classificano 

l’esperienza amorosa in tutte le sue gradazioni, fisiche e psicologiche e anche più 

ampiamente culturali, rispetto ad altri ambiti e linguaggi, come la politica e la guerra. 

Esiste tutto un genere amoroso, l’elegia, che ovviamente ha origini greche, come tutti 

i generi più importanti della letteratura latina, e prepara o anticipa la grande lirica 

erotica della tradizione volgare. I suoi rappresentanti più insigni, tra quelli di cui 

resta l’opera, sono Tibullo, Properzio e Ovidio, che operarono tutti sotto Augusto. 

L’elegia, oltre ad essere espressione e studio del sentimento, propone perfino una 

precettistica sull’amore e fa di questo una vera e propria disciplina. È il caso di 

Ovidio. L’amore è dovunque. È gioia sensuale ed è smania, attesa, smarrimento della 

ragione.38 

7.1  La visione anti-idealistica di Lucrezio in merito al rapporto 

amoroso 

Anche Lucrezio in De rerum natura fornisce una descrizione crudelmente anti-

idealistica del rapporto amoroso. Chi sono gli amanti? Due che non diventeranno mai 

una cosa sola, che nell’incontro sessuale tentano invano di raggiungere la 

completezza, sforzandosi di entrare l’uno nell’altro con violenza. Prima una goccia di 

dolcezza in cuore, poi l’angoscia che raggela. Eppure l’amore, specie per l’uomo, 

non si può evitare, perché è condizione fisiologica, è impulso all’eiaculazione, che, 

se ignorato, esacerba il dolore, incancrenisce l’ulcera. E poi mille fantasie, mille 

proiezioni mentali, che torturano come spettri e non portano mai la serenità e la 

sicurezza e riaccendono la libidine di continua illusione. La persona desiderata, 

infatti, non si potrà mai assumere come un cibo, ma solo come immagine astratta, e 

dunque l’opposto di ciò cui il desiderio spinge. Lucrezio ha saputo esprimere la 

disperata immaginazione dell’individuo innamorato: 

 
38 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 185-186 
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“ma del viso di un essere umano e del bel colorito 

nulla si dà da godere in un corpo se non fantasmi 

imprendibili; speranza misera che spesso al vento si sperde. 

Come quando in sogno l’assetato cerca di bere e acqua  

non si dà che possa estinguere l’arsura 

ma tocca fantasmi di liquidi e invano si adopera 

e in mezzo a un fiume impetuoso ha sete bevendo, 

così in amore Venere inganna gli amanti con fantasmi, 

né riescono a saziare guardando il corpo di fronte  

né con le mani alcunché strappare alle tenebre membra 

possono errando incerti su tutto il corpo.”39 

Quanta amarezza, quanta triste ironia nel constatare i limiti dei sensi. Guardi e non 

vedi, tocchi e non prendi. E quell’attacco alla speranza, qualificata da un raro 

diminutivo, con quanta poeticità è formulato! Sentiamo il vento che la straccia. 

Perché, certo, il vero piacere per Lucrezio è nel pensiero, nel ragionamento, non 

certo in un’illusione come la brama del possesso fisico. 

7.2  Propezio, la linguistica dell’amore 

Properzio descrive le dolcezze dell’amore, ma neppure lui manca di 

rappresentarne le torture corporee e morali. L’amore è furor, “pazzia”; morbus, 

“malattia”; servitium, “servaggio”; militia, “guerra”; toxicum, “veleno”. Ti toglie le 

parole, il colorito, le forze fisiche. Né si sa da dove il male abbia inizio. Manca il 

medico che lo curi: 

omnis humanos sanat medicina dolores: 

solus amor morbi non amat artificem. 40 

La medicina sana tutti i dolori umani: 

 
39 Lucrezio, De rerum natura, IV, 1094-1104 
40 Propezio, Elegie, II, 1, 57-58 
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l’amore solo non ama maestri del male. 

La passeggiata dell’innamorato felice è un funerale. La causa, certo, è la 

donna: bella, incostante, fedifraga. Un giorno ti vuole, l’altro ti lascia e parte con 

chissà chi, e tutto cambia all’improvviso. Properzio, pur senza avere la visione 

filosofica di Lucrezio, colloca i rivolgimenti della vita amorosa dentro il più ampio 

schema del divenire storico: 

omnia vertuntur: certe vertuntur amores: 

vinceris aut vincis, haec in amore rota est.41 

Tutto si muta: di certo si mutano gli amori: 

sei vinto o vinci, questa in amore è la ruota. 

D’altra parte, l’amore e il parlare d’amore chiaramente rappresentano una nuova 

occasione per i poeti che assistono alla fine dell’età repubblicana. L’elegia amorosa è 

il ritratto di un tramonto. Nasce, infatti, dallo sgretolamento dei grandi discorsi, è 

rifugio ma anche rinuncia polemica a fedi più alte, a imprese letterarie che sappiano 

coincidere con la politica, politica militare, e con il progetto imperiale: 

Pacis Amor deus est, pacem veneramur amantes: 

stant mihi cum domina proelia dura mea.42 

Amore è dio di pace, la pace noi amanti veneriamo: 

a me toccano dure battaglie con la mia donna. 

Properzio ha scritto anche elegie che parlano del passato di Roma, elegie antiquarie e 

archeologiche, bellissime. La sua poesia, però, resta sostanzialmente amorosa, e parla 

di un amore che si erge contro la storia e le genealogie, che è una forza antiromana, 

per fatalità degli eventi, e in questo si distingue radicalmente da un predecessore 

come Catullo, che invece nell’amore, pur con tutte le difficoltà che impongono i 

rapporti con una donna, vede realizzarsi la perfetta integrazione tra individuo e 

società, tra provincia e capitale. Catullo condanna le degenerazioni dell’amore, la 

rottura dei patti e dei giuramenti, ma crede intimamente nell’amore. Proprio per 

 
41 Propezio, Elegie, II, 8, 7-8 
42 Propezio, Elegie, III, 5, 1-2 
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questo motivo soffre tanto. Properzio si priva di un tale credo. Non c’è amore per lui, 

che non sia fonte di sgomento: “omnis timetur amor”. L’infedeltà non è un errore, 

ma una condizione ineliminabile: “nemo est in amore fidelis”. 
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8 Orazio, poeta attuale 

E veniamo a Orazio, il maggiore poeta, insieme con Virgilio, dell’età augustea; 

simbolo supremo di tutte le bellezze linguistiche e modello perenne di poeticità, fino 

ai giorni nostri. Anziché l’epica, lui frequentò la poesia breve di impronta greca e la 

paginetta di costume in versi, la satira. Antico e superclassico, Orazio sembra 

contemporaneo in qualunque epoca; la sua voce ci saluta da lontano, eppure arriva 

ben distinguibile, invocando il dialogo. I secoli successivi gli scrivono lettere. 

All’alba del cosiddetto umanesimo, Petrarca gliene indirizza una piena di 

ammirazione, forse la più bella tra quelle che invia agli autori antichi, centrata sulla 

produzione lirica. Altre gliene arrivano fino al Novecento. Primo Levi, ragionando 

sulle presunte conquiste della modernità, sente il bisogno di rivolgersi proprio a lui, e 

il poeta russo Iosif Brodskij con lui sembra fare il punto della situazione sulla poesia 

moderna. Nella conclusione al Crepuscolo degli idoli, Friedrich Nietzsche inserisce 

questo splendido elogio di Orazio: 

“Non ho mai trovato, fino a oggi, in nessun poeta, lo stesso rapimento artistico 

che mi dette, fin da principio, un’ode di Orazio. In certe lingue quel che lì è 

raggiunto non lo si può neppure volere.  

Questo mosaico di parole in cui ogni parola, come suono, come collocazione, come 

concetto irradia la sua forza a destra, a sinistra e sulla totalità, questo minimum 

nell’estensione e nel numero dei segni, questo maximum, in tal modo raggiunto, 

nell’energia dei segni, tutto ciò è romano e, se mi si vuol credere, nobile par 

excellence. Tutto il resto della poesia diventa in paragone qualcosa di troppo 

popolare, nient’altro che loquacità sentimentale…” 

Ma entusiasmi facili o semplificati non fanno sempre bene all’idolo. Credere che un 

autore antico possa dirci qualcosa è sicuramente un gesto critico di grande 

importanza, anzi, è necessario, ma le attualizzazioni, le addomesticazioni vanno 

evitate: lo studio del latino e la lettura degli autori antichi istruiscono e devono 

istruire al fondamentale valore della distanza storica, perduto il quale si perde anche 

il senso della nostra collocazione temporale e culturale. I più bravi lettori di cose 

antiche cercano di fare esperienza proprio di storicità, intendendo misurare la 
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distanza, che è folta di illusionismi e di prospettive cangianti, proprio come un 

paesaggio che si contempli da lontano e da punti sempre diversi della specola. Da un 

antico noi possiamo apprendere interpretazioni e risposte, ma bisogna tenere a mente 

che quelle interpretazioni e quelle risposte corrispondono a tempi e a contesti 

culturali diversissimi, e dunque non si possono applicare letteralmente ai nostri 

bisogni. Gli antichi parlano di sé. Noi, imparando chi sono loro, impariamo, in 

sostanza, a parlare di noi stessi; diventiamo, per così dire, un pochino antichi anche 

noi, anziché pretendere che loro diventino moderni; immettiamo noi stessi nel flusso 

della storia, e questo non può che portare benefici correttivi alle nostre irresponsabili 

pretese di assolutezza.43 

 
43 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 195-206 
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9 Che cos’è il latino? 

Una Fino ad ora abbiamo parlato dello studio del latino e delle conoscenze e 

abilità che quest’ultimo comporta oggi giorno, ma fermiamoci un attimo a riflettere 

su una domanda importante, che cos’è il latino?  

Il latino è la lingua dell’antica città di Roma e della civiltà che vi si è originata 

e di lì si è espansa nel corso di numerosi secoli su un territorio assai ampio, il 

cosiddetto impero, diventando mezzo di espressione e comunicazione per una gran 

parte dell’umanità, in forma scritta e orale, e fornendo ancora nell’età moderna un 

mezzo espressivo per poeti, letterati e studiosi di varie discipline. Il latino è la lingua 

delle istituzioni giuridiche, dell’architettura e dell’ingegneria, dell’esercito, della 

scienza, della filosofia, del culto e, quel che più interessa, di una florida letteratura, 

che è servita da modello a tutta la letteratura occidentale dei secoli successivi. Non 

c’è campo della creatività linguistica e del sapere che in latino non si esprima in 

modi eccellenti e modellizzati: la poesia (epica, elegia, epigramma ecc), l’oratoria, la 

commedia, la tragedia, la satira, la letteratura confidenziale e quella ufficiale, il 

romanzo, la storia, il dialogo, e poi la filosofia morale, la fisica, la giurisprudenza, la 

dottrina culinaria, la teoria dell’arte, l’astronomia, l’agricoltura, la meteorologia, la 

grammatica, le scienze antiquarie, la medicina, la tecnica, la misurazione, la 

religione. Il latino letterario, in centinaia di capolavori, parla d’amore e di guerre, 

ragiona sul corpo e sull’anima, teorizza il senso della vita e i compiti dell’individuo e 

il destino dell’anima e la struttura della materia, canta la bellezza della natura, 

l’importanza dell’amicizia, il dolore per la perdita delle cose rare; e critica la 

corruzione, medita sulla morte, sull’arbitrarietà del potere, sulla violenza e sulla 

crudeltà; e costruisce immagini di interiorità, confeziona emozioni, formula idee sul 

mondo e sul vivere civile. Il latino è la lingua del rapporto tra l’uno e il tutto; del 

confronto complesso tra libertà e costrizione, tra privato e pubblico, tra vita 

contemplativa e vita attiva, tra provincia e capitale, tra campagna e città… Ed è la 

lingua delle responsabilità e del dovere personale; la lingua della forza interiore; la 

lingua della proprietà e della volontà; la lingua della soggettività che si interroga di 

fronte al sopruso; la lingua della memoria. L’intenzione parla latino; la protesta parla 

latino; la confessione parla latino; l’appartenenza parla latino; l’esilio parla latino; il 
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ricordo parla latino. Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola 

umana e alla fede nelle possibilità del linguaggio. Dire latino significa prima di tutto 

dire un impegno totale a organizzare il pensiero in discorsi equilibrati e profondi, a 

selezionare i significati nella maniera più pertinente possibile, a coordinare i vocaboli 

in assetti armonici, a esprimere verbalmente anche gli stati più fuggevoli 

dell’interiorità, a credere nell’espressione e nella dimostrazione, a registrare il 

contingente e il transeunte in un linguaggio che duri oltre le circostanze. 44 

 

“La radicale marginalizzazione degli studi “classici” nella cultura generale e 

nei sistemi scolastici è un processo di profondo mutamento culturale che non 

possiamo in nessun modo ignorare…” 

                                                                                               Salvatore Settis 

9.1  Il latino è utile o inutile? 

Il latino per molti è inutile. Vorrei riflettere sul fatto che quei “molti”, gente 

comune, politici, professionisti di ambiti vari, hanno un’idea tristemente limitata 

dell’istruzione e della formazione: credono, infatti, che la conoscenza si riduca alla 

traduzione immediata del sapere in qualche servizio pratico. Se così fosse, utile, alla 

fine, si dimostrerebbe ben poco: il lavoro del chirurgo e dell’idraulico e non molto 

altro, visto che la soddisfazione delle necessità primarie è delegata sempre più alle 

macchine. Neanche il chirurgo e l’idraulico, dunque, a un certo punto serviranno più. 

E se il destino del sapere è la resa alle macchine, o come si dice più comunemente 

oggi, alla tecnologia, l’individuo umano che cosa deve sapere? Certo, dovrà imparare 

a costruire le macchine e a farle funzionare, e a smaltire i resti quando queste saranno 

diventate obsolete, e a procurare materiali con cui costruirne di nuove. Insomma, 

tutto per le macchine, con l’idea, certo, che le macchine siano fondamentali, siano 

l’unica cosa veramente utile, quella che ti risolve tutto… E del resto? Dei bisogni 

non immediati, delle necessità non pratiche e non evidentemente materiali, ma non 

per questo meno urgenti? Del cosiddetto spirito? Della memoria, 

dell’immaginazione, della creatività, della profondità, della complessità? E delle 

 
44 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 19-21 
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grandi domande, come: dov’è cominciato tutto e quando, dove vado, chi sono io, chi 

sono gli altri, che cos’è la società, che cos’è la storia, che cos’è il tempo, che cos’è il 

linguaggio, che cos’è una parola, che cos’è la vita umana, che cosa sono i sentimenti, 

chi è lo straniero, cosa ci faccio qui, che cosa dico quando dico, che cosa penso 

quando penso, che cos’è il significato? Perché senza interpretazione non c’è libertà? 

E senza libertà non c’è felicità, e si subisce qualunque cosa, perfino il nostro buon 

umore, e si diventa schiavi della politica e del mercato, e si sentono finti bisogni, 

bisogni creati da logiche e disegni che nulla hanno a che vedere con le nostre 

persone.  

Però ci sono molti altri individui, forse non altrettanto numerosi, che sostengono che 

il latino a qualcosa serve. Il latino, secondo costoro, insegna a ragionare e impone 

una certa disciplina, che poi uno può applicare dovunque. Il latino sarebbe come la 

matematica. Tutto vero. Ma se il latino fosse solo questo, una palestra, allora tanto 

varrebbe studiare altre lingue complesse, come il tedesco, il russo, l’arabo, il cinese, 

che sono pure utilizzabili nella comunicazione corrente. D’altronde, l’algebra non 

basterebbe da sola a rafforzare la memoria e la logica? O la chimica? Basterebbero 

anche le pagine gialle! No, lo studio del latino, impegnativo, certo, agonistico e 

faticoso, non deve essere finalizzato a rendere semplicemente più agili le meningi. 

Chi studia il latino deve studiarlo per una ragione fondamentale: perché è la lingua di 

una civiltà; perché nel latino si è realizzata l’Europa. Perché nel latino si sono scritti i 

segreti della nostra più profonda identità e quei segreti si vuol poterli leggere. 

Bisogna precisare che il latino è anche bello. Questo principio informa tutto il 

discorso che ho svolto finora. La bellezza è il volto stesso della libertà. Una delle 

cose che più si sottolineano nei regimi totalitari è proprio la bruttezza, diffusa in ogni 

aspetto e forma della vita, perfino nella natura. Con l’aggettivo “bello” intendo dire 

che il latino è una lingua varia, duttile, versatile, facile e difficile, semplice e 

complicata, regolare e irregolare, chiara e oscura, dai molteplici registri e gerghi, 

dalle mille retoriche, dai mille stili, dalla storia complessa.  

Per quanto riguarda coloro che definiscono il latino una lingua morta, vorrei 

ancora una volta precisare che questa metafora nasce da un’errata concezione della 

vita delle lingue e da una non chiara distinzione tra scritto e orale. L’orale è 

immediatamente identificato con l’idea di vita. Ma questo è un pregiudizio. Il latino, 
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anche se non è più parlato, è testimoniato in una vastissima quantità di manoscritti e 

la scrittura, in particolare la scrittura letteraria, è un mezzo per durare assai più 

efficace di qualunque esecuzione orale. Se, dunque, il latino permane nella forma 

scritta più elaborata che si possa pensare, la letteratura, non è un’assurdità pensare 

che sia morto? Il latino è vivo, ed è più vivo di ciò che diciamo all’amico al bar o al 

fidanzato mediante il cellulare, comunicazioni di cui non resta alcuna traccia. Non 

basta che il parlante sia vivo perché si possa considerare viva la sua lingua. Viva è la 

lingua che dura e che produce altra lingua, che è appunto il caso del latino. Il latino 

in quanto letteratura ha stimolato la creazione di altra letteratura, di altre scritture, in 

questo distinguendosi da altre lingue antiche che, pur testimoniate in forma scritta, 

sono rimaste di fatto lettera morta, poiché non hanno avuto alcun potere 

modellizzante né per forza di contenuti né per eleganza formale. Dante non avrebbe 

mai composto la Commedia senza il precedente dell’Eneide; né Machiavelli “I 

discorsi sopra la prima deca di Tito Livio” senza quello della storia di Livio; né 

Castiglione “Il libro del cortigiano” se non avesse assunto a paradigma il De Oratore 

di Cicerone. Gli esempi si potrebbero moltiplicare per centinaia di pagine, 

provenendo da tutti i tempi, anche dalla corrente attualità, e da tutte le tradizioni del 

mondo. Il latino scritto ha agito come voce del passato e come voce ha inviato i 

posteri al dialogo.  

D’altro canto, non è neanche vero che il latino sia completamente sparito dal 

commercio orale. Il latino è parlato ancora nella chiesa (papa Benedetto XVI diede 

notizia della sua rinuncia al pontificato appunto in latino, ed evidentemente, 

trattandosi, di una notizia così sensazionale, doveva assumere che il suo pubblico 

avesse di quella lingua una pratica orale avanzata), in certi convegni internazionali, 

tra cultori e appassionati di varia provenienza. Il latino, inoltre, vive nella lettura e 

nelle traduzioni di noi moderni, e nell’opera di trasmissione che la scuola e 

l’università svolgono, pur con capacità e intenzioni formative diverse, in Italia e in 

molti paesi del mondo. In ogni caso, il latino della letteratura non è mai stato lingua 

parlata. Nessuna lingua letteraria lo è mai veramente. Quale contemporaneo parlava 

nello stesso modo in cui scriveva Cicerone? Nessuno. Neppure lui, che rivedeva con 

assidua cura la versione scritta dei discorsi pronunciati in tribunale. È esistito forse, 

d’altra parte, contemporaneo che parlasse come scrivevano Manzoni e Leopardi? 
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Neanche per sogno. Manzoni, nella fattispecie, parlava il milanese. Tutta la 

letteratura, volendo usare il criterio del parlato, è morta, perché è arte, cioè 

costruzione, calcolo, messa in stile, come la musica o la pittura. Note e colori 

esistono dovunque intorno a noi, ma la nona di Beethoven o le Stanze di Raffaello 

non si trovano se non in quell’unica combinazione intenzionale e geniale che certi 

individui hanno saputo dare, selezionando e combinando secondo un preciso 

programma. L’Eneide di Virgilio è come la Nona. E questo vale per tutti i 

monumenti letterari, antichi e moderni.45 

 
45 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 207-217 
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10  Studiare la cultura classica comporta l’abilità di 

affrontare le gioie e i dolori del mondo adulto 

La letteratura è vita, non morte, ed è viva perché genera in risposta altra 

scrittura, che durerà, e anche perché esistono i lettori, perché esiste l’interpretazione, 

che è un dialogo tra scrittura e pensiero, un dialogo tra i secoli, che ferma lo scorrere 

vanificante e rinnova di continuo la possibilità di permanere, la sola concessa alle 

cose della storia. Chiamare morta una lingua scritta non più parlata è negare i poteri 

della lettura, è fare torto alle pratiche del sapere: è usare violenza, una violenza 

ottusa e presuntuosa, come dar fuoco agli Uffizi. E la violenza esercitata si tramuta 

automaticamente in autolesionismo e autodistruzione: perché se non ascolto, io mi 

svuoto, mi appiattisco, mi assottiglio, scompaio. È pure vero che questo istinto 

autodistruttivo appartiene alla condizione umana, come dimostra qualunque 

telegiornale. La letteratura aiuta a contenerlo; la letteratura conserva la capacità di 

relazione pacifica e rispettosa, senza la quale non è possibile la sopravvivenza di 

alcuna parte. Il latino chiama tale capacità humanitas e chi ne è fornito humanus. 

Entrambi questi termini, che derivano da homo (“essere umano”), compaiono con 

elevata frequenza nell’opera di Cicerone.  

La letteratura, in qualunque lingua, oggi fatica a vedersi riconosciuti tali compiti e 

tanta dignità. I programmi liceali e universitari si assottigliano. La scuola secondaria, 

in particolare, perpetua abitudini stantie e obsolete, come lo studio della cosiddetta 

storia letteraria, la parafrasi o la pratica di un nozionismo autoreferenziale, e riduce la 

grammatica a esercizio pedissequo e passivo. E si legge poco. Al bene della società, 

alla felicità delle menti, alla bellezza delle frasi, all’educazione degli spiriti, 

insomma, quasi nessuno sembra voler pensare più, riponendo nel solo benessere 

materiale la fonte di qualsivoglia felicità. E così il gusto decade, le aspettative pure, e 

le parole si sviliscono, significano sempre meno, tendono a farsi rumore indistinto, 

come il traffico o certa politica. Le parole! Il dono più grande, l’occasione più 

splendida che abbiamo. Le parole, però, oggi giorno, sono sottoposte all’uso, 

all’usura, perfino all’abuso, insomma a trasformazioni che ne tradiscono i significati 

originali e ne creano di nuovi. L’origine si può porre solo dalla prospettiva di un 
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dopo, cioè di un futuro, e pertanto parlare di origine porta inevitabilmente a parlare 

di sviluppi e diramazioni. La parola è un segno e la sua verità la stabilisce la 

convenzione. Le convezioni sono accordi riformulabili, rinegoziabili all’infinito. I 

significati cambiano perché cambiano le conoscenze e le società hanno bisogno di 

poterle designare, queste nuove conoscenze. Più facile farlo ampliando lo spettro 

semantico di una parola che creando una parola del tutto nuova. Questo per una 

ragione di economia socioculturale: le società, per quanto mutino e vogliono mutare, 

ricercano e proteggono la continuità. Non c’è novità, per quanto dirompente, che una 

società non intenda collocare in quadro di riferimenti già consolidati. La memoria 

delle parole cresce continuamente. Ogni volta che pronunciamo una parola non 

stiamo solo indicando la cosa che quella parola indica nel sistema delle convenzioni 

sociali cui apparteniamo in quel momento: stiamo evocando un archivio. Il 

significato attuale non è che il più recente dell’archivio. Dietro e davanti si allungano 

secoli di significati; secoli di futuro. La vita del pensiero è tante verità, nessuna 

definitiva, nessuna sovrapponibile a un’altra; tante fasi di un modo di significare, che 

segue il riconfigurarsi inarrestabile dell’armonia sociale. Diventare consapevoli della 

ricchezza dei sensi in cui ci muoviamo, parlando e scrivendo, non è solo istruttivo e 

appassionante di per sé. È un modo della libertà e della democrazia. Capire 

profondamente quel che diciamo ci renderà più capaci di dire. E diremo sapendo quel 

che non si deve e non si può dire; diremo il nostro impegno a dire, diremo la nostra 

indipendenza e la nostra individualità. L’esercizio della coscienza linguistica è un 

diritto dell’essere umano. Quando questo diritto è mortificato, la dignità umana è in 

pericolo. Noi viviamo in un mondo libero. Eppure i nemici della libertà e della 

democrazia premono da tutte le parti. Si chiamano conformismo mediatico, 

moralismo, tecnocrazia, burocrazia, populismo, demagogia. Questi pretendono che la 

lingua sia una per tutti, e una parola dica una sola cosa alla volta. Il loro ideale 

linguistico è il modulo da compilare, la formula rapida, la crocetta nella casellina o la 

bugia, la strumentalizzazione, la falsa promessa. Senza una presa di posizione forte, 

senza orgoglio linguistico, lasceremo che la nostra interiorità e la nostra originalità 

finiscano tra le cose defunte. Diventerà normale parlare come vogliono che parliamo, 

dire sì quando occorre dire no, capirsi senza capire né noi stessi né gli altri. Diventerà 

normale dire una cosa alla volta, e neppure scelta e voluta. Una parola, invece, ogni 
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parola, di cose ne dice molte; dice tutto quello che ha già detto; né potrebbe essere 

diversamente, poiché esiste e agisce. Se di tanta abbondanza diventiamo un poco 

esperti, ci saremmo assicurati per sempre la possibilità di scegliere il giusto, di errare 

nella vastità dei significati senza errore di senso; di partecipare da protagonisti al 

grande movimento del significare. Conoscere le parole è una condizione 

dell’autonomia di giudizio e della capacità critica; e di quel gioco infinito che 

chiamiamo vita. Opponiamoci alle limitazioni, alle schematizzazioni, alle 

mistificazioni del falso pragmatismo. Seguiamo la complessità e la varietà. Seguiamo 

il latino, mappa delle mappe. Il latino vive. Vive perché è una lingua di una 

tradizione che non è solo dentro di noi, ma continua, avviene ora, in più parti del 

mondo, e avverrà sempre, secondo traiettorie labirintiche e capillari. Il latino siamo 

noi.46 

 
46 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2016, p. 200-201 
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Conclusioni: 

Non va senz’altro trascurato l’apporto dato alla conoscenza del mondo antico 

dalle scienze più recenti come l’antropologia, l’interesse dello studio del mondo 

classico, tuttavia, non può essere ridotto a semplici curiosità antropologiche né 

paragonato a quello dello studio di qualsiasi altra civiltà del passato. È invece 

fondamentale recuperare le ragioni storiche e umane che stanno alla base dello studio 

del greco e del latino: storiche, in quanto nostro patrimonio culturale e “genetico”; 

umane, perché la natura stessa dell’uomo – essere razionale dotato di un’anima 

spirituale e destinato alla contemplazione del sommo bene – richiede per la sua 

formazione lo studio di discipline storiche ed umane, che gli ricordino e siano 

all’altezza di questa sua vocazione contemplativa. Io stessa posso testimoniare tutto 

ciò. In qualità di ex studentessa del liceo classico posso affermare con fermezza che è 

vero che, come è consuetudine dire, il liceo classico “apre la mente” e di molto 

anche, la spalanca verso l’età adulta. Con tenacia e ostinazione, e con una buona dose 

di sacrificio, lo studio scolastico del greco e del latino insegna a riconoscere e a 

decifrare le sfaccettature della vita e i suoi colori; che non sono mai bianco o nero, 

come si crede da ragazzi quando o si ama o si odia, ma sono di un’infinità e densa 

gamma di grigi. La soddisfazione, l’orgoglio, la frustrazione, la delusione, che 

imparare queste lingue comporta, rendono più facile maneggiare poi le gioie e i 

dolori del mondo adulto. Non è solo una questione linguistica, è una questione di 

attitudine alla vita: districarmi, da ragazza, in concetti più grandi di me, mi ha 

permesso di conoscere con maggior precisione il perimetro della difficoltà e della 

felicità, della fatica e dell’ironia in cui mi sono ritrovata a muovermi nel mondo 

adulto. Studiando queste lingue da così giovane, ho maturato un’abilità alle cose 

umane che nessun’altra scuola, credo, può regalare. In un certo senso, frequentare il 

classico è come essere protagonisti delle tragedie e delle commedie greche: lì è 

costudito il senso primitivo e feroce dello stare al mondo e lo si apprende su sé stessi, 

discenti; non sapendo mai con certezza se ridere o piangere, se si è vinto o perso, se 

si è vicini o lontani, se si è capito davvero oppure no. Delle volte ho pensato che il 

liceo classico fosse una scuola da adulti. Proprio perché difficile, ha reso la vita dopo 

facile. Non importa se si scelga di dimenticare il greco e il latino appena consegnata 
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la maturità o di conservarne il ricordo. Non so quanto lo studio del greco e del latino 

possa facilitare la successiva vita accademica, per quanto riguarda il mio percorso io, 

avendo scelto come corso di studi mediazione linguistica che in questi anni ha 

richiesto molta capacità mnemonica, ho trovato beneficio in diverse occasioni dei 

cinque anni passati al liceo classico. Ma a parte ciò, che riguarda esclusivamente la 

mia esperienza personale, sono invece certa che lo studio del greco e del latino 

contribuisca a sviluppare il talento di vivere, di amare e di faticare, di scegliere e di 

assumersi la responsabilità di successi e fallimenti. E contribuisca a saper godere 

delle cose anche se non tutto è perfetto. Nonostante io abbia scelto di condurre lo 

studio di lingue moderne per, nel migliore dei casi, diventare successivamente 

un’interprete o una traduttrice, l’amore per l’arte della traduzione l’ho maturata senza 

rendermene conto negli anni di studio di queste due meravigliose lingue classiche. 

Tradurre deriva dal verbo latino traduco, che significa trasferire, svelare, condurre al 

di là. Quindi, portare altrove. È proprio quest’ultimo l’obbiettivo profondo della 

traduzione (o versione) da qualunque lingua: condurre il significato al di là della 

barriera linguistica del significante. Una traduzione non sarà mai l’opera originale, 

ma un cammino verso il suo senso originale. Il risultato sarà un incontro. La 

traduzione è un percorso, passo dopo passo, per avvicinarsi quanto più possibile al 

significato di una lingua che non è nostra, e mai lo sarà. Un viaggio verso una lingua 

che possiede delle particolarità che la rendono unica e speciale, ma che noi non 

sentiamo perché ne siamo linguisticamente sprovvisti. Per arrivare alla fine del 

viaggio della traduzione, che non si sa mai dove conduca esattamente, ci vuole una 

perfetta conoscenza della lingua, quindi studio, sudore, fatica e tenacia. Ma è 

fondamentale anche un certo modo di sentire cosa la lingua ci stia dicendo da un 

passato che è sì remoto, ma non dissolto. Ci vogliono dimestichezza, costanza, 

fiducia in sé stessi e nella lingua. Perché un testo parla, basta ascoltarlo. 47 

 
47 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 103                                   
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Introduction 

This thesis is the result of a research concerning the importance of studying 

Greek and Latin, and of the reasons why these languages should not be considered 

dead. I choose this particular topic for my final paper because I studied Latin and 

Greek at the high school and I learned from them the sacrifice, the pain, the hard 

work which are necessary skills in order to get through life. I learned to enjoy every 

single victory and to overcome a defeat. I grew up thanks to the study of Latin and 

Greek.  

I would like to thank Andrea Marcolongo, author of La lingua geniale, and 

Nicola Gardini, author of the books Le 10 parole latine che raccontano il nostro 

mondo and Viva il latino for their deep analysis of Greek and Latin languages. Both 

works have been extensively used and analysed in my thesis. 

In the first chapter I will explain what a language is and how much it is 

connected to the human being. 

In the second chapter I will deal with the problem of the language which, in our 

society, is losing its fundamental function: make us understand the world around us. 

In this moment of misunderstandings and regrets we should go back to our roots, and 

our history lies in the Greek language.  

In the third chapter I will point out that the Greek is the language of logic, of 

reasoning and also of the philosophy while in the fourth I will introduce the Latin as 

a language which involves the spiritual nature of the human being.  

In the fifth chapter I will affirm that even if the Latin is considered by the 

majority of us a dead language it is a vital language despite the fact that it is not 

spoken anymore by a population but it is the cultural language of Europe. In order to 

better understand the actuality, we should first understand our past, which is Latin.  

In the following I will introduce and explain the origin of some words which 

are part of our daily vocabulary, such as the word “art” which came from the Latin 

“ars”  that was an entirely human way to work, to achieve some goals, and also to 

act; it is calculation, tactic; or a sign which is knowledge, willingness and power.  
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Then, I will mention in chapter seven some of the most important poets and 

writers who made the Latin language the most important monument of our history. 

So, for instance I will talk about Cicero who made the Latin the language of truth and 

justice. Or the definition of happiness according to Seneca who defined someone 

happy when he is able to clearly see the reality and appreciate it without hoping in 

something else. 

In the eighth chapter I will give a definition of what the Latin is, I will specify 

that Latin involves all the existing fields because it concerns love, war, philosophy. It 

theorized the sense of life and it celebrated the beauty of nature. 

In the following I will celebrate the importance of the literature and of the 

words which are our weapons in order to fight against the injustices of our society 

and to make us free. The Latin is alive, it belongs to us, it is our past, our present and 

our future.  

In the last section I will provide a definition of translating which is similar to a 

journey from one place to another, from one country to another, from one language 

to another. Translating requires sacrifice, perseverance and commitment to finding a 

solution and to overcome any obstacle. In order to understand and to appreciate who 

we are we should first discover who we were. 
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1 What is a language? 

A language, any language, is human, in every word. The essence of a language 

is not the proper functioning of the human psyche, the single thoughts or the voice 

organs. The essence of a language are the human beings themselves who use it in 

order to look at world and to live by expressing it through words. A language is a 

social fact, because it expresses the idea of the world. The language is used by men 

who share the same idea of the world in order to understand and to be understood. A 

language cannot exist without men and women who use it for speaking and for 

writing: if a language still exists without human beings who use it, it is defined a 

dead language. But at the same time, a language is immanent, it does not depend on 

the individual. Every linguistic change is first of all a social change, if the society 

which speaks that language changes, also the language will change consequently. 48 

1.1  The language is the tool of civilisation  

A language is the tool used by a society and the expression of the people’s 

unitary consciousness. There is no need to establish a state in order to have a 

common language. The political geography has nothing to do with the linguistic; at 

the contrary the human geography yes, it has. If it is not enough a national unity, it is 

necessary to have a cultural unity in order to form a common language. If the essence 

of a language is in the way of looking at the world and expressing it through words 

thanks to the people, maybe any language will be able to light up this truth like the 

Greek.49 

 
48 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 123 (tutte le traduzioni delle 

citazioni dal libro sono mie) 
49 A. Marcolongo, op. cit., 2018, p. 125 
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2 The Greeks 

The Greeks had not been for millennia state or nation, but they had always 

been a population. They had been constantly forced to measure their language with 

their conception of life, they formed, filed off, rejected Greek by choosing its every 

single word and by choosing it among so many other words of neighbouring people 

or usurpers. Living language or dead language, the meaning of Greek is mirrored in 

the gaze, in its history and above all in the way of thinking of the Greeks.50 

2.1  The Ancient Greek 

The ancient Greek is a language. Every language, in every word it is spoken, is 

used to paint a world. And this is our world. Thanks to the language we can 

formulate an idea, give voice to an emotion, communicate how we feel, we can 

express a desire, listen to a song and write poems. In our era, our times in which we 

are all connected to something but never connected to someone, in which words are 

not used anymore, they are replaced with emoji and with modern pictograms, in this 

world which gets faster and faster in this reality that became so virtual that we live 

trying to catch up ourselves but actually by using just words, we do not understand 

each other anymore. The language, or what remains from it, is becoming more and 

more banal. The gap between the meaning of a word and its real interpretation is 

constantly growing, along with misunderstandings, regrets and failures. We are 

losing step by step the ability of speaking, of understanding and being understood; of 

saying complex things by using simple, honest and words: here we are the strength of 

the ancient Greek. The ancient Greek is still speaking to us, loudly; in order to think, 

to tell a desire, a sound, love, loneliness, time: in order finally take back our world. 

51Virginia Woolf in her essay about the Greek population explains us why we should 

study this beautiful language: “With the sound of the sea in their ears, vines, 

meadows, rivulets about them, they are even more aware than we are of a ruthless 

fate.  There is a sadness at the back of life which they do not attempt to mitigate.  

Entirely aware of their own standing in the shadow, and yet alive to every tremor and 

 
50 A. Marcolongo, Op. cit., p. 125 
51 A. Marcolongo, Op. cit., p. XIII 
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gleam of existence, there they endure, and it is to the Greeks that we turn when we 

are sick of the vagueness, of the confusion, of the Christianity and its consolations, of 

our own age”.52 

2.2  Different conceptions of time 

Time is our prison: past, present and future. Early late today yesterday 

tomorrow.  Always. Never. The ancient Greek was not focused on time. The Greeks 

expressed themselves in a way which considered only the effect of the actions on 

speakers. They, free, always ask themselves “how”. We, prisoners, always ask 

ourselves “when”.  Not if it was too late or too early but how make things happen. 

Not the moment of things but their development. Not the time, but the aspect. The 

aspect is an ancient Greek culture characteristic which is referred to the quality of an 

action, without placing it in the past, in the present or in the future. The aspect was, 

above all, a way of thinking which divided all the events of the world and of life 

between the accomplished and the unaccomplished. That means between the 

beginning and the end. Every language presumes a particular way of seeing the 

reality. If in the ancient Greek time is secondary, that means that it exists the 

beginning and the end of things, of everything. The aspect used to pinpoint the length 

included between every start and every end. How long the action lasts and how. How 

it begins, how it goes on, how it finishes. What it has become. The aspect was 

especially used in order to express how and what is born from every beginning and 

every end. What happens if you saw and so now you know, if you had faith and now 

you believe, if you wrote and now the blank page is full of words. If you had left and 

arrived, it does not matter when, now you are here. It is difficult to understand for us 

who came into the world with the idea that between every beginning and every end 

time flows, too much time or not enough time, and that time is the only thing we 

have. It is difficult to understand for us who speak and think by using one language, 

like the majority of the modern languages, in which the action is fixed in a particular 

moment, past present or future, yet nothing can be fixed in a particular moment, 

because it will always change in something else. It has already changed. It is difficult 

to understand what happens around us, for us who bring wounds waiting that they 

 
52 V. Woolf, Del non sapere il greco, Voltando pagina, Garzanti, 2017 
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turn into scars, by relying on the cure of time. It is difficult thinking without 

considering time, it exists the end from every beginning and the beginning from 

every end. Sailors and farmers know: they harvest for seeding and to harvest again, 

they land in a port in order to set sail again and to land. It is difficult to see for us 

who look the clock all the time, the agenda, it is difficult for us but not for the 

ancient Greek, a language which did not feel the time but the process and through the 

verbs’ aspect expressed always the quality of things which tend to escape from us, 

the “when”, the when that we are always asking to ourselves without never asking 

how. The aspect of Greek is maybe one of the most glorious inheritance of the Indo-

European, one of the first languages spoken on earth.53 

 
53 A. Marcolongo, Op. cit., p. 3 
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3 The Greek is the language of logic 

The Greek is the language of logic. The logos is inside the Greek, the rational 

language par excellence. Like I said previously in the Greek it is fundamental the 

aspect of the verb, that means how the action happens, in Latin, which is less logic 

and less full of shapes, the accent is placed on the time of the verb, so on when the 

action happens. That is the reason why in Latin the consecutio temporum is strict, 

while in Greek it is not and we can see that by analysing the verb tense “aorist”, 

which came from the adjective “aoristos” which pinpoints that an action begins, 

without a very specific temporal connotation, without indicating when. Besides it 

shows that the Greek is the language of logic. The rationality of Greek was used also 

by the philosophy, suffice it to think about Socrates and Plato. The Platonist 

dialogues are a real form of communication. In fact, while in the Socratic dialectic 

we can affirm that it is about a method of the philosophic research, of the written 

form which the dialectic takes on we cannot tell the same because starting from Plato 

we begin writing. In the Platonist dialogues the style had been shaped for the first 

time, and the Greek language seemed to be perfect for the philosophical research and 

the reasoning. 
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4 The Latin 

But if we want to focus on the study of Latin, it is necessary to make an 

introduction: Latin acquires sense only if it is intended not like a materialistic 

conception and not like an utilitarian conception of life, starting from this 

introduction that we must not study only what has a practical value, but what teaches 

us to “do” something and that “produce” material goods, but in the first place, what 

contributes to an intellectual and spiritual training. The reasons of Latin are very 

deep and concern the rational and spiritual nature of the human being and his 

historicity. But if we want to pay attention on the employment life, so the sphere of 

production, Umberto Eco asserted that, also in the world of technology, the future is 

for those who can think and know come up with new trades. 
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5 Latin is not a dead language 

Latin is not, as often we tend to think or affirm, a dead language. It is more 

accurate to say that it is an historically ended language, that means that it is anymore 

a mother tongue of a population. It is important to say that Latin continued to live 

even after having stopped being a national language, by becoming the cultural 

language of Europe: still until a few decades ago the scientific publishing was drawn 

up in Latin. 

5.1  A vital language 

But, living or dead, in any case Latin is a vital language. Its vitality is 

manifested not only in its use which continued even after the fall of the western 

roman empire, but also in the tracks which, in all fields of knowledge, Latin left in 

the modern languages and cultures: starting from the inscriptions of churches to the 

gravestones of monuments, from scientific nomenclature to the orthography of 

contemporary languages, from Latin expressions still used today to the use of Latin 

in the liturgy and in the document of the Catholic church. 

5.2  Studying Latin does not mean studying the roots 

Studying Latin is not a synovium of nostalgia of the past. Latin is very useful 

also for learning modern languages, and not only for the neo-Latin ones, but also for 

the English (the vocabulary of which is composed for more than half of vocabulary 

of direct or indirect Latin derivation). It is too much consolidated the practise to 

introduce the study of Latin as the study of roots. The metaphor of roots is powerful, 

it expresses something essential: that the Latin is the origin. But it has also some 

negative aspects. First of all, it implies that the Latin is something hidden, 

subterranean, which should be unburied and cleaned up from dusts. Besides it does 

not imply that Latin is also steam, branches, twigs, gems and leaves and that its vital 

impulse has never stopped. Latin is forest. Latin coincides with the origin but it is 

also the branch and the propagation, because a lot of what originated from it had 

expanded and has come down to us. It will not stop here. We do not need to dig 

down to find it, we just have to raise our eyes and look around, we have to focus our 
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eyes and Latin is going to appear. We always touch Latin, even if we do not realize 

it. The point is that the world in which we are living is far more extensive than we 

notice or accept. Actuality is not all the present; and the present began a lot before 

our time and our birth. The sense of Latin and of other human issues of primary 

importance, will begin to concern more people the day in which we will stop 

identifying history with watches and chronologies. The time of the human 

civilisation is a synchrony that has lasted for millennia. What happened in the Rome 

of twenty or twenty-five centuries ago still concerns us, it is an essential part of our 

mental and social life. This think has nothing exceptional. Also, in the material field 

remoted past are still active and determinant and, like biologists and physicists teach 

us, the knowledge of those pasts is the substance itself of science. If it deals with 

language or material, the starting questions are the same: who are we? how did we 

get like this? what are we doing with ourselves? Every science, even the 

technological one, needs to look back. Latin is the language that future languages 

will be. It is the future language, because it constantly gives birth to designations and 

words through which it gives order to the experience or delivers it. A new vocabulary 

besides denoting a concept, it brings new ideas, new associations, new resonances. 

So, it was in the ancient times and it still continues to be in the present ones. We are 

the future of Latin. Latin and actuality are not contradictory terms. Also, in the 

populations’ life happens what occurs in the material: that some ancient references 

are still audible and identify with considerable accuracy the point of our cosmic 

adventure. Words make up the civilisation, they are the time of civilisation, that 

compound of competitive visions in which, through constant attempts, by 

contradicting and by correcting ourselves, we pursue as a common research of good. 

The modifications of sense embody varieties of perspectives. No value is absolute, 

neither in life nor in languages, which in life are not a consequence, but one of the 

sources.54 

 
54 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 9-10 

(Tutte le traduzioni delle citazioni dal libro sono mie) 
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6 The meaning, the origin of some words 

I want to give the example of some words which are part of our lexicon, of our 

daily vocabulary but of which few people know the origin. I would like to begin with 

a word that I always find fascinating: Ars. Its cadastral survey stays unknown. Some 

ancient grammarians saw in it the corruption of the Greek vocabulary areté, “virtue” 

(in the sense of “ability”). That is the first feasible definition: ars indicates a set of 

abstract knowledge capable of turn themselves into practical applications. It tends to 

translate this general meaning, the Greek téchne. At the beginning, it did not refer to 

any scientific field of the experience neither it concerns, like today its derivates do, 

the sphere of fine arts or the spontaneous creator. Ars and spontaneity were the 

opposite. Neither the religious sphere was involved. Ars was an entirely human way 

to work, to achieve some goals, and also to act; it is calculation, tactic. If you have 

any objective to reach, ars allows you to make it. This is the artificium. Just try to put 

a negative -in- before and you will get “inertia”, which is the ineffectiveness. Ars 

enshrines training, a preparation, an education, a rational plan, a set of rules. Ars is 

the ability of piloting a ship; or of getting the woman you love, like Ovid teaches us 

in the ars amatoria; or of finding a treatment for a disease. Medicine is an ars. Like 

Seneca stated there is also an ars vitae, that means knowing how to live, by 

committing to living in the world according to the precepts of philosophy. In the De 

oratore Cicero makes a distinction between ars and nature. With the term “nature” 

Cicero means the inborn qualities of a person: mental alertness, acumen and 

memory. Ars, in the other hand, can improve these skills: through the study, the good 

can become better. If there is a lack of them, it is not able to flowering them. 

According to another giant, Horace, in the “ars poetica” he asks if a good poet is 

supposed to thank mostly ars, that is to say training and education, or the nature, 

which is the predisposition; and he answered that both of them are necessary. A 

natural talent is not enough, but also a study “sine divite vena”, without a consistent 

vein, is not sufficient. Horace defended ars: no one can define himself poet if he does 

not subject his work to continued corrections by forcing himself to follow an 

inflexible discipline. The poetic ars is this: wisdom, discipline, complete dedication 

to work, sacrifice. The artist has to destroy every residual of individualism, by living 
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for his work and by dissolving himself in it. The art is an almost divine achievement; 

and the artist, as god creator, must not reveal his presence. 

Seneca, on the contrary, thinks that education must not have practical purposes. 

that education which aims to personal gain is to be blamed. The purpose of education 

should be the moral excellence of a person, the virtus. The artes liberales, then, have 

value only if they lead to that moral excellence. This is the reason why Seneca did 

not mention in the artes liberales the painting and the sculpture.  

In his “naturalis historia”, Pliny the elder left us a valuable excursus of the 

ancient painting which fifteen centuries after it became the “history of art”.  

Speaking about painters, Pliny uses the word “ars” in many exceptions. A difference, 

when we are talking about figurative art, seems obvious between Latin and Italian: if 

in Italian art is considered a general concept, at least today, which goes beyond the 

specificity of expressions, in Latin ars is always referred to a specific area: painting, 

sculpture etc. Ars means “application” or “manual ability”. Let’s take for example 

the expression “excercere artem” that means keep exercising. We have already seen 

that ars entails an opposition with nature, while Pliny establishes an opposition 

between ars and ingenium: if ars is the practical skill, the ability of implementing, the 

ingenium is the individual inventiveness, the virtue to find surprising solutions, the 

“genius”, we can say.55 

6.1  A sign 

Another word which I consider very interesting to analysing is the word “sign”. 

Sign can be anything: the light of a star that went off million years ago, an invisible 

dripping, an unexpected cloud, a stomach ache, a finger pointing…A sign, safe or 

not, is the primary tool of knowledge. More signs we are able to notice, more we will 

know how to understand the world. Behind the word “sign” there is expansion, 

willingness, power. the Latin founder “signum” is connected to the root of the verb 

“seco”, cut. According to this etymology is an incision, a notch, a mark. According 

to Cicero, if there is a scar it means that there was a wound. Signs can be divided in 

two typologies: the spontaneous signs and the made signs. The latter born thanks to 

 
55 N. Gardini, op. cit, p. 17-34 
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our willingness. They are vocabularies or imagines which satisfy our needs to 

communicate. Societies exist because they rely on agreed signs, the written word of 

which is a fundamental category. Augustine observed in De doctrina christiana that 

men invented some signs in order to manifest their feelings and their thoughts; so, in 

order to express openly their interiority. Inventing signs and making them public, 

putting them in relation with each other; rejecting the misleading links; ordering 

them in systems: this is what we, human beings, are constantly doing, by replacing 

the spontaneous signs of the surrounding reality with ours and by convincing 

ourselves that the world is only what we nominate or represent with our 

symbolizations. Even animals have their own semiotics. To signs they respond with 

other signs: by moving in a certain way, by singing, by shaking the tail, by 

decorating their den. The vocabulary sign has an extraordinary predisposition to the 

plurality of senses. It can mean “sign” (clue, evidence), and “signal”. But it can also 

mean “military insigna”: the legionary standard. Signum also means constellation, as 

a celestial sign, and this meaning has remained also today with the expression 

“zodiac sign”.56 

6.2  Memory 

Memory is, maybe, one of the most important vocabularies and one of those 

with the greatest amount of responsibilities which from the Latin has reached our 

every-day language. First of all, it indicates the single memory of something or 

someone: object, situation, event, person. So, it has the ability to mentally represent 

the past. It has also the value of description, tradition and even era. Etymologically 

speaking it is the twin of the Greek mneme. The root, men-, it was also used in some 

Latin words: memini (I remember), reminiscor (recall to my mind), mens (mind), 

monitor (to monitor, used in some contexts), monstrum (divine sign, warning and in 

the Christian language “monster”). Poets, literary critics, philosophers, speakers, 

narrators, artists dealt with this term. Today it is studied and analysed by 

anthropologists, biologists, psychoanalysts, neuroscientists. The study of the latter 

helps us to better understand the functions and dysfunctions, by providing also some 

terrifying details. The memory, in fact, reveals clearer its mechanisms when it is 

 
56 N. Gardini, op. cit, p. 35-50 
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delivered to dissolution. By destroying itself it shows the complexity of its 

composition. The Latin term “memoria” means at least three things: 1. memory as 

function of mind; 2. memory as a set of personal memories, that is mental alertness 

of each person; 3. memory as tradition, that means heritage of knowledge, language, 

rituals and institutions (family, school, church) and conscience of common values. 

We should also mention the memory of our laptop, mobile phones and other 

electronic devices, which do not seem never enough for us to receive messages, 

audio recordings and images…at least, with their deficiencies, this plenty of 

electronic makes us sensitive to the drama of far more serious amnesia. Plato places 

memory in the middle of his theory of knowledge. The human being has mathesis, 

“knowledge”, because he remembers, and he remembers also what his soul learned 

before the birth. This way of remembering is called anamnesis. Starting from a 

simple element, with the proper commitment he can find so much more. Plato 

mentioned also a not-prenatal memory, meneme. This kind of memory came directly 

from senses, aisthesis. The emotive and sensitive experiences trace words on the 

souls. Besides an internal painter, by responding to the senses’ solicitudes, creates 

images in order to illustrate words. Moreover, Plato assimilated memories to seals. 

Memory is a block of wax. The clearer and deeper its prints are, the clearer the 

memories are. By developing the path of the wax, Plato dwelled on the oversight of 

our memory and he attributed them to the incapacity of coinciding a certain image to 

the right print, to the poor quality of the wax or to the vagueness of the prints 

themselves.  The fallibility of memory is intended to upset the work of writers and 

thinkers for the future centuries. Aristotle resumed all the Platonic notions and he 

organised them in his own way. In his short treaty On Memory and Reminiscence he 

explained us that the functions of memory are two: 1. The persistence of memory; 2. 

The voluntary recovery of memory. Animals have only the first function. The second 

one, the willingness of remembering, would be more developed in those people who 

are provided with intelligence and the people who are not would have the gift of the 

first one. We have to thank the second function, according to Aristotle, for the fact 

that the human life is different from those of other living forms. The disciple of Plato 

highlighted that not always we are able to remember what we want to remember. It is 

easier when the memory is part of a series of memories. If we start to put them in 
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order, the memory that we are looking for eventually is going to appear. The 

willingness to remember is a form of syllogism: a process that starting from this it 

brings to that, starting from an awareness and an intention. I know that it happened to 

me, so try hard to bring it back to my conscience. Aristotle highlighted other 

important aspects. We remember only the past we cannot speculate about the future; 

we can only perceive the present. The memory implies a mental image, which was 

created by a sensitive experience: something similar to prints and seals. Children and 

old people remember not quite well: the former because they are growing up, they 

are becoming someone, the latter because the substance of their mind is about to 

decay and it is too much rough to receive other prints. Without mental images the 

memory cannot exist: the image-memory allows the soul to consider the absent 

object already sensed. But when we remember, Aristotle asked, do we remember 

only the memory which was created by the experience or do we remember the 

experience that created the memory? The memory, the philosopher concluded, is 

both of them: memory of the image-memory and memory of what created it at the 

origin, like the portrait of a person is at the same time the artistic form itself and, 

thanks to the similarity between the thing we perceived in origin and the image-

memory which recalled it to the mind, it is also a necessary condition of the mind. 

Memory is the tool which allows the past to remain alive. It is, therefore, a function 

of time. The memory helps us to remember what we have to say in public, in front of 

a judge or in front of an assembly, and to follow word by word what we previously 

have written. The memory, besides, helps us to improvise some answers to give to an 

adversary, that means to respond by following a certain order to his issues. The 

memory can be divided in two forms: the naturalis one and the artificial one, the 

former is innate and the latter is achieved through exercise. These two supports each 

other: the person who has the innate good memory has to develop it if he wants to 

improve; the person who relies on the application of it has also to discover the gifts 

of the innate one. Two things are necessary for the artificial memory: imagines and 

loci. The memory is first of all creation of imagines, which are the representations of 

the object that we want to remember. The imagine themselves alone are not 

sufficient. They must be collected in a place where we can easily find them. The loci, 

plural of locus (place) are these places of the mental space, compartments and 
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sections that we can easily find. in order to make them operate as well as possible, 

they should form ordered and possibly numbered successions. Thanks to the loci we 

can ensure a long-lasting holding of imagines. Imagines can be compared to the 

letters that make up the words; and the loci to the wax or to the paper on which 

words are imprinted. In short: the memory is the writing of the mind.57 

6.3  The Virtus 

Moral code for millennia, the virtue is almost disappeared of the current 

vocabulary, even more than its opposite, the vice. Who would ever think to describe 

the best part of a person as virtue, or to indicate the virtue as the objective or to 

define the sense of social justice “virtue”? Who would think that the virtue should 

characterise policy or the youth education? Who would aspire to have it? And then 

are the virtuous people considered like a looser, like a misfit? In this modern 

jubilation of masks, of relativisms, of selfishness the criteria through which we 

distinguish the Good and the Evil, the goodness and the wickedness, became 

unreliable and the principles according to which we define the respectability and the 

excellence of people became everything but safe and universal. The virtue is also 

disappeared from the sphere of femininity, where it tended to overlap with purity, 

and also from the theatre and from the novel. Prevail on the virtue is the objective of 

so many villains. We recognize the virtue only in the medicinal herbs and we invoke 

it, without wanting to invoke it, in the periphrasis “in virtue of”, which means more 

or less “because of”, “thanks to”. We can find it also in the name of some gyms, in 

the Latin form, Virtus. In some vulgar languages it remains with the meaning of 

“potential”, “hypothetical”, “feasible”. Until the network arrived. Virtual has been 

fixed with the meaning of “fake”, “immaterial”, “electronic”.  It has preferred 

creating oxymorons: “virtual reality”, “virtual world”, “virtual life”. Values such as 

kindness, honesty, mental rapidity were replaced by simulations. The virtual, in fact, 

does not concern anymore the virtus, because it creates a fake reality, free from the 

bans of the lawful and of the authentic; and by allowing, by the way, behind the 

screen of fiction and of the immaterial, behaviours everything but virtuous. What 

does the Latin Virtus mean? Vir-tus is the condition of vir, the man, the male; 
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nothing to do with the pure and maiden, the blameless woman and their set of 

sacrifices and innocence. About this etymology also Cicero pronounced himself: 

“The Virtus was called in this way from the word vir (man); the principal 

property of the vir is the strength, of which two are the fundamental tasks: the 

disdain of the death and the disdain of the pain. If we want to be the masters of 

Virtus or if we desire to be Viri (Men), we have to follow these two…”58 

Being Virtuous means being virile: fighting the fear of death and of pain. It is, 

basically, a definition of heroism. In the following millennium, it will become the 

inclination to martyrdom. For this reason, Virtus in the military contexts (Caesar, 

Livius and Tacitus) means, more or less, “value”. The same word Vir can be 

overlapped with “hero”, if we rely on the epic. Let’s take for example the attack in 

the Aeneid, “arma virumque cano…”, “I sing the arms and the heroes…”. In the 

military stories Virtus means “value”, “courage”, “irreducible dedication to fight”, 

“disdain for the danger”. The Virtus relies on not common energies. It makes you 

carry out difficult tasks. We should not to confuse it with the physical strength, what 

the people who gave the name of Virtus to their gyms have in mind. Sallust made a 

distinction between vis, the strength, from Virtus, the one pertains to the body, the 

other pertains to the spirit. Both, however, are necessary for carrying out a military 

action, and they support each other. Thanks to the Virtus, that means to the disdain of 

comfort, of the sexual pleasure and of enemies, the Romans from the origin could 

boost the state. The Virtus is an instinct, which fight against calculations and 

strategies; and it can also manage without weapons. In the Virtus, sometimes, is 

placed the hope of salvation, when the opposite soldiers are favoured by the 

numerical superiority and by the geography. Caesar often noticed in the story of his 

Gallic contractors, the Virtus of this or that clan. There is also the Virtus of 

philosophers. It is the Virtus that fed the ethical and social ideals of the West for long 

centuries: the harmony of the soul and right reason, of which the most blameless 

thoughts and actions descend. The reason, which approached the human to the divine 

and by separating it from the cattle, distinguish the good and the evil; and it does not 

consider what does not concern it directly. And since it is a single entity with the 

 
58 Cicerone, Tuscolanae disputationes II, p. 18, 43 



 

89 

 

reason, Virtus means a true and immutable judgment. Every thought came from it 

and whatever external impulse will become clear thanks to its light. The Latin owes 

much to the Greek, that means to the thoughts of Plato and Aristotle and then to their 

successors, the various Hellenistic age schools, which starting from the spiritual 

virtue, areté, they deeply argued. The principal enemy of the virtue is the vice. But 

also, the luck, the physical and spiritual pain, the fear of death, the persecution of the 

powerful people and all the sorrows of life can be considered enemies of the virtue. 

Cicero, in fact, said: 

“The characteristic of the virtue is being afraid of anything, disregarding all 

the human commodities, not considering everything that can happen to man 

unbearable.”59 

For what concerns the relationship between the human and the luck instead: 

“The Virtus involves all the things that can happen to the human being, and by 

not taking them into consideration, it disdains the human cases, it rescues from every 

sin and it does not consider everything that does not concern it.” 

When we speak about interiority, we have to know that Virtus is a summary 

term: the Virtus consists in many virtutes, it is an ensemble, or better, a harmony, 

because the various virtues are not independent one from each other, but they form a 

whole thing. The body has anything to do with that. An ugly or graceless body can 

also host the Virtus. Cicero, in fact, defines the Virtus “the beauty of the soul”. How 

many are the virtues? We do not have a definite number of them. Some of them are: 

the iustizia (justice), the fortitudo (courage), the prudentia and the temperantia 

(moderation). The highest one is the justice, which is always followed by the 

willingness of doing some good and by the generosity. Sancho Panza in the Don 

Chisciotte of Cervantes will affirm: “donde reina la Invidia no puede vivir la virtud, 

ni adonde hay escaseza la liberalidad”, “where the envy reigns, the virtue cannot 

exist, where there is scarcity, the freedom cannot exist. Justice implies that nobody is 

damaged and it uses in a suitable way what is public and what is private. Its 

cornerstone is the fides, which means respecting the deals. Its ideals are the social 

harmony and the exchange of benefits. The contrary of justice is the injustice, of 
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which there are two types: the injustice of those who offend and of those who do not 

defend or protect the oppressed. Injustice grows especially up from the avidity and it 

can be perpetrated in two ways: through violence, a lion’s den, and through 

deception, a fox’s den; both of them are the opposite of the human nature. The 

fortitude, instead, is the greatness of the spirit, the disdain of danger and courage 

during war. The Latin concept which combine the ideas of honor, distinction and 

beauty is the Honestum. The real Fortes are not the offenders but those who prevent 

them. The real fortes are bonos and simplices (good and blunt), veritatis amicos 

(friends of the truth) and minime fallaces (not liars at all). Who owns the fortitude 

does not care about the goods that the common people appreciate; they do not know 

the greed and they are not looking for money. They just want the peace of mind, by 

resisting any turmoil, including the excessive joy. The fortitude is easier to find in 

philosophers, and it is fundamental for politics: without fortitude they would not 

have the necessary tranquillity and security for ruling the state. The greatness of 

spirit does not correspond to the labours of body but it corresponds to the activities of 

mind: wisdom and reflection. Everyone is going to take advantage of it; every part of 

the state. Even the enemies. The strong, in fact, against the losers, do not use 

violence, but mansuetudo (meekness) and clementia (clemency). Also, the anger 

does not take part in all of this. The temperantia is linked to the decorum, as well as 

the honestum; the too much and the not enough; the thing to say or to do in the most 

suitable moment; the appropriateness; the decency; the coherence; the perfect 

correspondence of acts and words to the behaviour of a person. Temperatia prevents 

the excesses, by taking back to the reason and by realigning the spirit of nature, 

which created man for serious and decent occupations. Cicero defined prudentia as 

the science of things to look for or to escape from, and he distinguished it from 

sapientia, the highest virtue, which study the relations between the divine and the 

human and it investigates the laws of the universe, but it is also able to intervene 

practically in the social life for the well of the community. Sapientia is the quality of 

the good politic: who is able to governate. 

The virtus is independent, it is sufficient unto itself. Who owns virtus does not 

know the need, the desire, the nostalgia, the regret. He is always there for himself, 

because he uses the best of him: the ratio, the reason. Nothing can damage it, the 
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Virtus, if opposed, can work less intensely, but it would never lose its perfection. 

Indeed, it cannot change, like the sun does not change when it is covered by clouds. 

The achievements of the virtus are not permanent, especially in those people who are 

beginning to form themselves. Moneys, the positions, the honours maybe would be 

offered to you but the virtus will not fall on you. The virtus, in fact, is not innate, but 

is is an ars. 

Not enim dat natura virtutem: ars est bonum fieri60 

(Virtus is not provided by nature: it is an ars to conquer the moral excellence) 

Virtus and virtuous life form one single thing.61 

6.4  The Clear Against The Obscurity 

The majority of us, let’s be honest, is fascinated by the obscurity, we consider 

it more capable of influencing us, harder to practice and, therefore, more 

praiseworthy. The clear is not less difficult than the obscure, sometimes it can be 

even more because it cannot rely on the case. It may seem immediate, but it is not, 

never. The clear is simple, not easy. The clear exists only because the mind wants it 

and tries a way to build it. The style of Caesar, clear style oar excellence, is not less 

constructed than the Tacitus one, obscure style par excellence: they are just two 

different ways of ordering the relations between the thought and the expression. At 

the origin, the adjective clarus, had only the acoustic valence: a sound is clear, not a 

vision. The root cla- has kept its original meaning from the verb clamo, shout, 

equivalent of the Greek kalos, beautiful, in fact according to this etymology the 

beauty is something that should be called for. Clarus then goes to the visual sphere 

even if it can also be classified as a sound, a voice. The day is also called clear, a 

lightning; a star is clear. A word can be clear, a sentence. The clear today seems to be 

a real ideal; something to keep beyond the persona preferences. Life needs clarity, 

life is in the clarity, in the interpretation, in the representation of itself, in the 

understanding of others. The joys can be obscure, if we do not know how to 

understand them; they can even harm, if not understood. We need to know that 

clarity is the point of arrival, even if it can seem the starting point. According to 

 
60 Seneca, Ad Lucilium XIV, 90, 44 
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Leopardi clarity goes with simplicity which, like the simplicitas of the ancients, 

indicates unity and coherence. Simple is what shows the completeness of its 

condition in the present moment, forevermore. Simple means uniform. But are the 

exercise, the art or the study enough in order to achieve clarity once for all? The 

exercise serves only to not forget the need of clarifying. The necessity is never 

achieved permanently. What seemed to us clear maybe it was not. How many 

thoughts or memories that we took for granted only now start to be clarified. Life, 

while happening, it is something else, and it does not belong to us before that our 

freedom of clarifying re-elaborated it through an intelligence process. Every time is 

the first time, like when we try to interpret a dream. A dream, after we seceded in 

sorting out the symbology, does not give to us meaningful responses for the next 

dreams we are going to do. In the same dream interpretation, the levels of clarity, 

like Freud explained us, change. Some elements are more focused than others. We 

have to keep in mind especially one thing: that the mnemonic materials from which 

springs up the dream are not the dream itself. We will be able to clarify only when 

we understand the mechanisms of transpositions. Aspire to clarity means aspire to an 

order, a necessary relations system. This order already exist somewhere it should 

only be identified, released from coverages, brought into light. The clear and the 

obscure are the most ancestral metaphors that we have, because they reproduce the 

conflict between the light and the dark, the life and the death, the heaven and the hell. 

They depend one from each other, they had always been fighting for the domination 

of the expression. They have even become the labels through which classify 

individualities, works and trends. They determine taxonomies, operative systems, 

parties and ideological duels. Whole currents of thoughts defined themselves through 

the alleged precedence one on the other. The Renaissance is clear; the Middle-age is 

dark; as well as the Baroque. The Illuminism claimed to be clear; the Romantic age 

dark. Leopardi claimed that the clarity of thoughts there is no guarantee that is useful 

to the clarity of expression: the philosopher who understood every secret of issues, 

was not able to communicate them to others in a similarly understandable way, 

because he tended to expect from others the same familiarity level which he could 

have only thanks to a long laborious practice. The clarity of expression, instead, can 

be easily understood by those who are still trying to clarify their own though. 
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Another among the proudest promulgator of the clear, Primo Levi, considered the 

obscure as a disdainful renunciation to communication, and as the voice of death or 

even tool of repression. The clear and the obscure imply opposite pedagogies. The 

obscure subtracts, confuses, compels the student. Sometimes it can fool him. At the 

contrary, when the willingness of clarity acts, the education and the training meet 

each other in the instantaneous correspondence. Subject and object permeate each 

other in the fullest sharing. The master’s clarity has already carried out the work of 

the student. The clarity is the total gift of a knowledge. The Lucretius’s poem, De 

rerum natura, is from start to finish a hymn to the clarity. Epicurus came down into 

the secrets of nature and brought them to light; and then it was up to him, Lucretius, 

the hard task to illuminate for others the Greek philosopher’s discoveries in Latin 

verses. The clarity, according to the etymology of the term which designated it, 

belongs to what is capable of being traversed by the glance. The style’s clarity is a 

quality of the eloquence; it is the brightness itself of saying: the brightness that fulfil 

its mission by showing the beauty and by taking over there the men’ mind. The word 

allows the reason, which brings together men and gods, to express itself. 

Furthermore, the word allows the reason to exist. Without the word, the reason 

would not exist, or it would not sufficient in itself, because the thought would not be 

able to be expressed. The reason is both the thought and the expression of the 

thought. The claritas should be understood as the disclosure of the reason in the 

language; the shining of the divine intellect in the ability to recognize and to show to 

the others the pulchritudinem, the best of life.62 
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7 Thanks To Cicero, The Latin Became The Language 

Of Truth And Justice 

In the study of this language we should keep in mind that the Latin which is 

taught in the classical high school is the literary one. This is an artificial language, 

more or less uniform, both in the variety of the stylistic temperaments and in the 

millennial duration of the written practice. The theoretician of the “high” Latin is 

Cicero. The Latin of Cicero is a Latin that analyses itself and describes itself; it 

introduces itself as the result of a constant and rational study, as a training which 

does not give itself boundaries. Here is the birth of a language which can describe, 

observe, express passions and feelings, argue, speculate. The Latin, which had 

already given wonderful evidences of expressivity, through Cicero starts to think 

about itself, to establish a method for living. Cicero also ended up to be a model also 

as human being: a model of politic and moral commitment, an example of 

undisputed expressive power. The syntax thanks to which Cicero became a champion 

in the Latin language reflects a frenetic sociality. It is a syntax which wants to push 

itself in every corner, shed light everywhere and produce clear and ordered periods, 

which are complex but not complicated and there is no place for doubt or vagueness. 

The elegance of Cicero is fullness and completeness, Cicero posed at the heart of his 

linguistic theory the lexical ability: the care of the form, the semantic precision, the 

correspondence of the words to the subject, the search for the clarity, the respect for 

the grammar, all of this is the Ciceronian inheritance. Thanks to Cicero, the Latin 

became the language of truth and justice.63 

7.1  Rationalism And Pragmatism Of Caesar 

Another important figure for the Latin language is Caesar, a great writer and an 

important theoretical of the Latin language. Rationalism and pragmatism are 

encountered in his surviving work, the De bello gallico. Everything has an 

explanation; everything can be decomposed in natural elements. The De bello gallico 

is the adventure of a language that recreates the world arithmetically and 

 
63 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 41-51 (Tutte le traduzioni delle citazioni dal 
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geometrically, and it organises sentences according to the exact cause-effect relations 

and to times accurately developed. The language is the story of something that 

happens in a precise moment and for a particular reason, and towards some purposes 

not some consequences.64 

7.2  The Joy Of Living Thanks To Lucretius 

Another sacred author for the history of the Latin language is Lucretius with 

his famous composition, the De rerum natura, which talks about the atomic structure 

of the universe, by taking inspiration from the philosophy of Epicurus and by 

wanting to free the mind of ignorance, free the hearts of the false beliefs in gods and 

in the fear of death, by teaching the truth and the joy of living. De rerum natura 

literally means “On the nature of things”. Rerum is the genitive of “res” which 

indicates the state and in particular the republic. In this composition there are some 

important words to pay attention on: “pietas” and “cura”. The word pietas makes a 

point which was very important for the roman culture, pietas is the respect of gods, 

of parents and of the homeland, it is the highest form of love: participation, devotion, 

commitment, faith. Pietas is therefore the cult of the intellectual clarity, the 

responsibility of judging, the sure intuition. Cura, instead, in Latin did not mean 

what we intend today, in fact today we associate this word to a remedy, a medical 

treatment, while in Latin it meant concern, anguish, obsession. It also meant 

consideration, solicitude, involvement. “Doing something with care”; “taking care of 

someone”. In the same framework we can also analyse the adjective “careless”, 

referred to the person who loses interest in something, who does not have passion.65 

7.3  The Master Of Poetry 

Let’s now talk about another a poem that as well as his author has never risked 

the extinction, The Aeneid. Virgil, the author, is the master of poetry. By reading the 

Aeneid, we can feel a freedom, a fluidity, but also the accuracy: every element works 

for the balance of the total system. For the Romans the poetry was the basis of the 

school education, it is a regulated and codified practice and for this reason it is 

 
64 N. Gardini, Op. cit., p. 61-65 
65 N. Gardini, Op. cit., p. 67-77 
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developed through the perpetuation of manners, stylistic features and imagines, even 

by quoting directly texts from the past. The essence of literature is, therefore, the 

tradition. Literature means transmission, memory backup, genealogical system; in 

one word: imitatio, the cornerstone of the ancient aesthetic. Imitating implies the 

respect for the predecessors. The poet, who takes up the words from another one, 

cannot say the same thing even if he wants to. The reliance on the words of the 

others underlines a willingness of convergence by wrapping the relation between the 

ancient and the modern.66 

7.4  Tacitus 

Now we come talking about the essence itself of Latin, the conscious extremity 

of its most original characteristics: condensation, effectiveness, fullness and 

chiaroscuro, Tacitus. The Tacitus’s syntax avoids complexity; it carries out the 

parataxis and the variatio, that means the coordination of incongruous elements. The 

vocabulary is full of antiquated terms.67 

7.5  Happiness According To Seneca 

But if through Tacitus we get passionate about cruelty, through Seneca we 

learn to live being happy. We should not look for or imagine happiness, or even envy 

happiness: it is here, in our hands. It does not belong to the future, but to the present. 

It has nothing to do with the hope (spes) which Seneca disagrees with. Hoping means 

delaying something. Hoping is losing time, the most valuable asset. Someone is 

happy when he can see clearly, today, now, its inner reality, when he knows his 

needs; happy is the person who distinguishes the essential from the vane; who being 

alone is able to be in the company of himself; who avoids the dissatisfaction, the 

ineffectiveness, the inconstancy, the disappointment, the waste; who is able to 

measure his own forces and who wants anything more than what he can achieve. 

Someone is happy who expresses judges with confidence and who goes all-alone, by 

relying on his own intelligence; who respects the teachers without becoming 

subjected to one of them, because “patet omnibus veritas”, “the truth is open to 

 
66 N. Gardini, Op. cit., p. 85-95 
67 N. Gardini, Op. cit., p. 99-106 
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anyone”. The Seneca’s faith was the stoicism, and its Latin preached the spontaneity, 

he turned his ideas into life’s rules.68 

7.6  The Language Of Eros 

The majority of the Latin’s beauty is due to the fact that it is the language of 

Eros, that means the love experience in all its forms, physical and psychological 

ones. According to Ovid, love is everywhere, it is sensual joy, waiting and the loss of 

reason. For the Latin love brings inevitably to suffering. Catullus considered love as 

the final goal, a kind of correspondence to consecrate through the wedding, but he 

showed of it only the negative aspects, the most disappointing and terrible side, the 

infidelity, first of all. Even Lucretius in De rerum natura provided an anti-idealistic 

description of the amorous relationship. Who are the lovers? Two people who will 

never become a single thing, who during the sexual encounter try in vain to reach the 

completeness. Yet the love, especially for the human being, is inevitable.69 

7.7  Live Deeply, The Secret OF Horace 

   The poet Horace delivered to his successors a small treaty about the art of 

writing, the so-called Ars poetica. It is a manifest of rationalism, which has still a lot 

to teach. It invites the poet to practice order, unity, coherence, self-awareness and 

study. The Ars poetica is a masterpiece of intelligence and expressive strength. The 

poet is someone who observes, and he knows how to make a distinction between 

before and after and there is no confusion among the age of the persons. His 

substance is time. Everything when it needed. There is nothing out of place or out of 

time. Live deeply, this is the secret, and to do that it is necessary avoiding the excess 

which is not fullness but at the contrary it is miscalculation, a miss, as well as the 

insufficiency.70 

 
68 N. Gardini, Op. cit., p. 137-147 
69 N. Gardini, Op. cit., p. 107-114 
70 N. Gardini, Op. cit., p. 175-183 
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8 What is Latin? 

But now let’s focus on what is Latin? Latin, in all its masterpiece, had always 

talked about love and wars, about the body and the soul, it had theorized the sense of 

life and the tasks of every person, it had sung the beauty of nature, the importance of 

friendship, the pain of losing someone you love, it had criticised the corruption, the 

violence and the cruelty. Latin is the language which represents the relation among 

people; it represents the comparison between freedom and constriction, between the 

private and the public, between the contemplative life and the active one, between 

the countryside and the city. It is the language of responsibility and personal duty; it 

is the language of the inner strength; the language of the property and the 

willingness; it is the language of the memory. The intention speaks Latin; the exile 

speaks Latin; the belonging speaks Latin; the confession speaks Latin; the 

remembrance speaks Latin. The Latin is the most remarkable monument to the 

civilisation of the human word and to the faith in the possibility of language.71 

Speaking about Latin means first of all a total commitment to organise the though in 

balanced and heartfelt speeches, to express verbally the most hidden states of 

interiority.72 

 

 
71 N. Gardini, Op. cit., p. 19-21 
72 B. Migliorini, Storia della lingua italiana, V edizione “I Grandi Tascabili”, Libri S.p.A, Milano, 

1997 
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9 The literature Is Life 

Even if the majority of us consider Latin and Greek as two dead languages 

because there is no population or country that speaks them as mother tongue, the 

Latin is still spoken in the church (the pope Benedict XVI announced his 

renunciation to the pontificate in Latin), in some international conferences, among 

ancient languages enthusiasts of different origins. Latin, moreover, is still alive in the 

reading and in the translations of our contemporaries. In any case, the Latin of the 

literature has never been a spoken language. None of the literary languages is really 

spoken. But the literature is life, not death, and it is alive because it generates 

consequently another scripture which will last because the readers exist, the 

interpretation, which is a dialogue between the writing and the though exist, a 

dialogue among centuries, which renewed the possibility of persisting, the one that is 

given only to the things of history. The literature has always carried out any form of 

knowledge or of communication: to give sense or order to the human experience 

through histories and metaphors; to expand the boundaries of the experience through 

new hypothesis of world; to form and to transmit paradigms of behaviour and of 

thought; to pose ideas and lifeforms which are located beyond the 

institutionalisation; to package feelings, emotions and moral values; to reason on 

justice and on beauty and to structure in cultural systems communities which 

otherwise were dispersed and fragmented; and,  last but not least, to raise the national 

language to the art level. And by doing all this, to communicate a special form of 

pleasure: to understand by interpreting.73 

9.1  The Importance OF The Words 

Almost anyone seems to be still concerned about the good of the society, about 

the happiness of minds, about the beauty of sentences, about the education of the 

spirits, by considering their material wellness the source of whatever happiness. And 

the good taste is reduced, the pure expectations and the words become less valuable, 

they become less and less important. The words, the biggest gift, the most splendid 

 
73 N. Gardini, Op. cit., p. 207-217 
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occasion that we have.74 The words, nowadays, are subjected to use, to usury and 

even to abuse, in short to transformations that betray their original meaning and 

create new ones. The origin can be posed only by the perspective of an “after”, that 

means of a future, and therefore speaking about the origin leads inevitably to speak 

about the developments and the branches. The word is a sign and its reliability is 

established by the convention. The conventions are endlessly negotiable agreements. 

The meanings change because the knowledges change and for that reason the 

societies need to be able to designate them. It is easier to do that by expanding the 

semantic spectrum of a word rather than by creating a totally new word. This 

happens for a reason of sociocultural economy: societies, no matter how they change 

or want to change, they will always look for and protect the continuity. The memory 

of words is always increasing. Every time we pronounce a word, we are not only 

indicating the thing which that word means in the social conventions system in which 

we belong today, we are evoking an archive. The actual meaning is not the most 

recent one of the archives. The life of thought has so many truths, none of them is 

definitive, none of them is comparable to others. Becoming aware of the wealth of 

meanings in which we move, by speaking and by writing, does not lead only to 

education or enthusiasm. It is a way of freedom and democracy. Deeply 

understanding what we say will make us more capable of saying. We will declare our 

commitment to speak, we will declare our independency, our individuality. The 

exercise of the linguistic conscience is a right of the human being. When this right is 

jeopardised, the human dignity is in danger. We live in a free world. Yet the enemies 

of freedom and democracy are everywhere. They are called mediatic conformism, 

moralism, technocracy, bureaucracy, populism, demagogy. All of them want that the 

language is one for all and that one word means one single thing. If we do not do 

something, without a strong stance, we will let them taking our interiority. It will 

become a normal thing for us speaking like they want, saying yes when we should 

say no, understanding without understanding ourselves or the others.75 

 

 
74 N. Gardini, Op. cit., p. 217 
75N. Gardini, op. cit, p. 200-201  
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9.2  The Latin Is Us 

Being aware of the real meaning of words is a condition of the autonomy of 

judgment and of the critical capacity. Let’s oppose ourselves to the limitations, to the 

modelling. Let’s follow the complexity and the truth. Let’s follow the Latin, map of 

the maps. The Latin is alive. It is alive because it is a language of a tradition which is 

not only inside all of us, but it is still happening, everywhere, and it will be always 

happening. The Latin is us.76 

 

 
76 N. Gardini, op. cit., p. 200-201 
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10  The Study of The Latin And Greek Opens Up Our 

Minds 

The study of Latin and Greek opens up our minds, it teaches us to think, it 

explains us the logic, it helps to better understand all the languages in which they had 

an impact on. Translating a Greek or a Latin version teaches the analysis, the syntax, 

the compliance with the detail. Through the analysis of the Latin and Greek 

civilisation we learn the facts, the institutions, the philosophical-political thoughts 

which are at the bases of our contemporary culture. With persistence and obstinacy 

and with a fair share of sacrifice, the scholastic study of the Greek and Latin teaches 

to recognise and to decipher the facets of life and its colours, which are never black 

or white.77 

 

 
77 A. Marcolongo, Op. cit., p. 121 



 

103 

 

Conclusion 

Translating came from the Latin verb “traduco”, which means to transfer, to 

reveal and to lead beyond. And this is the last goal of the translation from any 

language: to carry out the meaning beyond the language barrier of the significant. A 

translation will not ever be the original masterpiece, but a journey towards its 

original sense. The outcome will be an encounter. The translation is a path, step by 

step, in order to get closer as much as we can to the meaning of a language which is 

not ours, and it never will be. A journey towards a language which owns some 

specificities which make it unique and special, but which we do not recognise. In 

order to arrive at the end of the translation’s journey it is necessary to know very 

well the language, and that means to study, to sweat, to labour with tenacity. It is 

necessary to have fluency, perseverance, self-confidence and confidence in the 

language. Because a text speaks to us, all it takes is listening to it.78 

 

 
78 A. Marcolongo, Op. cit., p. 103 
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LA SECTION DE LA LANGUE FRANÇAISE 
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Introduction  

Le présent mémoire est le fruit d’une recherche approfondie à propos de 

l’importance de l’étude des langues grecque et latine, les raisons pour lesquelles elles 

ne devraient pas être considérées des langues mortes.  

Dans le premier chapitre je vais expliquer qu’une langue est humaine parce que 

sa vie demeure dans la société et que la langue grecque illumine cette vérité plus que 

d’autres langues.  

Dans le second chapitre j’aborderai le problème de la langue qui, dans notre 

société, est en train perdre sa fonction fondamentale : nous faire comprendre le 

monde nous entoure. Je vais parler aussi des Grecs anciens qui considéraient l’aspect 

d’une action plus important par rapport au temps. 

Dans le troisième chapitre je préciserai que le grec est la langue de la logique, 

de la raison et de la philosophie. 

Dans le quatrième chapitre je vais introduire la langue latine qui concerne la 

nature spirituelle de l’homme. Je vais affirmer qu’il est important de ne pas la 

considérer comme une langue morte parce qu’elle est la langue culturelle de 

l’Europe. 

Dans le cinquième chapitre j’affirmerai que nous traitons la langue latine tous 

les jours, que la langue latine est la langue de l’avenir parce qu’elle a produit et elle 

continue maintenant à produire des dénominations et des mots qui donnent un ordre à 

l’expérience de l’homme.  

Dans le sixième chapitre je vais parler de certains auteurs et poètes parmi les 

plus célèbres de l’histoire latine, Cicéron, César, Lucrèce, Catulle, Virgile et 

Sénèque. 

Dans le septième chapitre j’expliquerai que le latin est la langue de l’amour et 

il y a des poètes qui ont abordé ce thème en différents points de vue, en effet Lucrèce 

donne une description anti-idéaliste du rapport amoureux, et pour Properce en amour, 

il y a toujours de l’infidélité. 
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Dans le huitième chapitre je vais affirmer l’importance de la langue latine, qui 

concerne et s’exprime dans tous les domaines, par exemple elle est la langue de la 

philosophie, des institutions judiciaires, de l’architecture et de l’ingénierie, de 

l’armée, de la science et de la religion. 

Dans le neuvième chapitre j’expliquerai que le latin est encore vivant parce 

qu’il produit par le biais de la littérature d’autres mots et d’autres écritures.  

Dans le dernier chapitre je terminerai mon mémoire en expliquant que le mot 

est notre plus grand cadeau et pour ça, nous devrions le protéger parce 

qu’aujourd’hui il est menacé par la société.  

Je mentionnerai aussi la frustration, la fatigue, le découragement, la fierté, la 

satisfaction que l’étude du grec et du latin comporte pour un jeune, mais qu’on ouvre 

les esprits et enseigne à faire face aux souffrances et aux difficultés que la vie cache 

pour chacun de nous.  

Traduire un texte signifie comprendre d’autres langues et d’autres esprits. 
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1 Une langue, qu’est-ce que c’est ? 

Une langue, n’importe quelle langue, est humaine. La vie d’une langue ne 

demeure pas dans le fonctionnement de la psyché, dans les pensées différentes ou 

dans les organes phoniques, comme les lèvres. La vie d’une langue demeure chez les 

humains qui l’utilisent pour concevoir le monde et pour vivre en s’exprimant à 

travers les mots ; donc la vie d’une langue demeure dans la société. Une langue est 

un fait social, parce qu’elle exprime l’idée du monde. Le langage est nécessaire pour 

les hommes qui partagent la même idée du monde pour se faire comprendre et pour 

comprendre. Une langue ne peut pas exister sans les hommes et les femmes qui la 

parlent et l’écrivent : si une langue existe sans plus avoir d’êtres humains qui 

l’utilisent, alors elle est définie une langue morte. En même temps, une langue est 

immanente, indépendante de l’individu : ce n’est pas suffisant qu’une seule personne 

change un mot afin de changer complètement la langue. Chaque changement 

linguistique est tout d’abord un changement social.79 

1.1  La langue est le moyen de communication d’une société  

Une langue est donc le moyen de communication d’une société et l’expression 

d’une conscience d’unité d’un peuple. Ce n’est pas suffisant être un un État pour 

avoir une langue commune. La géographie politique n’a rien à voir avec la 

linguistique ; au contraire la géographie humaine, oui. Si une unité nationale n’est 

pas suffisante, une unité culturelle est cependant nécessaire pour former une langue 

commune. Si le sens d’une langue demeure dans la façon de concevoir le monde et 

de l’exprimer à travers les mots, probablement aucune langue ne pourra éclairer cette 

vérité comme la langue grecque. Les Grecs n’ont été pour des millénaires ni un État 

ni une nation, ils ont toujours été un peuple. Langue vivante, langue morte : la 

signification du grec est enfermée dans le regard, dans son histoire et surtout dans la 

façon de penser des Grecs. 80 

 

 
79 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 123 
80 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 125 
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2 Le Grec Ancien 

Le grec ancien est une langue. Chaque langue, avec chaque mot, est nécessaire 

pour peindre un monde. Et ce monde est le nôtre. Grace à la langue nous pouvons 

formuler une idée, donner la parole à une émotion, communiquer ce que nous 

sommes, exprimer un rêve, écouter une chanson, écrire de la poésie. Dans ces temps 

où nous sommes tous connectés à quelque chose et jamais à quelqu’un, où les mots 

ne sont plus utilisés mais remplacés par les emoji or par d’autres pictogrammes 

modernes. La langue est en train de devenir de plus en plus banale. Le clivage entre 

la signification d’un mot et son interprétation augmente d’heure en heure, comme les 

malentendus, les méprises et les échecs aussi. Nous sommes en train de perdre la 

capacité de parler une langue, n’importe quelle langue ; de nous faire comprendre et 

de comprendre ; de dire des choses complexes avec des mots simples, vrais et 

sincères : voici la puissance du grec ancien. Nous devons nous approcher au grec qui 

nous permet de penser et donc d’exprimer un désir, un son, l’amour, la solitude, le 

temps : pour récupérer notre monde. Pour citer Virginia Woolf : « nous retournons au 

grec quand nous sommes fatigués de la confusion, de la vague et de notre époque ».81 

2.1  Le temps selon les Grecs anciens  

Le temps, notre prison : le passé, le présent et l’avenir. Les Grecs s’exprimaient 

à travers une façon qui ne considérait pas l’effet des actions sur les locuteurs. Eux, 

libres, se demandaient toujours comment. Nous, prisonniers, nous demandons 

toujours quand. Pas le moment des choses, mais le développement des choses. Pas le 

temps, mais l’aspect. L’aspect est une catégorie de la langue grecque ancienne qui 

concerne la qualité de l’action, sans la placer dans le passé, dans le présent ou dans 

l’avenir. L’aspect était, surtout, une façon de penser qui divisait les événements du 

monde et de la vie entre achevés et inachevés. C’est-à-dire, le début et la fin. Chaque 

langue implique une façon particulière de regarder la réalité. Si en grec ancien le 

temps était seulement secondaire, alors il existe le début et la fin de toutes les choses. 

L’aspect indiquait en grec précisément la durée comprise entre chaque début et 

 
81 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. XIII (traduction exécutée par 

mes soins) 
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chaque fin. Quelle est la durée d’une action et comment elle se déroule. Comment 

l’action commence et comment elle s’arrête. Qu’est-ce qui se passe si nous avons vu 

et donc maintenant nous savons, si nous avons eu de la confiance et maintenant nous 

croyons, si nous avons écrit et maintenant la page blanche est pleine de mots. Si nous 

sommes partis et si nous sommes arrivés, peu importe quand, maintenant nous 

sommes là. Il est difficile de comprendre pour nous qui sommes arrivés au monde 

avec l’idée qu’entre chaque début et chaque fin le temps passe, trop long ou pas 

assez long, et que ce temps est tout ce que nous avons. Il est difficile de percevoir ce 

qui se passe pour nous qui portons des blessures en attendant qu’elles deviennent des 

cicatrices, en nous confiant au soin du temps. Il est difficile de voir que toutes les 

choses changent et en même temps, que chaque chose reste pour nous qui regardons 

toujours la montre, le programme. C’est difficile pour nous mais pas pour le grec 

ancien, une langue qui ne considérait pas le temps mais le processus et à travers 

l’aspect des verbes, qui exprimait la qualité des choses qui nous échappent 

toujours.82 

 
82 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 3 
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3 Le grec, la langue de la raison et de la philosophie 

Nous pouvons donc affirmer que le grec est la langue de la logique. Le logos 

existe dans le grec, la langue rationnelle par excellence. Comment nous avons déjà 

dit précédemment dans la langue grecque l’aspect du verbe est fondamental, ça veut 

dire comment une action se passe ; dans la langue latine, au contraire, l’accent est 

posé sur le temps du verbe et donc sur « quand » elle se passe. C’est la raison pour 

laquelle en latin la consecutio temporum est stricte. La rationalité du grec s’est bien 

prêtée à la philosophie, il suffit de penser à Socrate et à Platon. Les dialogues de 

Platon constituent une véritable forme de communication. En effet, tandis que de la 

dialectique socratique, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une méthode de la 

recherche philosophique, pour ce qui concerne la forme écrite nous ne pouvons pas 

affirmer la même chose parce que depuis Platon, nous commençons à écrire. Dans 

les dialogues de Platon, il commence à modeler le style et la langue grecque s’avère 

être parfaite pour la recherche philosophique et pour le raisonnement.  
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4 Le Latin est une langue vitale 

Pour ce qui concerne l’étude de la langue latine, il est nécessaire tout d’abord 

de dire que le latin gagne réellement un sens s’il est considéré comme faisant partie 

d’une conception ni matérialiste et ni utilitariste de la vie. Il est important de partir 

du principe qu’il ne faut pas étudier seulement ce qui concerne une utilité pratique, 

ce qui enseigne à « faire » quelque chose et qui « produit » des biens matériels mais 

qu’en premier lieu, il faut étudier ce qui contribue à la formation intellectuelle et 

spirituelle. Les raisons du latin sont plus profondes et concernent la nature rationnelle 

et spirituelle de l’homme.  

Le latin n’est pas une langue morte. Il est plus exact d’affirmer qu’il s’agit 

d’une langue historiquement terminée, ça veut dire qu’il n’est plus la langue 

maternelle d’un peuple. Le latin, cependant, a continué à vivre aussi après avoir 

cessé d’être une langue nationale, en devenant la langue culturelle de l’Europe : il y a 

seulement quelques décennies les publications scientifiques étaient rédigées en Latin.  

Mais le latin, qu’importe que nous le considérions vivant ou mort, est une 

langue vitale. Sa vitalité ne se manifeste pas seulement dans son usage que nous 

avons continué à en faire aussi après la chute de l’empire romain d’occident mais 

aussi dans les traces que le latin a laissé dans les langues et cultures modernes : des 

inscriptions dans les églises aux pierres tombales des monuments et à l’usage du latin 

au cours de la liturgie et dans les documents officiels de l’église catholique (dont 

c’est la langue officielle). 
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5 Le latin est le passé, le présent et le futur  

L’habitude de présenter l’étude du latin comme l’étude des racines est trop 

consolidée. Cette métaphore des racines est puissante, elle exprime quelque chose 

d’essentiel : que le latin est l’origine. Elle a cependant des défauts. Elle implique, 

tout d’abord, que le latin est une chose cachée, souterraine. Au contraire le latin est le 

tronc, les rameaux. Le latin est forêt. Le latin coïncide avec l’origine mais il 

représente aussi la diramation et la propagation, parce qu’une grande partie de ce qui 

a été créé par le latin s’est propagée et est arrivée jusqu’à nous. Il n’est pas nécessaire 

de creuser pour atteindre le latin, il est suffisant de mettre en lumière ce qui nous 

entoure et le latin apparaîtra. Nous touchons le latin tous les jours. Le fait est que le 

monde dans lequel nous vivons est plus étendu que nous le pensons. L’actualité n’est 

pas tout le présent ; le présent a commencé beaucoup plus tôt que notre temps et 

avant notre naissance.  

Le Latin est la langue des langues qui existeront un jour. Elle est la langue 

future, parce qu’elle produit constamment des dénominations et des mots à travers 

lesquels donner un ordre à l’expérience. Outre à désigner un concept, un nouveau 

terme, il porte de nouvelles idées, de nouvelles associations et de nouvelles 

résonances. Nous sommes le futur du latin.83 

5.1  Le signe 

Il y a des mots faisant partie de notre vocabulaire dont seulement quelques-uns 

d’entre nous connaissent l’origine. Comme par exemple le mot : signe. Le signe peut 

indiquer beaucoup des choses : la lumière d’une étoile, un nuage inattendu, un mal 

de ventre. Un signe, indépendamment de la distance où il est capable de nous 

conduire, est l’outil principal de la connaissance. Derrière le mot « signe », il y a 

l’expansion, la volonté et la puissance. Selon Cicéron, s’il y a un signe, cela veut dire 

qu’il y a quelque chose d’autre. Les signes peuvent être divisés en deux typologies : 

les signes spontanés et les signes créés. Les derniers naissent sur notre volonté. Ils 

sont des vocables ou des images qui satisfont les exigences de la communication. Les 

 
83 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 9-10 



 

113 

 

sociétés existent parce qu’elles font confiance aux signes convenus dont le mot écrit 

constitue une catégorie fondamentale. Saint Augustin observe dans De doctrina 

Christiana que les hommes ont inventé certains signes afin de manifester leurs 

sentiments et leurs pensées ; donc pour exprimer publiquement leur intériorité.84 

5.2  La mémoire  

Le mot « mémoire » est parmi tous les vocables latins que nous avons reçus et 

que nous continuons à utiliser, le plus rempli de responsabilités. Il indique tout 

d’abord le souvenir de quelque chose ou de quelqu’un : un objet, une situation, un 

événement, un personnage. Donc, il indique la capacité de représenter mentalement 

le passé. Il a aussi une valeur d’histoire, de tradition voire d’époque. Des poètes, des 

historiens, des critiques littéraires, des philosophes, des artistes se sont tous occupés 

de mémoire. Les études contemporaines des biologistes, des psychanalystes nous ont 

aidés à comprendre les fonctions et les dysfonctions de la mémoire. La Mémoire, en 

effet révèle plus clairement ses mécanismes quand elle s’est dissoute. En se 

détruisant, elle dénonce la complexité de sa composition. Le terme latin mémoire 

signifie au moins trois choses : 1. La mémoire comme la fonction de l’esprit ; 2. La 

mémoire comme ensemble de souvenirs personnels ; c’est-à-dire la vigilance mentale 

de chaque individu ; 3. La mémoire comme tradition, c’est-à-dire le patrimoine du 

savoir, de la langue, des rituels et des institutions (la famille, l’école, l’église) et 

comme conscience des valeurs communes. Platon a posé la mémoire au centre de sa 

théorie de la connaissance. L’homme possède la « mathesis », la connaissance, parce 

qu’il se rappelle, et il se rappelle aussi ce que son âme a appris après de la naissance. 

Platon parle aussi d’une mémoire pas prénatale, meneme. Cette mémoire dérive 

directement des sens, aisthesis. Les expériences sensibles tracent des mots sur les 

âmes. Pas seulement : un peintre, en répondant aux sollicitudes des sens crée des 

images pour illustrer les mots. Platon, en outre, assimile les souvenirs aux sceaux. La 

mémoire est un bloc de cire. Si les empreintes sont plus profondes et plus nettes alors 

les souvenirs seront plus clairs et sûrs. En développant l’exemple de la cire, Platon 

s’arrête sur les fautes de la mémoire et il les attribue à l’incapacité de faire 

 
84 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 35-50 
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correspondre une certaine image avec l’empreinte juste, à la mauvaise qualité de la 

cire ou à l’imprécision des empreintes. 

Aristote nous explique dans son bref traité De la mémoire et de la réminiscence 

que les fonctions de la mémoire sont au nombre de deux : La persistance du 

souvenir et la récupération volontaire du souvenir. Les animaux possèdent la 

première, pas la deuxième. Cette deuxième fonction, la volonté de se rappeler, serait 

plus développée chez les personnes les plus intelligentes par rapport aux personnes 

moins intelligentes, celles-ci, cependant, auront le don de la première. Selon Aristote 

à la deuxième fonction nous devons attribuer le mérite que la vie humaine est si 

différente de celle de toute autre forme vivante. Le disciple de Platon souligne que 

nous ne pouvons pas nous rappeler toujours de ce que nous voulons. C’est plus facile 

quand le souvenir fait partie d’une série. La volonté de se rappeler est une forme de 

syllogisme : une procédure qui à partir de ceci il porte à cela, à partir d’une 

sensibilisation et d’une intention. Je sais que quelque chose s’est passé et donc 

j’essaie de le faire retourner à ma conscience. Aristote souligne d’autres aspects 

fondamentaux. Nous nous rappelons seulement du passé. L’avenir peut être 

seulement pure spéculation ; le présent peut être seulement la perception de ce que 

nous vivons. Le souvenir implique une image mentale, qui a été produite par une 

expérience sensible : quelque chose de comparable aux empreintes des sceaux. 

Aristote affirme que les enfants et les personnes âgées sont celles qui se souviennent 

moins parce que les enfants sont en train de se former, ils sont en devenir, les 

personnes âgées parce que la matière qui compose leur mental est désormais trop 

dure pour accueillir une empreinte quelconque. Sans les images mentales, il n’est pas 

possible qu’il y ait le souvenir : l’image-souvenir permet à l’âme de considérer 

l’objet absent déjà perçu.  

La mémoire est indispensable pour créer un discours. La mémoire aide à 

rappeler ce qu’il faut dire au public, devant le tribunal ou devant une assemblée. La 

mémoire, en outre, aide à improviser les réponses à donner à un opposant. 85 

 

 
85 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 103-124 
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5.3  La vertu  

La vertu, le code moral pour des millénaires, a disparu du langage courant. 

Qui, aujourd’hui, décrit encore la meilleure partie d’un individu comme la vertu ? 

Qui pense que la vertu doit caractériser la politique ou la formation des jeunes ?  

Nous vivons désormais dans un monde plein de relativismes, de masques et d’ 

égoïsmes et les critères avec lesquels nous distinguons le Bien et le Mal, la bonté et 

la méchanceté, se sont transformés. Avec l’arrive du réseau l’adjective « virtuel » a 

pris la signification de « faux », « immatériel », « électronique ». Des valeurs comme 

la bonté, l’honnêteté, la rapidité mentale ont fait place aux simulations. Le virtuel, en 

fait, ne concerne plus la virtus, parce qu’il crée une fausse réalité, libre des 

interdictions du licite et de l’authentique. 

 Donc qu’est-ce ça signifie le latin virtus ? Vir-tus est la condition du vir, 

l’homme. Cicéron a affirmé que la virtus veut dire force, puissance et que pour 

posséder la virtus, il est nécessaire de mépriser la mort et la douleur. Être vertueux, 

ça veut dire être virils : lutter contre la peur de la mort et de la douleur.86 Le vocable 

« vir », homme, se prête bien avec le vocable « héros » selon la poésie épique. Nous 

analysons maintenant l’attaque de l’Enéide, « arma virumque cano… », « je chante 

les armes et les hommes… ».  Dans les récifs militaires, la virtus signifie « le 

valeur », « le courage », « un dévouement à lutte ». La virtus, cependant, n’équivaut 

pas à la force physique. Salluste fait une distinction entre vis, la force physique qui 

fait partie du corps, et la virtus qui, au contraire, caractérise l’esprit. Mais toutes les 

deux sont nécessaires pour une action militaire et se renforcent mutuellement. La 

virtus, qui veut dire le mépris du confort, du plaisir sexuel et des ennemis, a permis 

aux Romains d’accroître leur état. La virtus est un instinct, qui lutte contre le calcul 

et le stratagème. Quand les adversaires sont favorisés par la supériorité numérique et 

par la géographie, seulement dans la virtus est placée l’espérance de salut. Il y a aussi 

la virtus des philosophes qui comporte l’harmonie de l'âme et la juste raison, pour 

laquelle les pensées et les actions les plus irréprochables découlent. La raison, en 

rapprochant l’humain au divin et en le séparant du bétail, distingue le bien et le mal. 

 
86 Cicerone, Tuscolanae disputationes II, p. 18, 43 
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Car la raison est un seul ensemble avec la virtus, cette dernière comporte un 

jugement vrai et immutable.  

L’ennemi de la virtus est le vice, ça veut dire toutes les formes de violence ou 

de bassesse. D’autres ennemis de la virtus sont la chance habituelle, la douleur 

physique et spirituelle, la peur de la mort, la persécution des puissants et toutes les 

tristesses de la vie. En effet selon Cicéron, la virtus comporte la méprise de toutes les 

choses humaines et ne pas considérer insupportable tout ce qui peut arriver à l’être 

humain. 87 

 
87 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2018, p. 125.141 
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6 La langue de la vérité et de la justice  

Le Latin, grâce à Cicéron commence à penser à lui-même, à établir une 

méthode pour être. Le soin de la forme, la précision sémantique, la correspondance 

des mots au sujet, le choix des termes qui ne provoquent pas la surprise ou la 

désapprobation du lecteur ou de l’auditoire, la recherche de l’élégance et de la clarté, 

le respect pour la grammaire, tout ça fait partie de la tradition cicéronienne. Grace à 

Cicéron le latin devient la langue de la vérité et de la justice.88 

6.1  César, la rationalité et la praticité 

Un autre personnage important pour la langue latine est César, un grand 

écrivain et un grand théoricien de la langue latine. Dans son travail survécu, le De 

Bello gallico, nous pouvons constater le rationalisme et la praticité. Tout a une 

explication, tout est démontable en parties et en éléments premiers. Il y a aussi l’idée 

de fin et l’idée de conséquence. La langue, donc, est le récit de quelque chose qui se 

passe dans un certain moment et pour une certaine raison, et en vue de certains 

objectifs et pas de certaines conséquences.89 

6.2  Lucrèce, celui qui enseigne la vérité et la joie de vivre 

Un autre auteur sacré pour l’histoire de la langue latine est Lucrèce avec sa 

composition très célèbre le « De rerum natura », qui raconte en six livres la structure 

atomique de l’univers, en s’inspirant de la philosophie d’Epicure et en entendant 

libérer les esprits de l’obscurité, libérer les cœurs des fausses croyances aux dieux et 

libérer de la peur de la mort et enfin en entendant montrer la vérité et la joie de 

vivre.90 

6.3  Catulle, le grand-père du gros mot 

Nous passons maintenant à parler d’un thème qui a caractérisé la langue latine 

depuis l’antiquité, le gros mot. Le gros mot correspond à la conscience sexuelle 

 
88 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 41-51 
89 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 61-65 
90 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 67-77 
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agitée des adolescents et aussi à leur désir d’infraction et de liberté, parce que le gros 

mot scandalise, découvre le passé et démolit les hiérarchies. Le gros mot, en outre, 

semble annuler la distance temporelle entre le présent et le passé, parce qu’il a 

quelque chose d’actuel. Mais dans les compositions de Catulle, l’obscénité du gros 

mot est utilisée comme un outil de protestation sociale. C’est une rhétorique d’un 

homme libre qui s’oppose au chaos historique et à la corruption politique. Le respect 

des rôles sexuels signifie symboliquement le respect de l’ordre social. Dans la poésie 

de Catulle les gros mots ne sont pas des expressions de vulgarité ou de pure 

émotivité.91 

6.4  La littérature est transmission  

Virgile est l’auteur de l’Enéide, l’œuvre pleine de liberté, de fluidité et de 

précision. Virgile considérait la poésie comme la base de la formation scolaire. C’est 

une pratique codifiée et réglée et elle s’est développée à travers la perpétuation des 

manières et des images. L’essence de la littérature est, donc, la tradition. Littérature 

signifie transmission, imitation ; en fait imiter comporte le respect pour les 

prédécesseurs. Le poète qui reprend les mots d’un autre ne dit pas la même chose 

mais, au contraire, le recours aux mots des autres souligne une volonté de 

convergence, enveloppant le rapport entre l’ancien et le moderne dans une ligne de 

continuité. 92 

6.5  Sénèque, le bonheur 

Nous apprenons la signification du bonheur grâce à Sénèque. Selon Sénèque le 

bonheur ne doit pas être imaginé, désiré ou envié : il est ici. Le bonheur ne fait pas 

partie du futur mais du présent. Il n’a rien à faire avec l’espérance. Espérer ça veut 

dire renvoyer ; tomber dans la peur, dans l’incertitude et dans la frustration. Espérer 

signifie perdre du temps, le bien le plus précieux que nous avons. Heureux est celui 

qui sait voir clairement, qui connait ses besoins, qui sait distinguer l’essentiel du 

vain. Heureux qui évite l’insatisfaction, l’inefficacité, l’inconstance, l’ennui, la 

délusion, le gaspillage. Heureux qui ne ressent pas la peur, qui ne s’appuie pas sur les 

 
91 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 79-83 
92 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 85-95 
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voix des gens, qui reste indépendant. Heureux qui exprime des jugements avec sureté 

et qui fait confiance au son intelligence. Heureux qui ne se laisse pas voler son temps 

et qui s’entend avec sa propre personnalité.93 

 
93 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 137-147 
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7 La langue de l’éros  

La majorité de la beauté de la langue latine est due au fait qu’elle est la langue 

d’éros, ça veut dire l’une des composants primaires de la vie humaine et de la culture 

universelle : l’expérience amoureuse dans toutes ses nuances, physiques, 

psychologiques et aussi culturelles. Pour Ovide, l’amour est partout. Il est joie 

sensuelle, frénésie, attente et perte de la raison. Il porte inévitablement à la douleur. 

Catulle, le poète de l’amour par excellence, fait de ceci le sens profonds de la vie, 

une forme de correspondance qui doit être consacrée avec le mariage, mais Catulle 

montre aussi des aspects négatifs de l’amour, le visage le plus décevant et mesquin, 

l’infidélité, tout d’abord.94 

7.1  La relation amoureuse  

Lucrèce, dans sa composition De rerum natura, donne une description anti-

idéaliste d’une relation amoureuse. Pour lui les amants sont deux personnes qui ne 

deviendront jamais une seule chose et la douceur de l’amour cache une angoisse 

inévitable. 95 

7.2  L’infidélité  

Properce décrit les douceurs de l’amour mais il en représente aussi les tortures 

corporelles et morales. L’amour te vole les mots, le teint, les forces physiques. Nous 

ne savons pas d’où il commence. Selon Properce il n’y a pas d’amour qui ne 

provoque pas de la consternation. L’infidélité n’est pas une erreur mais elle est une 

condition inévitable : « nemo est in amore fidelis », aucune personne en amour n’est 

fidèle. 96 

 
94 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 185 
95 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 186 
96 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 188 
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8 Qu’est-ce que c’est le latin ? 

Maintenant arrêtons-nous un moment à réfléchir sur une question 

fondamentale, qu’est-ce que le latin ? 

Le latin est la langue de l’antique ville de Rome et de sa civilisation qui 

pendant de nombreux siècles est devenue un empire, en devenant le moyen 

d’expression et de communication pour une grande partie de l’humanité. Le latin est 

la langue des institutions judiciaires, de l’architecture et de l’ingénierie, de l’armée, 

de la science, de la philosophie et de la religion. Le latin s’exprime de manière 

excellente dans tous les domaines : la poésie, l’éloquence, la comédie, la tragédie, la 

littérature, le roman, la physique, le droit, l’astronomie, l’agriculture, la médecine, la 

religion. Le latin littéraire concerne l’amour et les conflits, il raisonne sur le corps et 

sur l’âme, il théorise sur le sens de la vie et les tâches des individus, sur la destinée 

de l’âme et la structure de la matière, il chante la beauté de la nature, l’importance de 

l’amitié, la douleur pour la perte des choses rares ; il critique la corruption, il médite 

sur la mort, sur la violence et la cruauté. Le latin est la langue de la relation entre l’un 

et le tout, de la comparaison entre la liberté et la constriction, entre le privé et le 

public. Il est aussi la langue de la responsabilité et du devoir personnel ; la langue de 

la force intérieure ; la langue de la propriété et de la volonté ; la langue de la 

mémoire. L’intention parle latin ; la protestation parle latin ; la confession parle 

latin ; l’appartenance parle latin ; l’exil parle latin ; le souvenir parle latin.  

Le latin est le monument le plus éclatant de la civilisation pour ce qui concerne 

le mot humain et à la foi les possibilités du langage.97 Parler du latin signifie tout 

d’abord parler d’un engagement total à organiser la pensée dans des discours 

équilibrés et profonds, à choisir les significations de la manière la plus pertinente 

possible, à exprimer à travers les mots les états de l’intériorité, à croire dans 

l’expression et la démonstration.98 

 
97 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 19-21 
98 B. Migliorini, Storia della lingua italiana, V edizione “I Grandi Tascabili”, Libri S.p.A, Milano, 

1997 
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9 La beauté du latin 

Il est important d’étudier le latin car il est la langue d’une civilisation ; parce 

que dans le latin s’est réalisée toute l’Europe. Parce que dans le latin tous les secrets 

de notre identité la plus profonde ont été écrits et nous devrions pouvoir les lire. Il 

faut préciser que le latin est aussi beau. La beauté est le visage de la liberté. Une des 

choses qui est soulignée le plus dans les régimes totalitaires est la laideur. 

L’utilisation de l’adjectif « beau » veut dire que le latin est une langue variée, ductile, 

versatile, facile et difficile, simple et compliquée, régulière et irrégulière, aux 

multiples styles et registres. Pour ce qui concerne ceux qui considèrent le latin une 

langue mort, il faut préciser que cette métaphore nait d’une conception incorrecte de 

la vie et des langues et d’une distinction peu claire entre l’écrit et l’oral. L’oral est 

immédiatement identifié avec l’idée de vie. Mais ceci n’est pas exact. Le latin, bien 

qu’il ne soit plus parlé, est témoigné par une très vaste quantité de manuscrits et 

l’écriture, en particulier l’écriture littéraire, est un moyen plus efficace par apport à 

l’exécution orale. Le latin est vivant. Une langue peut être considérée vivante si elle 

produit une autre langue. Le latin, en tant que littérature a inspiré la création d’une 

autre littérature, d’autres écritures. Par ailleurs il n’est pas vrai que le latin a 

complètement disparu du commerce oral. Le latin est encore parlé dans l’église (le 

pape Benoit XVI a annoncé sa renonciation au pontificat en latin), dans certaines 

conférences internationales et chez les passionnés de différentes provenances. Le 

latin, en outre, est vivant dans la littérature et dans les traductions.99 

 
99 N. Gardini, Viva il latino, Garzanti, Milano, 2016, p. 207-217 
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10 Les mots sont notre trésor le plus précieux  

La littérature est vivante parce qu’elle produit d’autres écritures qui durera 

grâce aux lecteurs, parce qu’il y a interprétation, qui est dialogue entre l’écriture et la 

pensée, un dialogue entre les siècles. Appeler « morte » une langue écrite qui n’est 

plus parlée ça veut dire refuser les pouvoirs de la lecture, ça veut dire utiliser de la 

violence. La violence exercée se transforme automatiquement en autodestruction : 

car si je n’écoute pas, je me vide, je disparais. Il est vrai que l’instinct destructeur fait 

partie de la condition humaine. La littérature est essentielle pour le contenir ; la 

littérature conserve la capacité de relation pacifique et respectueuse, sans laquelle il 

n’est pas possible de survivre. Le latin appelle cette capacité « humanitas » et qui la 

possède est appelé « humanus ». Ces deux termes dérivent de homo (être humain). 

Aujourd’hui nous tendons à lire de moins en moins. Presque personne ne semble 

s’intéresser au bien de la société, au bonheur des esprits, à la beauté des phrases, à 

l’éducation des esprits mais au contraire tous semblent être intéressés seulement au 

bien matériel. Les mots, le don le plus précieux que nous avons, l’occasion la plus 

magnifique que nous avons. Les mots, aujourd’hui, font l’objet à l’usage, à l’usure et 

voir à l’abus ; donc à des transformations qui en trahissent les significations 

originales.  

L’origine peut être posée seulement dans la perspective d’un avenir et par 

conséquent parler d’origine ça veut dire parler des développements et des 

diramations. Le mot est un signe et sa vérité est déterminée par la convention. Les 

conventions sont des accords qui peuvent être négociés à l’infini. Les significations 

changent parce que les connaissances changent et les sociétés ont besoin de les 

désigner. Il est plus facile d’élargir le champ sémantique d’un mot plutôt que de créer 

un mot totalement nouveau. La mémoire des mots ne cesse d’augmenter. La 

signification actuelle n’est pas la plus récente de l’archive, il y a des siècles de 

nombreuses significations. La vie de la pensée est de plusieurs vérités, aucune vérité 

n’est définitive ou similaires aux autres. Prendre conscience de la richesse des sens 

auxquels nous faisons face tous les jours, en parlant et en écrivant, n’est pas 

seulement instructif mais ça veut dire aussi liberté et démocratie. Comprendre ce que 

nous disons nous rendra plus capable de dire. Nous dirons notre indépendance et 
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notre individualité. L’exercice de la connaissance linguistique est un droit de l’être 

humain. Quand ce droit vient à manquer, la dignité de l’homme est en péril. Nous 

vivons dans un monde libre. Toutefois les ennemis de la liberté et de la démocratie 

sont partout, ils sont le conformisme médiatique, le moralisme, la bureaucratie, le 

populisme, la démagogie. Tous ceux prétendent que la langue soit une pour tous, 

qu’un mot signifie seulement une chose. Si nous ne nous prononçons pas, si nous ne 

protégeons pas notre fierté linguistique, nous laisserons que notre intériorité et notre 

originalité tombent dans les choses qui ne sont plus pertinentes. Il deviendra normal 

de parler comment ils veulent que nous parlions, dire « oui » quand il faut dire 

« non », il deviendra habituel de se comprendre sans nous comprendre réellement 

nous-même ou les autres. Connaître e les mots est une condition de l’autonomie du 

jugement et de la capacité critique. Nous devrons nous opposer aux limitations. Nous 

devrons suivre la complexité et la variété. Nous devrons suivre le latin, la carte de 

toutes les cartes. Le latin est vivant, parce qu’il est une langue d’une tradition qui 

n’est pas seulement en nous, mais elle continue dans plusieurs endroits dans le 

monde. Nous sommes le latin. 100 

 
100 N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, Milano, 2016, p. 200-

201 
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Conclusion 

Il ne faut pas oublier la contribution apportée à la connaissance du monde 

antique par les sciences les plus récentes comme l’anthropologie, L’étude des 

langues classiques « ouvre l’esprit » et le porte vers le monde adulte. En utilisant la 

ténacité et l’obstination, l’étude du grec et du latin enseigne à reconnaitre et à 

déchiffrer les facettes de la vie et ses couleurs, qui ne sont jamais noirs ou blancs 

mais il y a une gamme illimitée de gris. La satisfaction, la fierté, la frustration, la 

déception que l’apprentissage de ces langues comporte, facilitent l’appréhension des 

joies et des douleurs du monde adulte. L’étude du grec et du latin contribue à 

développer le talent de vivre, d’aimer et de travailler, de choisir et d’assumer la 

responsabilité des succès et des échecs. Il contribue aussi à savoir apprécier des 

choses simples même si tout n’est pas parfait. Malgré le fait que j’aie décidé de 

mener l’étude des langues modernes, l’amour pour l’art de la traduction, je l’ai 

développé sans le savoir pendant les années d’étude de ces deux langues classiques 

merveilleuses. Traduire dérive du verbe latin « traduco », qui signifie transférer, 

révéler, conduire au-delà de la barrière linguistique du signifiant. Une traduction ne 

sera jamais l’œuvre originale, mais elle sera un chemin vers son sens original. Le 

résultat sera une réunion. La traduction est un parcours, étape par étape, pour 

s’approcher le plus possible d’une langue qui n’est pas notre langue maternelle. Un 

voyage vers une langue qui possède des particularités qui la rendent unique et 

spéciale. Pour arriver à la fin du voyage de la traduction, il faut avoir une 

connaissance parfaite de la langue et donc l’étude, la sueur, la fatigue et la ténacité. Il 

faut posséder la familiarisation, la persévérance, la confiance en soi même et la 

confiance dans la langue. Quand un texte nous parle, il faut l’écouter.101 

 
101 A. Marcolongo, La lingua geniale, Economia laterza, Bari, 2018, p. 103 
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