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Il latino: bellezza 
e ricchezza 
Le ore di latino, la grammatica Arethusa, i testi 
del "De bello gallico" di Giulio Cesare, lo studio di 
ablativo, dativo, genitivo: quanti ricordi si rincor-
rono ogni qualvolta mi trovo a riflettere sul mio 
rapporto con questa lingua che ormai da decenni 
viene considerata morta (o quasi) e che è sempre 
lì nei programmi di studi classici. 

Lo studio del latino ai tempi del ginnasio e del 
liceo era sinonimo di sofferenza. A poco servivano 
i disperati tentativi del nostro prof. Paolo Anto-
gnini (persona di immensa cultura, che unanime-
mente veniva.considerato pronto per l'insegna-
mento accademico) di rendere la materia più vi-
cina alla nostra vita reale: i suoi raèconti della 
quotidianità all'epoca della Roma imperiale non 
toglievano un ette alla fatica dello studio della 
lingua e delle traduzioni. 

Ricordo che, passato l'esame di maturità, bru-
ciammo le copie dell'Arethusa in un falò sulle rive 
della Maggia. Operazione goliardica che voleva 
essere un momento di liberazione. Il trascorrere 
della vita mi ha però mostrato ia vera profondità 
di quello studio, la ricchezza di quel mondo, la 
presenza di questa lingua data per morta nella no-
stra realtà di tutti i giorni. Meglio tardi che mai, 
direbbe il vecchio saggio. Giusto. Con lo scorrere 
dell 'esistenza, della lingua latina rimane soprat-
tutto una profonda sensazione di bellezza e ric-
chezza spirituale. In una parola: di cultura vissuta 
sulla propria pelle. Un regalo unico che ha abbon-
dantemente cancellato le sofferenze e le impre-
cazioni legate alla lettura dei. resoconti di Cesare 
nella sua campagna in Gallia. • 
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ORIZZONTI 
LIN GUE ANTI CHE 

Alpha, prima 
lettera 
dell'alfabeto 
greco. <<Per aspera 

ad astra ... >>* 
Richiedono molto studio e non servono a comunicare. 

Ma greco antico e latino sono le porte d'accesso privilegiate per avvicinare 
culture che hanno dato vita a concetti base della nostra civiltà. 

Chi, ventidue-
sima lettera 
dell'alfabeto 
greco. 

TESTO RAFFAELA BRIGNONI ILLUSTRAZIONE BELICTA CASTELBARCO 

«Il latino è inutile, proprio per questo è 
indispensabile!». Sono passati quasi 
trent'anni, ma ancora mi sembra di sen-
tire la voce della professoressa con que-
sta boutade a difesa della sua materia. Il 
latino (e in divérsa misura il greco) su-
biscono regolarmente sia attacchi da chi 
ritiene che siano lingue morte e quindi 
inutili, sia un'inappropriata difesa da 
chi sostiene che invece siano utili per 
l'apprendimento di altre materie, e che, 
così facendo, negano di fatto il loro va-
lo~e intrinseco. Come osserva Alessan-
dra M·antovani, docente di latino alle 
scuole medie di Bedigliora e di Caslano, 
che si è diplomata alla Supsi nel 2018 
con una ricerca storica sull'evoluzione 
dell'insegnamento del latino nella 
scuola media ticinese, «è una discus-
sione vecchia di secoli. Ma oggi si è ra-
dicata quasi inconsapevolmente una · 

-mentalità per cui la "scienza" (quindi le 
discipline scientifiche) è ciò che serve 
all'uomo per vivere e per progredire, 
mentre "cultura" (ossia le discipline 
umanistiche) è ciò che è accessorio, di 
cui possiamo, in fondo, fare a meno». 

L'importanza della curiosità 
Nell'anno scolastico 2019-2020 erano 
circa 470 gli allievi in IV media e 320 al 
liceo a studiare il latino. La motivazione 
per iniziare a studiarlo, stando alla pro-
fessoressa Mantovani, è spesso dovuta 
alla spinta dei genitori o al desiderio de-
gli allievi di non precludere curriculum 
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«li latino è inutile, 
proprio per questo 
è indispensabile» 

universitari. Ma ad incoraggiarli mag-
giormente è la curiosità e l'interesse per 
la materia. Come nel caso di Tommaso 
Ostinelli, suo ex alunno. Oggi liceale al 
terzo anno con indirizzo scientifico a 
Mendrisio, il giovane ha deciso di prose-
guire lo studio del latino. «Ho iniziato 
per curiosità, non sapevo bene cosa 
aspettarmi, e vh1to che a scuola sono 
sempre andato abbastanza bene, non mi 
costava nulla fare due ore in più di le-
zione. Poi ho continuato perché sono 
sempre stato appassionato di storia e di 
letteratura italiana e trovo molto inte-
ressante i collegamenti che il latino per-
mette di fare. E ora, dopo anni di studio 
di grammatica, possiamo infine affron-
tare gli autori. Mi è piaciuto moltissimo 
leggere brani dell'"Eneide" di Virgilio e 
tradurre passaggi del "De bello gallico" 
di Cesare, che ti aiuta ad avere un'idea 
della concezione politica del tempo e 
a capire come i romani vedevano il 
mondo». 

Il futuro dello studio del latino (e del 
greco)" è legato all'interdisciplinarità e al 
«recupero di quella humanitas che in 
questi anni ci siamo un po' persi per 

strada» come spiega la professoressa 
Mantovani. 

Lingue che ci parlano 
È vero che greco antico e latino non 
hanno un riscontro pratico immediato, 
perché non ci servono per comunicare 
e non possiamo più parlarle con nes-
suno. Ma queste a noi, invece, hanno an-
cora molto da dire, perché hanno fatto 
di noi quello che siamo e ci permettono 
di acquisirne la consapevolezza. Così si 
spiegano anche i recenti successi in li-
breria di bestseller come quelli di Nicola 
Gardini e Andrea Marcolongo o l'attuale 
serie di supplementi dedicata al latino 
e al mondo romano del "Corriere del-
la Sera". 

Se un autore latino di duemila anni fa 
è capace di trasmettere emozioni, di rac-
contare il passato e spiegare qualcosa 
del mondo attuale a un giovane 11el 2021, 
forse è scorretto definire la sua una 
lingua morta. Come bene illustra Nicola 
Gardini nel suo "Viva il latino, storie e 
bellezza di una lingua inutile": «il latino 
è vivo perché ci parla, perché esistono 
testi di straordinaria forza espressiva 
scritti in quella lingua, già influentis-
simi nel corso di molti secoli, che conti-
nuano a dirci cose importanti sul senso 
della vita e della società». • · 

*«Attraverso le asperità [si giunge) alle stelle» 

Continua a pagina t6 _. 
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Latino e greco 
· antico nel 

mondo di oggi 
Non solo gli addetti ai lavori sono confrontati 

con l'antichità. Anche serie televisive, 
videogiochi e libri di successo attingono a questo 

ricco patrimonio. Piccolo florilegio. 

UN PROGETTO 
ULTRACENTENARIO 

Ventiquattresima 
e ultima lettera: 
omega, qui in 
minuscolo. 

Dal 1894, a Monaco di Baviera dei lessicografici 
stanno lavorando al "tesoro della lingua latina", 
il più ampio e completo dizionario del latino clas-
sico, in latino. L.:istituto dispone di un'enorme 
biblioteca, in cui sono custoditi tutti i libri redatti 
in latino classico, ordinati cronologicamente, dal 
V secolo a.C al.VII secolo. Attualmente i ricercatori 
sono arrivati alla lettera "r". Ogni anno pubbli-
cano un fascicolo, consultabile anche online: 

www.thesaurus.badw.de 
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Quarta lettera dell'alfa-
beto, delta, in minuscolo. 
Il delta di un fiume de-
riva proprio dalla forma 
di questa lettera, che 
in maiuscolo ha forma 
triangolare. 

FESTIVAL DELLE LINGUE ANTICHE 
Le lingue antiche sono le protagoniste del festival euro-
peo greco-latino. Si tiene ogni anno a fine marzo e pro-
pone un ampio programma di presentazioni, discus-
sioni e letture negli ambiti più vari: cucina, sport, arte, 
letteratura, fumetto, moda, storia, musica ... La prossima 
edizione prevede una lettura pubblica internazionale 
di "Edipo.re" di Sofocle. Tutti sono invitati a leggere e 
recitare un brano e inviare un video che verrà pubblicato 
sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del festival. 

www.festivaHatingrec.eu/presentation 

Sedicesima lettera 
dell'alfabeto. li famoso 
Pi greco, usato 
anche in matematica, 
qui in minuscolo. 

ANTICHITÀ NELLA CULTURA 
POPOLARE 
Letteratura per ragazzi con traduzioni in greco 
antico e latino di "Harry Potter" (tra l'altro colmo di 
accenni all'antichità), videogiochi come "Assassin's 
Creed Odyssey", serie tv di successo come "Roma", 
"Domina", "Barbari": l'antichità è riuscita a farsi 
strada nella cultura pop e i riferimenti al mondo 
antico sono ancora numerosissimi e molto più pre-
senti di quanto ci si potrebbe aspettare. 
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GIAPPONE E MONDO ANTICO 

Chi è stato bambino negli anni '80 conoscerà quasi 
certamente cartoni animati giapponesi come "Pol-
lon", "I cava lieri dello Zodiaco" o "Nausicaa della Val le 
del vento" di Miyazaki. La passione per il mondo 
antico e per la m itologia greca in Giappone però ha 
origini ben più profonde. Già nell'Ottocento, l'isola 

LATINO IN SALSA 
FINLANDESE 

Xi, quattordice-
sima lettera 
dell'alfabeto, qui 
in minuscolo. 

La radio nazionale finlandese per 30 anni 
ha trasmesso il programma "Nuntii latini". 
Si trattava di un bollettino di cinque 
minuti con le notizie più importanti della 
settimana, lette in latino. li programma, 
lanciato nel 1989 come un esperimento, 
è diventato un fenomeno internazionale 
negli studi latini moderni, ed è stata la 
più longeva trasmissione di notizie in 
lingua latina del mondo. Le puntate si 
possono ancora ascoltare online: , 

www.yle.fi/aihe/artikkeli/2013/05/ 24/ / 
nuntii-latini 

.e,11--, 

ORIZZONTI 
LINGUE ANTICH E 

tenta di affrancarsi dalla tute la cinese, cercando 
di ricostituire una fi liazione con l'antichità greco-
romana. 11 filone non si è ancora esaurito, anzi, 
importanti manga ambientati nell'antichità, come 
"Thermae Romae" ed "Olympia Kyklos" di Mari 
Yamazaki continuano a venir pubblicati. 

Sigma in minu-
scolo, diciottesima 
lettera. Il segno 
può cambiare in 
funzione della 
posizione all'in-
terno della parola. 
Appare in forma 
di C se è la lettera 
finale. 

R. OOSCJNNV iiJ(il" Il DDl:RZO 

lltèlU'OLYMPIUS ~-- .·-- --
~ul~ ) J 

Theta, ottava 
lettera 
dell'alfabeto. 

•, . 7~r 

ASTERIX IN LATINO, GRAZIE PROF! 
Le traduzioni in latino di Asterix sono state opera 
di un professore di latino. Il filologo tedesco Karl-
Heinz Grafvon Rothenburg (1934-2019) negli anni 
'70 vuole motivare i suoi studenti, frustrati di non 
riuscire a leggere il "De bello gallico" dopo tanti anni 
di studi di grammatica. li professore scopre il 
fumetto di Goscinny e Uderzo e con una collega 
decide di tradurre in latino il primo album. Fu 
un successo strepitoso, da allora ne tradusse ben 
23, sotto lo pseudonimo latinizzato del suo nome 
Rubricastel lanus. 

www.rubricaste llanus.de 

ELLENISTA APPASSIONATO 

Voltate pagina 
perii quiz+ 

Il greco una li ngua morta? Allora guardate questo video. 
Vi si vede Boris _Johnson in un dibattito pubblico del 
2013, quando era ancora sindaco di Londra. Per rispon-
dere alla moderatrice, che gli chiede quale sia la sua 
strategia per trarsi d'impaccio, si mette a declamare l'in-
cipit dell '" lliade" in greco antico, che ha studiato all'uni-
versità di Oxford. 

www.youtube.com/watch?v•VzJQOTcBmqU 
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Omega, questa volta 
in maiuscolo. 

n nostro quiz 
Mitologia, storia, letteratura, arte ... 
piccolo ripasso ludico delle conoscenze sul mondo antico. 
Buon divertimento! 

1 Cosa regalarono i Ciclopi 
ad Ade? 

a O Uno scudo indistruttibile 
b O Un elmo capace di renderlo 

trasparente 
e O Un arco con frecce infallibili 

2 Il termine res publica fu coniato 
dai romani per indicare la nuova 

forma di stato (nata nel 509 a.C.). 
Qual era la precedente? 
a O Oligarchia -' 
b O Dittatura 
e O Monarchia 

Come disse di ct.,iamarsi Ulisse 
J al Ciclope Polifemo? 
a O Nessuno 
b O Eroe senza macchia 
e O Ulisse 

4 Quale figura della mitologica 
greca è rappresentata in questo 

dipinto di Eugène Delacroix? 
a O Nausicaa 
b O Medea 
e O Pandora 

5 Quale divinità rappresenta 
questa statua? 

6 La mitologia ha ripercussioni 
sulla storia e la politica. 

Il mito di Europa, oltre ad aver dato 
nome al nostro continente, 
quale altra traccia ha lasciato? 
a O li labirinto di Creta, perché Zeus 

la portò su quest'isola per sedurla 
b O La costellazione del toro, animale 

in cui Zeus si era trasformato per 
. awicinarla 

c O Il tempio di Europa ad Agrigento 

7Quali sono i nomi delle tre Grazie 
romane? 

a O Aglaia, Eufrosine, Talia 
b O Clio, Selene, Melpomene 
e O Urania, Calliope, Armonia 

8 Cosa significa "eureka"? 
a O Grazie a Dio! 
b O Sono un genio! 
e O Ho trovato! 

ATTUALITÀ 
QUIZ 

Psi, ventitreesima lettera dell'alfabeto 
greco. In fisica è usato come simbolo 
della funzione d'onda. 

9 Chi era Chimera? 
a O Un mostro leggendario 
b O Una delle sirene che cercarono 

di sedurre Ulisse 
c O Dea dei sogni nella mitologia 

greca 

10 Quali affermazioni sono 
corrette riguardo ai numeri 

'romani? 
a O Sono messi in ordine decrescente 
dalle migliaia alle unità 
b O Non si ripete la stessa cifra più di 

tre volte 
c O Si formano grazie a combinazioni 

di otto simboli numerici 

11 Cosa significa l'esclamazione 
attribuita a Nerone: 
"Qualis artifex pereo!"? 

12 Il memoriale dell'11 settembre 
accoglie i visitatori con la 

frase: "No day shall erase you from 
the memory of time" (Nessun 
giorno vi cancellerà dalla memoria 
del tempo). Da quale autore è tratta? 
a O Orazio 
b O Catullo 
c Virgilio 

. . · ·:i "ZL 'ewol:J !P 01pua:iu1,1 a aJpew ens 
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PERSONAGGI 
ESAÙ DOZIO 

Esaù Dazio: «La storia 
antica ha ancora 

molto da raccontarci». 

Il fascino 
dt!ll~antichità 

Curatore all'Antikenmuseum di Basilea, Esaù Dazio ci racconta della 
sua passione per la storia antica e dell'importanza che continua a rivestire. 

Per capire il passato, ma anche per interpretare il nostro mondo. 

TESTO RAFFAELA BRIGNONI FOTO PINO COVINO 

Alle 9:30 c'è un discreto via vai di colla-
boratori che preparano l'apertura del 
museo, mentre i tavolini del bistrot nella 
corte interna sono già apparecchiati. C'è 
un'atmosfera calorosa, Esaù Dozio saluta 
e ha una parola per tutti. Il quaranta-
duenne è curatore all'Antikenmuseum 
di Basilea dal 2013. 

Luganese di nascita e basilese di ado-
zione, l'archeologo è responsabile della 
collezione di vasi grechi antichi, una 
delle più prestigiose al mondo. Acco-
gliendomi all'entrata e accompagnan-
domi fino alle poltrone dell'atrio, si 
muove con la disinvoltura del padrone di 
casa e una familiarità che non è dovuta 
alla semplice abitudine. «Da quando ho 
memoria, l'archeologia è sempre stata la 
mia passione. Con i miei genitori ho vi-
sitato tanti musei da bambino: Pavia, Pa-
dova, Ravenna, Venezia ... Mi ricordo an-

80 

che di una vacanza a Roma. Passeggiando 
tra le rovine del foro romano mi ero emo-
zionato al pe_nsiero che su quelle stesse 
pietre avesse camminato Cicerone e che 
Giulio Cesare avesse visto le stesse cose 
che stavo guardando io. Sono emozioni 
forti, e sono quelle che cerco di trasmet-
tere ai visitatori quando organizzo una 
mostra». 

Nemmeno la mascherina riesce a na-
scondere l'entusiasmo del curatore: du-
rante la conversazione s'indovina spesso 
il suo sorriso e gli occhi scintillano 
quando par1a del suo.lavoro, dei progetti 
che ha curato, delle opere che ha avuto 
l'occasione di tenere tra le mani. Il suo 
eloquio frizzante disperde quella patina 
polverosa di cui a torto spesso si copre la 
storia antica. «Faccio le mostre come le 
vorrei visitare, le concepisco come una 
visita guidata: le vetrinè seguono un or-

dine preciso perché c'è un fil rouge. 
Avendo la fortuna di disporre di una 
ricca collezione, possiamo investire più 
mezzi nella scenografia. Durante il lock-
down si sono moltiplicate le visite vir-
tuali, ma quelle reali sono insostituibili, 
proprio perché attraverso lo schermo, 
anche se puoi mostrare le opere nei loro 
minimi dettagli, non puoi trasmettere 
emozioni» spiega. 

Una caccia agli indizi 
Il desiderio di poter toccare con mano 
reperti, Esaù Dozio lo ha realizzato du-
rante gli studi, partecipando a uno scavo 
a Petra, in Giordania. «Ho studiato ar-
cheologia perché ero spinto dal brivid~ 
della scoperta. Poi ho iniziato a lavorare 
a progetto per vari musei europei e mi è 
piaciuta l'idea di lavorare su un argo-
mento, concepire un'esposizione, pre-
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sentare qualcosa al pubblico e riceverne 
un riscontro immediato. Uno dei primi 
incarichi è stato un prestigioso progetto 
di tre anni nel 2011 ad Halle, dove cerca· 
vano un archeologo che sapesse l'ita· 
liano per organizzare una mostra su 
Pompei. Avevo a disposizione un budget 
enorme e abbiamo potuto esporre pezzi 
unici. Alla conferenza stampa dissi che 
organizzare una mostra del genere a 
trent'anni era un problema: cosa avrei 
fatto fino alla pensione? - scherza-. In 
realtà sono numerosissimi i temi che si 
possono affrontare e nel mio lavoro ogni 
reperto è appassionante. Rimango an· 
cora affascinato quando osservo vasi di 
2-~00 anni. Pur essendo di ottima qua· 
lità e di alto artigianato, erano oggetti di 
Uso quotidiano, non certo pensati per fi-
ture nella vetrina di un museo. Allora mi 
chiedo chi li abbia realizzati, co~prati e 
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utilizzati. Vado a caccia di indizi: questo 
soddisfa la curiosità e ne crea a sua volta 
- sorride-. Sì, crea anche dipendenza». 

Un'importante eredità 
Infatti, come ammette l'archeologo 
stesso, anche nella vita privata si occupa 
di archeologia. «Ho la grande fortuna di 
aver trasformato la mia passione nella 
mia professione. L'organizzazione di una 
mostra richiede circa due anni di lavoro, 
ma io li chiamerei anni di vita, perché 
con la mente me ne occupo tutto il 
tempo». Forse anche perché dedicarsi 
all'archeologia non vuol dire solo cata· 
logare reperti storici o leggere testi in 
greco o in latino (o in antico egizio, da-
to che Esaù Dozio ha studiato anche egit· 
tologia) . 

«La storia antica ha ancora molto da 
raccontarci. Perché in fondo ci poniamo 

-

le stesse domande che si ponevano già 
500 anni prima di Cristo. Siamo rimasti 
gli stessi. Durante i dibattiti sulla vota· 
zione sull'immigrazione di massa, una 
sera mi è successo di non ricordare se 
certi argomenti li avevo letti la mattina 
sul giornale o sulle pagine di Cicerone! 
Per alcuni potrebbe essere demoraliz-
zante, per me è tranquillizzante. In re· 
altà gli antichi sono meno antichi di 
quanto si creda e la modernità è meno 
moderna di quanto si speri. Della cul-
tura greca non ci è rimasto solo il Parte· 
none, ma anche la democrazia, la filoso-
fia. La nostra stessa società riconosce 
che ci sono leggi superiori ai desideri in-
dividuali: questa è un'enorme conquista 
dell'antica Grecia ed è tutt'ora di grande 
attualità, le nostre radici si trovano lì. 
Sarà curioso vedere cosa sarà rimasto 
di noi tra 2000 anni». • 
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