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Il brano che segue è l’introduzione al volume di Françoise Waquet Latino. L’impero di un segno, Milano, 
Feltrinelli, 2004. 
Si tratta di una ricostruzione che mira a mettere in luce, in termini fortemente originali, l’unità del mondo 
culturale europeo cementata, fino alle soglie del mondo contemporaneo, dal primato della cultura umanistica 
su basi classiche, dalle forme comuni del sapere specialistico più qualificato. Emerge il perdurante ‘dominio’ 
(empire, lo chiama l’Autrice) di una lingua latina piegata a usi attuali e ogni volta ‘moderni’. 
 
 «Che cosa può comprendere il pubblico odierno dinanzi a Malatesta che vive con Cicerone, e a Madre 
Agnese che vive con Gesù? Essi parlano una lingua morta», scriveva Montherlant1, costretto da allora, davanti a 
questa incomprensione, a sopprimere poco alla volta nella sua opera teatrale Malatesta numerose citazioni latine che 
vi si trovavano in origine. Queste ‘cancellature’ danno concretamente la misura della rottura operata nel mondo 
contemporaneo con la cultura classica, rottura di cui il crescente disconoscimento del latino – «una lingua 
incompresa dai più» – era il simbolo più evidente. Dinanzi ad una tale constatazione, ci si può disperare ed assumere 
pose altere da ‘ultimo dei Romani’, oppure sprofondare nella nostalgia e vagheggiare la restaurazione di un universo 
virgiliano. Si può anche considerare il latino come un ‘oggetto storiografico’ e studiarlo in quanto tale, forse anche in 
modo più agevole, ora che le ipotesi utilitarie sono state tolte di mezzo. Ora che i volgari regnano nella Chiesa 
cattolica, ora che nella scuola  la ‘questione del latino’ ha ceduto il passo davanti a ben altre urgenze, c’è spazio per 
un lavoro che non cada nell’apologia o all’opposto nell’invettiva, cioè per un lavoro decisamente storico.  
 All’origine di questo libro vi è, attraverso lavori precedenti, la presa di coscienza di una ‘dimensione 
latina’ dell’Occidente  moderno. Mentre gli storici insistono generalmente sull’emergere dei vernacoli e, con essi, 
sulla differenziazione degli stati e il costituirsi delle nazioni, le mie ricerche sulla Repubblica delle Lettere mi 
mostravano un’altra realtà, quella di un’Europa intellettuale unitaria dove, fino ad una data relativamente vicina, il 
sapere si esprimeva in latino. Ma questo non era niente, se posso dire, a confronto con il dominio durevole e per 
molto tempo sovrano della lingua antica nelle scuole e nella Chiesa: qui, i ricordi dell’infanzia prendevano il 
sopravvento, e ritornava alla memoria un tempo – non così lontano – in cui il latino accompagnava la vita degli 
uomini. Ora, su tutto ciò, la storiografia non diceva granché. O più precisamente, a dispetto di studi numerosi, ma 
specifici e sparsi, essa non offriva niente che, a livello dell’Occidente, rischiarasse, nella lunga durata, questo passato 
latino. Niente, per di più, che rispondesse alla domanda che finisce per riassumerle tutte: perché nel momento in cui 
il destino del latino era definitivamente sancito dalla dignità riconosciuta ai vernacoli, questa lingua aveva 
mantenuto una presenza così forte, qualcuno direbbe una tirannia? L’imponente bibliografia che gli studi 
neolatini offrivano rafforzava la legittimità di questa domanda; essa richiamava l’abbondanza e la vitalità di una 
produzione in lingua latina all’indomani della restaurazione umanista e fino almeno al XVII secolo, dimostrando al 
livello più elevato la padronanza della lingua antica e, con essa, l’appropriazione di un repertorio di stili, di generi e 
di forme; tuttavia, non solo essa non apportava alcun elemento per rispondere alla domanda posta, ma lasciava 
intravedere, una volta passato il XVII secolo, un mondo che cessava progressivamente di scrivere in latino. D’altra 
parte, come la storia delle idee dimostra in mille modi, se un interesse profondo rimaneva  per gli autori antichi, se 
filosofi e scrittori tra i più ‘moderni’ continuarono a intrattenere un commercio fecondo con le opere dei grandi 
Antichi, non è meno vero che i vari Cicerone, Tito Livio, Lucrezio, Seneca e altri ‘classici’ furono sempre più 
pubblicati nelle traduzioni in lingua volgare, ed è probabilmente in questo modo che essi, fatta salva una cerchia 
ristretta di specialisti, furono letti: il «tempo delle traduzioni», per riprendere un’espressione di Henri-Jean Martin  
indicativa di una tendenza editoriale che si manifestò a Parigi negli anni centrali del XVII secolo, non fu una moda 
passeggera, ma l’adeguamento – definitivo – dell’offerta al mercato. Tuttavia questo latino che non si scriveva più e 
che era sempre meno letto aveva un buon futuro davanti a sé; per tre secoli ancora, esso lasciò la sua impronta sul 
mondo occidentale al punto che «toccare il latino» scatenò invariabilmente passioni smisurate rispetto alla 
conoscenza che se ne aveva. Dinanzi a queste reazioni, un dubbio si affaccia: la ‘questione del latino’ nell’Occidente 
moderno fu una mera questione linguistica che doveva tradursi unicamente in termini di competenze e di risultati? 
Non derivava essa da un ordine di cose più complesso che si sarebbe cristallizzato intorno all’importanza che gli 
uomini del tempo riconobbero a questa lingua? In tal caso, non meno di ciò che esso diceva alla lettera, di ciò che 
poteva dire, il latino avrebbe tratto la sua autorità e la sua durata dal senso di ciò che volle dire.  
 Queste le considerazioni che sono al centro della presente opera. (…) 
Quella che ho voluto scrivere è una storia culturale del latino in epoca moderna che rintracciasse ed analizzasse gli 
usi che si sono fatti del latino e i discorsi che si tennero intorno ad esso, il loro contenuto, ma anche la volontà che li 
sorresse, la strategia che li sostenne.  A questo fine, è stato raccolto un dossier storico che è innanzitutto una 
constatazione: quella della presenza del latino nell’Occidente moderno. Presenza massiccia che esce nuovamente 
dalla scuola, il ‘territorio latino’ per eccellenza, dalla Chiesa cattolica, la ‘roccaforte latina’, dalla cosiddetta 
Respublica litteraria; direi perfino pregnanza quando il latino, ovunque presente, giunse, a dispetto della sua alterità, 
a costituire un universo familiare. È questo l’oggetto della prima parte. A questo punto, si era tentati di porre la 
questione – che non è stata quasi mai sollevata, forse perché se ne temeva la risposta – della conoscenza reale che 
studenti, sapienti, uomini di Chiesa ebbero del latino: a quale grado di competenza essi pervennero? Quale latino 
                                                 
1  Lo scrittore francese Henri de Montherlant (1896-1972) è noto in particolare per alcune opere teatrali come La 
regina morta (1942) e Port-Royal (1954). Ndt. 



scrissero costoro, e quale parlarono? Quest’indagine sui risultati occupa la seconda parte che costituisce in qualche 
modo una controprova della prima. Il loro contrasto conduce, in un terzo tempo, a cambiare prospettiva, ad adottare il 
punto di vista degli uomini del tempo che non considerarono soltanto il latino come una lingua per scrivere e parlare, 
ma come uno strumento destinato ad altri usi, come un segno investito di altri sensi. Così, il cerchio sarà chiuso, 
poiché la presenza massiccia del latino nella società moderna  è dipesa dagli utilizzi che se ne sono fatti, e questi 
utilizzi hanno dato al mondo occidentale una colorazione latina... fino al momento – assai vicino a noi – in cui la 
società si mise a dire e a fare le medesime cose in altro modo. Allora il mondo ha perduto questo colore, e ciò ha 
posto fine al latino, perlomeno a quello di cui ho tentato di scrivere la storia. 
 Mi si permetta per concludere di apportare alcune precisazioni circa i limiti di tempo e di spazio di questo 
lavoro. I termini cronologici dei secoli XVI e XX si imponevano, nel primo caso, in riferimento all’introduzione del 
latino classico nelle scuole a seguito della restaurazione umanista e alla decisione presa  a Trento di scegliere il latino 
come lingua liturgica; per il secondo in riferimento alle misure che, nella nostra epoca, posero ‘ufficialmente’ fine al 
latino nella scuola e nella Chiesa cattolica. Una siffatta delimitazione, nondimeno, non può che rappresentare una 
soluzione di compromesso: così, in Italia, gli allievi di Guarino da Verona erano già dei latinisti emeriti, mentre nei 
paesi del Nord i loro giovani compagni erano ancora ‘barbari’; all’altra estremità dell’arco cronologico, si sviluppò in 
questa stessa Italia a partire dagli anni Trenta del Novecento un vero e proprio ‘panlatinismo’, nel momento stesso in 
cui, dieci anni prima, i bolscevichi avevano brutalmente messo fine al latino nell’insegnamento russo. Ciò 
nondimeno, vi è un ampio periodo di almeno cinque secoli che ci è parso avere, sotto il segno del latino, 
un’incontestabile unità, e ciò vale per la maggior parte del mondo occidentale, l’ambito della nostra ricerca. Esso 
copre un vasto spazio, più precisamente dalla Russia agli Stati Uniti d’America. Una tale prospettiva sovranazionale 
era d’obbligo, poiché già vi si era condotti avendo a che fare con una lingua  che postulò l’universalità, quando con la 
Chiesa cattolica – cioè, alla lettera, universale – si superavano necessariamente le frontiere degli stati. Tuttavia, 
questa prospettiva non comportava di dover dire sempre qualcosa per ogni paese – ho già detto dell’inadeguatezza di 
una scelta enciclopedica –, ma – e non è cosa più facile – di scegliere dei materiali e delle situazioni che da una parte 
si componessero in un insieme coerente e dall’altra fossero rappresentativi dei problemi posti e delle soluzioni 
apportate. Abbracciando un vasto spazio nella lunga durata, la veduta ‘aerea’ che è stata adottata si imponeva se si 
voleva che lo sguardo, oltrepassando il rilievo delle situazioni locali e degli avvenimenti particolari, cogliesse degli 
insiemi significativi e, con essi, la continuità di pratiche e di discorsi che fanno della questione del latino, a livello 
dell’Occidente moderno, una questione di civilizzazione. 
 
Traduzione di Giorgio Cavalli. 
 


