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Gli ultimi anni hanno visto un crescente interesse dell’editoria scolastica per la didattica del lessico della lingua 
latina1. Si tratta solo di una moda? Io credo di no: penso infatti che finalmente accanto al predominio della 
morfosintassi nello studio delle lingue classiche, ed in particolare della lingua latina, giustificato dall’apprendimento 
della lingua latina in funzione della grammatica della lingua italiana o dal «potenziamento delle strutture logiche»2, si 
apre un varco a favore della dimensione lessicale. Questo mutamento di prospettiva è tanto più rilevante in quanto la 
lingua si pone come uno strumento privilegiato per l’incontro con una civiltà. 
Diverse però paiono le modalità fin qui proposte. 

Si invita anzitutto all’apprendimento di termini chiave della cultura latina. L’operazione ricorda ciò che 
avviene per la terminologia greca relativa al lessico filosofico. Come non avrebbe senso studiare la filosofia greca 
senza conoscere termini come logos, philia, physis... allo stesso modo non ci si può accostare alla cultura latina senza 
avere chiari i concetti di mos maiorum, pax deorum, pietas, fldes, foedus... La modalità utilizzata nei testi è quella 
della “nota o scheda lessicale”, perfezionata talvolta da accenni agli esiti in italiano e nelle principali lingue 
straniere moderne, in particolare europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Questo favorisce una 
consapevolezza diacronica della propria lingua madre, mette in evidenza identità e differenze nelle lingue europee, 
riporta alla luce le radici comuni di quell’unità europea che, ancor prima che economica e politica, e culturale, pur 
salvaguardando Ia peculiarità dell’apporto di ogni gruppo linguistico. Per esempio per quanto riguarda l’italiano non 
è senza significato la perdita del sostantivo latino bellum a favore di un termine come “guerra”, di origine germanica 
o il permanere nel lessico giuridico di termini derivati dal latino, segno della grande rilevanza culturale del latino in 
questo ambito. 

Se pur lodevole, limitarsi ad un approccio del genere non implica una effettiva ricaduta generale nella 
impostazione didattica. Più utile potrebbe essere, dove possibile, legare l’insegnamento grammaticale ad alcuni 
aspetti di lessico e di civiltà. Un esempio potrebbe chiarire questa modalità. Il programma di biennio prevede la 
conoscenza del calendario romano. Questa può rivelarsi un’occasione preziosa per utilizzare quanto proposto. La 
terminologia latina, rimasta quasi invariata nell’italiano, rivela infatti molto più di quello che sembra. Annus, per 
esempio, come attesta Tacito3, indica «il prodotto dell’anno, il raccolto»: il ripetersi del raccolto ha probabilmente 
dato origine a questo termine. I latini poi consideravano che ad ogni novilunio si concludesse un ciclo chiamato 
mensis (mese), parola che originariamente indicava la luna. Ciò mostra inoltre che il calendario romano non era 
solare ma lunare. Il mese fu ordinato a seconda di giorni particolari: l’inizio fu denominato calendae (o kalendae, 
calende) forse perché al novilunio prima il rex, poi un magistratus ed infine il pontifex maximus da una casa 
appositamente costruita sul colle Capitolino (la curia Calabra) annunciavano (kalare significa “proclamare, 
chiamare”) l’arrivo del nuovo mese; la metà del mese era chiamata Idus (idi), termine di origine probabilmente 
etrusca (iduare che significa “dividere”). I latini non conoscevano la settimana ma dividevano il mese in periodi di 
otto giorni, le cosiddette nundinae (da novem dies, cioè “nove giorni” contando, secondo il sistema romano, sia quello 
di partenza che quello di arrivo) che era il tempo tra il giorno di mercato e quello successivo: per questo motivo 
nundinae in latino significa anche “giorno di mercato” o semplicemente “mercato”. Quindi furono introdotte le 
nonae (none), l’ottavo giorno che precedeva le idus. Analogamente si potrebbe procedere per tutta la terminologia 
relativa al tempo, scoprendo così che il ritorno della luce era definito dies (giorno) che indica il “giorno luminoso”4 

opposto alla nox (notte). Si potrebbe continuare osservando le altre suddivisioni della giornata: le horae (ore) per il 
dì, le vigiliae (propriamente “turni di guardia”) per la notte e così via. 

Uno studio puramente “grammaticale” non permetterebbe di legare queste e le altre nozioni al vissuto dei latini. 
Ma il vero vantaggio di una didattica del lessico latino dovrebbe essere quello di rendere accessibili i testi latini, se 
non per una “traduzione” almeno per una “comprensione” senza un uso eccessivo del dizionario. Il latino infatti 
dovrebbe essere considerato una, seppur particolare, lingua di comunicazione. E qui la vera sfida didattica. La memo-
rizzazione di strutture e di lessico essenziale e ad alta frequenza, di situazioni-tipo, la lettura di testi facilitati e sempre 
più complessi sembra una strada percorribile. Ma la strada è ancora tutta da percorrere. 
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