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Quello che spinge una rivista di storia e letteratura moderna ad occuparsi del latino è stato  constatare sui volti di molti 

colleghi e di troppi amici la serena rassegnazione o la pacifica estraneità di fronte ad una questione che viene ormai diffusamente 
riconosciuta ineluttabile, come se già fosse decisa dal corso della storia; nei cui confronti solo pochi nostalgici classicisti, per il 
loro gusto particolare, potrebbero credere di opporre resistenza. Chi, infatti, e anche tra i cultori della materia, sarebbe disposto 
ad affermare che il latino, lungi dall’essere una cultura morta, sia soprattutto una lingua viva?  

 
L’intenzione con cui abbiamo  raccolto i saggi qui presentati vuole invece fare appello ad una più responsabile coscienza 

della situazione del nostro presente.  Non ci si avvede, a nostro avviso, che l’attacco al latino è solo tra gli ultimi, cioè tra i più 
recenti, attacchi alla tradizione dell’Occidente, classico e cristiano, che è stato avviato da almeno due secoli in Europa. Si tratta 
ancora, cioè, di quella crisi dei fondamenti − su cui troppi alunni oggi svolgono inopinate tesine interdisciplinari (dunque su una crisi 
riconosciuta da tutte le discipline) −  che non può essere adeguatamente compresa senza una attenta riflessione sul fondamento della 
lingua e della cultura con cui si cerca di intenderla e superarla.  

La lingua materna, infatti, quella con cui si comunica quotidianamente e che si estende sino ai linguaggi specifici e 
speciali delle discipline, la nostra lingua insomma, quale possibilità di conoscenza e intelligenza potrà mai avere, una volta che venga 
definitivamente privata della profondità storica dei suoi significati che le giungono dalla paternità latina? La tradizione, infatti, non 
è  una semplice eredità, ma anche la riconquista consapevole del buono che i Padri hanno già conquistato, e che dunque non si 
assume per osmosi, ma va coscientemente studiata e a fatica assunta. Tuttavia, non vorremmo con queste considerazioni aggiungere 
solo materiale al coro dei difensori di un passato in via d’estinzione. Ma nemmeno nasconderci dietro ad un dito, quando si dovesse 
ammettere l’inadeguatezza con cui il latino spesso viene proposto e insegnato, secondo criteri sopravvissuti ad una obsoleta abitudine 
classicista, fatta di grammatica pedante e noiosissima filologia testuale. Senza contare l’aberrante coincidenza fra latino e classicità, 
tanto diffusa quanto fuorviante, che mette fuori quasi due millenni di cultura cristiana, letteraria, filosofica, artistica e scientifica 
europea.  

Non esiste, dunque, reale possesso di un valore senza la fatica della sua conquista. Che invece è proprio ciò che la 
cultura in voga vorrebbe far credere alle nuove generazioni, eliminando fatiche, esami, verifiche, e così educando all’odio di tutto ciò 
che sa, non dico di autoritario e normativo, ma addirittura di paterno e materno, cioè famigliare. Abbiamo sin troppi esempi, dalla 
Storia alla attualità, che riferiscono degli esiti tragici e folli cui giunge l’uomo privato di esperienza e tradizione, dell’uomo sradicato, 
dell’uomo nato dalla tabula rasa delle ideologie rivoluzionarie, per poter ancora credere alle promesse formulate nella ‘neo lingua’ 
orwelliana dei pedagogisti ministeriali. Essa dovrebbe avere soprattutto la caratteristica di assoluta arbitrarietà, così da poter essere 
decisa nei suoi significati dagli addetti alla competenza. Si veda la proposta, opera del pedagogista Marcello Luchetti, di una "riforma 
grafica" dell'italiano ("Corriere della sera", 12-3-2001, p. 19): ecco d'un tratto la possibilità che nel giro di una generazione non si 
riesca più a leggere non si dice il latino (ma allora si comprende la continuità, cui qui vorremmo accennare), ma neppure Dante o 
Petrarca o Manzoni! Ma ricordare la storia di una lingua e di tutto ciò che essa veicola, è la migliore garanzia per la libertà del popolo 
che la parla. Viceversa, una lingua solo strumentale e ‘utilitaristica’,  inconsapevole della sua storia, non potrà mai rivelare un uomo 
libero, ma solo un servo o un robot. Ci si sbraccia, oggi, ci si straccia le vesti da ogni fronte per la dissacrazione che si sta compiendo 
sul corpo vivo della nostra storia, e ciò sta avvenendo soprattutto, ma tardivamente, da quella parte che non ha voluto rendersi conto 
che questo risultato è stato a lungo preparato dalla cultura nichilista cui pure aderiva, e che  sognava di eliminare il Padre, la 
Tradizione e la Storia, vaneggiando di ottenere così la libera affermazione dell’uomo. Vorremmo invece che, anziché scandalizzarci, 
si cominciasse a riconsiderare la responsabilità di ciascuno, senza delegare ad altri, magari ‘specialisti’, la fatica di pensare. Riflettere 
sul latino significherà allora cominciare a dare giudizi ragionevoli e coscienti, dunque responsabili, sul quella lingua viva – e viva in 
misura proporzionale a quanto noi siamo in grado di considerare vivo il passato che ci fa − che ciascuno di noi ha ereditato; nessuno 
escluso. Oppure ci accontentiamo solo di una lingua e di una cultura ‘di plastica’? C'è un orgoglio che corrisponde in realtà a una 
responsabilità degli intellettuali, di coloro che hanno avuto la possibilità di studiare: vogliamo sottrarci ad essa, tradire il compito 
affidatoci, quello di garantire la continuità della memoria? 


