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tipi italiani
VITTORIO CIARROCCHI

Cacciato da «Latinitas»
per far posto a Cacciari
e Canfora, si consola
scrivendo a 310 cultori
di Cicerone e Seneca

«Seèperquesto,intelevisionem’ècapitato di sentire di peggio: sine die pronunciato saindai,all’inglese».
Abenvedereillatinononèmaistato
cosìpresentecomeogginellenostre
vite. Siamo qui in attesa dell’Italicum, sperando che il Pil pro capite
torni a crescere e che non arrivi
l’una tantum sui patrimoni.
«Quandosiusaunalingua,èunerrorericorrere a espressioni che non le appardi Stefano Lorenzetto
tengono. Nei miei articoli in italiano
nontroveràunasolaparolainlatino.Coel nuovo
sìcomenonscrivereimaiweekend.Piutpremier che
tosto,comeproposiaIndroMontanelli,
cosa pensa?
lotradurreiinvichendo.Cihofattounli«Matthaeus
broconlemieosservazioniall’alloradiRenzi est homo norettoredel Giornale ele sue risposte».
vus. Quare difficilHa anche polemizzato con Corrado
limum est quae veAugias scrivendogliin latino.
lit praevidere. È un
«Faticasprecata.ARepubblicasonoirreuomonuovo.Perla
cuperabili. Eugenio Scalfari nel 2010
qual cosa è difficilissimo prevedere che
scrisse: “Deus dementet qui vult pervecosa voglia». Ma questo Paese si salvere”.Trevocabolisucinquesbagliati.Perrà? «Itali moribundi sunt. Gli italiani
sinounallievodelginnasiosachelafrasono moribondi. Anzi, corregga. Itali
se esatta è “quem vult perdere Deus dementat”,Diofausciredisennochivuole
perituri sunt. Meglio». È dura, senza
perdere.Chesia ilcaso del fondatore?».
l’ausiliodiuntraduttoresimultaneo,inSullostessogiornaleBeniaminoPlatervistareilprofessorVictoriusCiarroccidososteneva che in Italia la lingua
chi,all’anagrafeVittorio,nato75annifa
di Cicerone è un rimorso, nel senso
a Pesaro e qui residente, insigne latinilatinodeltermine:qualcosachetirista,giàdocenteneiliceiclassicidiPesamorde le viscere e, prima o poi, finiro e Fano e allo scientifico di Senigallia.
TRE LAUREE Vittorio Ciarrocchi, docente in pensione di Pesaro. Ha tre lauree: giurisprudenza, filosofia e medicina [Maurizio Don]
sceper venir fuori.
Per fortuna sopperisce il medesimo
«NonmiparlidiPlacido.Consideravail
Ciarrocchi,che,collaborandodamolto
latinounalinguamorta.Enoi,checiostitempoalRestodelCarlino,benconosce
niamoamantenerlainvita,perluieraval’asinaggine mediadei giornalisti.
mogentebisognosadellopsicanalista».
Ancorapiùduraèpretenderechel’inIllatinoèprolisso,pocoadattoaquesegnanteinpensione -duelauree,giust’epocadibit,tag,sms,chat,blog,ferisprudenza e filosofia, e una terza in
ed,link, tweet.
medicinaconseguitaperculturaperso«Invece èmolto più sintetico dell’italianale - non si esprima ogni due per tre in
no.Prendalafrase“nonc’èbisognodifaquella che considera la lingua più viva
re prigionieri”. In Tacito diventa “nihil
del pianeta, anchese un po’ acciaccata:
opus captivis”. Tre parole contro sei.
«Deus latinam linguam custodiat».
Vogliamo stare sull’inglese, che passa
Quasi una lingua madre, per lui che la
peresserelalinguapiùconcisa?“Theriusatuttiigiorni.«Eccoqua,legga:hoapght man on the right place”, l’uomo
pena risposto, ovviamente in latino, a
giusto al posto giusto, in latino moderJean, un parigino che lavora per la Sncf,
no diventa “vir aptus apto loco”. Quatleferroviefrancesi,ilqualesifirmaPetrotro parole controsette».
nio». Oggetto della mail: «Cur falsa, Pe- Spagna,3in Austria.Eancora a Praga, a 14righe,cheerano,bontàsua,inlatino. tuarius, un dilettante di lingua latina».
Io non me lo vedo Andrea Camilleri
troni, de me scribis?». «Perché, o Petro- MaltaepersinoaJyväskylä,270chilome- Su222pagine,nehotrovatesolo23nelCom’è nataquesta passione?
che si fuma l’ennesimo nicotianum
nio,scrividime cosefalse?Sa,mi haac- trianorddiHelsinki:«MalosacheinFin- l’anticalingua.Tuttoilrestoinitalianoe «Leggendo sull’Osservatore Romano,
bacillum.
cusatodivolerespellerealcunimembri landia,dove nonarrivòmaiun legiona- francese, con citazioni persino in olan- nell’ottobre 1965, che la messa sarebbe
dalgruppo.Assurdo».Già,comesaràve- rioromano,c’èunaradio,NuntiiLatini, dese.Aspetto impaziente l’inglese».
stata celebrata nelle lingue moderne. «SigarettasipuòtradurreanchesigarelMaperchéilnuovodirettorediLati- Fu una coltellata alla schiena. Il giorno la o sigarellum oltre che fistula nicotianuto in mente a Petronio che Victorius che trasmette solo in latino? In questi
na. Nel mio libro Varia latinitatis vivae
nitas ce l’avrebbe con lei?
intenda assottigliare un ristrettissimo giornistaseguendolacrisiinurbeprinstesso mi rimisia studiare illatino».
testimonia riporto 600 frasi di latino veclub comprendente appena 311 iscritti cipali Ucrainae. Mica come la Radio «Ovunquevadanelmondo,nonmanco
Perchéleggeva L’Osservatore ?
sututto l’orbeterracqueo?
Vaticana, che in latino trasmette solo maidiricordarecheil22luglio1998,sul- «PerchéLeonidBreznevalCremlinofa- ramentevivo».
O i tifosi della Juve descritti sui giorSi chiama Grex latine loquentium, messa,lodi,rosario,vespriecompieta». lepaginedel RestodelCarlino,ilprofes- cevala stessacosa. Quia Pesarone arrinalicome fautores albati atrati.
Lingua batte dove il dente duole. Ciar- sorDionigi,alloraordinariodiletteratu- vavanoduecopie:quellaperlacuriaela
«alla lettera, gruppo dei parlanti in latino, in realtà scriventi». L’ha fondato nel rocchi figurava con altri 10 capoccioni ra latina, scriveva che “il latino è lingua mia.Purtroppooggiabbiamounarcive- «Illatino classicoconsta di50.000voca1996 il polacco Konrad Kokoszkiewicz, di varie nazionalità nel Collegium libel- morta”. E si compiaceva, con Thomas scovo,PieroCoccia,chenon amaillati- boli, mentre il Grande dizionario della
alias Conradus, e da allora Ciarrocchi lis conficiendis (il comitato direttivo) di StearnsEliot,delfattochefosse“irrime- no.Haautorizzatolacelebrazionedella lingua italiana del Battaglia ne comhatotalizzatooltre6.000messaggidipo- Latinitas, rivista fondata nel 1953, edita diabilmente e fortunatamente morta”. messa tridentina nel santuario della prende183.000.Lapovertàlessicaledel
staelettronica,nelsensochelihaspediti dallaSantaSede.Consuagrandesorpre- Parole non ci appulcro, direbbe Dante: BeataVerginedelCarminesolol’ultima latinodaleilamentataèlastessachegià
rilevarono Lucrezio e Seneca. Se però
o che ha risposto a chi lo interpellava. sa,direcentelostudiosopesareses’èvi- abbellirebberosolo lo scempio».
domenicaal mese. Bizzarro,no?».
consideriamo tutta la latinità cristiana,
Andiamobene.
Sempreesoloinlingualatina,condiciosi- sto arrivare a casa per posta un numero
Studiaancora il latino?
ne qua non per continuare a far parte doppio nel quale era stato depennato «Bravapersona,PapaFrancesco.Maba- «Almenounpaiod’orealgiorno.Gram- si arriva a Isidoro di Siviglia, morto nel
del gruppo. «Il fatto è che a scrivere sia- nonsoltantoilsuonomemaanchequel- sta ascoltare come recita l’Angelus per matica, sintassi e lettura dei classici. I 636, con 92.000 parole. Alle quali se ne
sonoaggiunte15.000nellodelmoderator,ildiretto- capirecheillatinononlosa.Ilsuoprede- mieiprediletti sono Senemomenodiunadozzina.
l’etàumanistica,fraisecore,CletusPavanetto,alse- cessoreBenedettoXVIsìcheloconosce- ca,Cicerone,VirgilioeLuGli altri 300 si limitano a
liXV eXVI, e altre 5.000 ficolo don Anacleto, sacer- vabene. Nehoavuto confermaquando crezio.Delprimostavolegleggere.Cioèsiabbeveranoainostrigiorni.Mapoi,
dote salesiano, rimosso nel2005miricevetteinudienzaconildi- gendo, mentre aspettavo
no alla nostra corrisponscusi,GiovanninoGuaredall’incarico per far posto rettoree gli altricuratori di Latinitas».
denzasenzaneppurerincheleiarrivasse,unafrase
schiusavasolo1.400vocaLa Chiesa non è più l’ultimo baluar- tratta dalle Lettere a Lucial professor Ivano Dionigraziare»,brontolaVictoboli e si faceva capire da
dodel latino?
gi,presidentedellaPontifirius, il più attivo della rilio: “Quaere quid scribas,
tutti. Da Boccaccio a Italo
cia Academia Latinitatis, «Il90 per cento dei preti usciti dai semi- non quemadmodum”. MATTHAEUS RENZI
stretta compagnia, in cui UDIENZA PAPALE
Calvino,daAlbertoMoracui è stata affidata la cura naridopoilConciliol’hastudiatopocoe Badasoprattuttoallaque- Homo novus: difficile
figurano il segretario del Francesco non sa
via a Dino Buzzati, non vi
della pubblicazione, nel male.DiceVittorioMessorichePaoloVI stionechetratti,nonalmoParlamento cileno, due
docenti di musica e uno il latino: basta sentire frattempo trasformata da pianse firmando la riforma liturgica del doincuilaesponi.Locon- far previsioni. L’Italia? è opera che non sia condensabileinbasealnumestudente di Tokyo e un come recita l’Angelus quadrimestrale in seme- 1969cheabolivaillatino.Lacrimegiusti- sideriun viatico».
Cuncta fessa. Tutto
ro di lemmi utilizzati, che
strale.«Ohmiramurbani- ficate,vistiirisultati.L’invocazione“Ecprofessore che insegna
Se il latino è tanto imInvece Benedetto XVI... tatem! Che educazione! ceAgnusDei,eccequitollitpeccatamun- portante, perché non è spaccato, in frantumi sono 600, 1.200, 1.800 o
l’inglesea HongKong.
2.500,non uno di più».
Estromesso a mia insapu- di”tradottain“Eccol’AgnellodiDio,ecs’insegnaai bambini?
Ciarrocchi non si limita a
Quandoèindifficoltàconunatraducocoluichetoglieipeccatidelmondo”è «Ladomandalefaonore.Perchéèodiacolloquiare tutti i giorni in latino con il ta. Nessuno mi hacomunicato nulla».
zione a chichiede aiuto?
Nonposso crederci.
una bestemmia linguistica e teologica. to.Dominatuttoralaconcezioneche fu
mondointero.Logira,ilmondo,perdiffondere la lingua viva fra gli incolti che «Ècosì.L’hoscopertoquandoilportalet- Cristo non è venuto a togliere i peccati, espressa, in un articolo sull’Avanti!, da «Ai vocabolari, alle sintassi, al Grex latiancora si ostinano a considerarla mor- tere mi ha recapitato il fascicolo. Eh sì, ma a perdonarli. Il verbo tollit in quel Pietro Nenni: “Il latino èla lingua dei si- neloquentium.Untempomirivolgevoa
padreCelesteEichenseer,unbenedettignori”.Dunque andava abolita».
ta.Perseminaridistudi,congressiecon- perché negli ultimi 30 anni ho sempre contestosignifica “prende su disé”».
Noi giornalisti non potremmo rac- no che insegnava illatino vivo nell’UniPerquantiannihalavoratonegliistiferenzeègiàstatotrevoltenegliStatiUni- pagato anche l’abbonamento a Latiniversità di Saarbrücken, in Germania.
contarein latino il mondo d’oggi.
tuti superiori?
ti,dueaLexington(«organizzavaTeren- tas, sarò poco fesso?».
Com’è potutoaccadere?
«Nonmolti:24.Lemateriecheinsegna- «Omnialatinedicipossunt.Tuttosipuò Era la mia Cassazione. Purtroppo è
ceTunberg,ordinariodilinguaeletteratura latina all’Università del Kentucky, «Vadoperintuizione.Ilnuovodirettore, vo, storia e filosofia, erano il principale dire in latino. Vuole qualche esempio? scomparso nel2008».
Come vogliamosalutarci?
uno dei più grandi latinisti del nostro cheèancherettoredell’UniversitàdiBo- bersagliodellacontestazionestudente- Computer:ordinatrumomachinaorditempo») e una vicino a Seattle («ci sono logna, mi detesta. Così in Latinitas ha sca.Passavoperfascistaperchéchiede- natoria o computatrum. Mail: epistula «Curaut valeas. Stammi bene».
Unaparola,dopochemihadescritto
piùamantidellalinguadiCiceronefrala preferitocoinvolgereMassimoCacciari volagiustificazioneagliassenti.Preten- electronica. Internet: Internexuso Intercomemoribondil’Italiaegliitaliani.
costadell’AtlanticoequelladelPacifico eLucianoCanfora,dueatei.Sulsitodel- devanocheparlassidellaguerranelViet- netum. Facebook:Prosopobiblion».
Unassessoresocialistadellamiacit- «Cunctafessa.Tuttoèrovinato,tuttoèin
chenoninItalia»),eun’altravoltaaPor- laCittàdelVaticanoleggochelarivistaè namanziché diNapoleone».
tà, volendo zittire un consigliere co- frantumi.Tacito».
Perchénon insegnava latino?
to Alegre, in Brasile, che per una perso- “redatta completamente in lingua latimunale prolisso, gli fece segno di
na anziana terrorizzata dall’aeropla- na”.PeccatocheilprofessorDionigiab- «Delletrelaureeconseguite,mimanca(692. Continua)
stringere serrando a intermittenza
num è un bel supplizio. E poi 9 volte in biaesorditoconuneditorialelungo5pa- vaquellagiustaperfarlo.Epoiiomiconilpugno: «Perfavore, brevi manu».
Belgio,5inGermania, 4in Svizzera, 3in gine scritto in italiano, a parte le prime sidero solo un latinitatis cultor volupstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

D

ll latinista del Vaticano
rimpiazzato da due atei
«Oh miram urbanitatem! Non sono stato neppure avvisato. E pensare
che ho girato il mondo intero per far conoscere la lingua della Chiesa»
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