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D el nuovo
premier che
cosa pensa?
«Matthaeus

Renzi est homo no-
vus. Quare difficil-
limum est quae ve-
lit praevidere. È un
uomonuovo.Perla

qual cosa è difficilissimo prevedere che
cosa voglia». Ma questo Paese si salve-
rà? «Itali moribundi sunt. Gli italiani
sono moribondi. Anzi, corregga. Itali
perituri sunt. Meglio». È dura, senza
l’ausiliodiuntraduttoresimultaneo,in-
tervistareilprofessor VictoriusCiarroc-
chi,all’anagrafeVittorio,nato75annifa
a Pesaro e qui residente, insigne latini-
sta,giàdocenteneiliceiclassicidiPesa-
ro e Fano e allo scientifico di Senigallia.
Per fortuna sopperisce il medesimo
Ciarrocchi,che, collaborando damolto
tempoalRestodelCarlino,benconosce
l’asinaggine mediadei giornalisti.

Ancorapiùduraèpretenderechel’in-
segnanteinpensione -duelauree, giu-
risprudenza e filosofia, e una terza in
medicinaconseguitaperculturaperso-
nale - non si esprima ogni due per tre in
quella che considera la lingua più viva
del pianeta, anchese un po’ acciaccata:
«Deus latinam linguam custodiat».
Quasi una lingua madre, per lui che la
usatuttiigiorni.«Eccoqua,legga:hoap-
pena risposto, ovviamente in latino, a
Jean, un parigino che lavora per la Sncf,
leferroviefrancesi,ilqualesifirmaPetro-
nio». Oggetto della mail: «Cur falsa,Pe-
troni, deme scribis?». «Perché, o Petro-
nio,scrividime cosefalse? Sa,mi haac-
cusatodivoler espellerealcuni membri
dalgruppo.Assurdo».Già,comesaràve-
nuto in mente a Petronio che Victorius
intenda assottigliare un ristrettissimo
club comprendente appena 311 iscritti
sututto l’orbe terracqueo?

Si chiama Grex latine loquentium,
«alla lettera, gruppo dei parlanti in lati-
no, in realtà scriventi». L’ha fondato nel
1996 il polacco Konrad Kokoszkiewicz,
alias Conradus, e da allora Ciarrocchi
hatotalizzatooltre6.000messaggidipo-
staelettronica, nelsenso cheli haspediti
o che ha risposto a chi lo interpellava.
Sempreesoloinlingualatina,condiciosi-
ne qua non per continuare a far parte
del gruppo. «Il fatto è che a scrivere sia-
momenodiunadozzina.
Gli altri 300 si limitano a
leggere.Cioèsiabbevera-
no alla nostra corrispon-
denzasenzaneppurerin-
graziare»,brontolaVicto-
rius, il più attivo della ri-
stretta compagnia, in cui
figurano il segretario del
Parlamento cileno, due
docenti di musica e uno
studente di Tokyo e un
professore che insegna
l’inglesea HongKong.
    Ciarrocchi non si limita a
colloquiare tutti i giorni in latino con il
mondointero.Logira,ilmondo,perdif-
fondere la lingua viva fra gli incolti che
ancora si ostinano a considerarla mor-
ta.Perseminaridistudi,congressiecon-
ferenzeègiàstatotrevoltenegliStatiUni-
ti,dueaLexington(«organizzavaTeren-
ceTunberg,ordinariodilinguaelettera-
tura latina all’Università del Kentucky,
uno dei più grandi latinisti del nostro
tempo») e una vicino a Seattle («ci sono
piùamantidellalinguadiCiceronefrala
costadell’AtlanticoequelladelPacifico
chenoninItalia»),eun’altravoltaaPor-
to Alegre, in Brasile, che per una perso-
na anziana terrorizzata dall’aeropla-
num è un bel supplizio. E poi 9 volte in
Belgio, 5 inGermania, 4 in Svizzera, 3in

Spagna, 3 in Austria. E ancora a Praga, a
MaltaepersinoaJyväskylä,270chilome-
trianorddiHelsinki:«MalosacheinFin-
landia,dove nonarrivò maiun legiona-
rioromano,c’èunaradio,NuntiiLatini,
che trasmette solo in latino? In questi
giornistaseguendo lacrisi inurbeprin-
cipali Ucrainae. Mica come la Radio
Vaticana, che in latino trasmette solo
messa,lodi,rosario,vespriecompieta».
    Lingua batte dove il dente duole. Ciar-
rocchi figurava con altri 10 capoccioni
di varie nazionalità nelCollegium libel-
lis conficiendis (il comitato direttivo) di
Latinitas, rivista fondata nel 1953, edita
dallaSantaSede.Consuagrandesorpre-
sa,direcentelostudiosopesareses’èvi-
sto arrivare a casa per posta un numero
doppio nel quale era stato depennato
nonsoltantoilsuonomemaanchequel-

lodelmoderator,ildiretto-
re,CletusPavanetto,alse-
colo don Anacleto, sacer-
dote salesiano, rimosso
dall’incarico per far posto
al professor Ivano Dioni-
gi,presidentedellaPontifi-
cia Academia Latinitatis,
cui è stata affidata la cura
della pubblicazione, nel
frattempo trasformata da
quadrimestrale in seme-
strale.«Ohmiramurbani-
tatem! Che educazione!
Estromesso a mia insapu-

ta. Nessuno mi ha comunicato nulla».
Nonpossocrederci.

«Ècosì.L’hoscopertoquandoilportalet-
tere mi ha recapitato il fascicolo. Eh sì,
perché negli ultimi 30 anni ho sempre
pagato anche l’abbonamento a Latini-
tas, sarò poco fesso?».
Com’èpotutoaccadere?

«Vadoperintuizione.Ilnuovodirettore,
cheèancherettoredell’UniversitàdiBo-
logna, mi detesta. Così in Latinitas ha
preferitocoinvolgereMassimoCacciari
eLucianoCanfora,dueatei.Sulsitodel-
laCittàdelVaticanoleggochelarivistaè
“redatta completamente in lingua lati-
na”.PeccatocheilprofessorDionigiab-
biaesorditoconuneditorialelungo5pa-
gine scritto in italiano, a parte le prime

14righe,cheerano,bontàsua,inlatino.
Su222pagine,nehotrovatesolo23nel-
l’anticalingua.Tuttoilrestoinitalianoe
francese, con citazioni persino in olan-
dese. Aspetto impaziente l’inglese».
MaperchéilnuovodirettorediLati-
nitascel’avrebbeconlei?

«Ovunquevadanelmondo,nonmanco
maidiricordarecheil22luglio1998,sul-
lepaginedelRestodelCarlino, il profes-
sorDionigi,alloraordinariodiletteratu-
ra latina, scriveva che “il latino è lingua
morta”. E si compiaceva, con Thomas
StearnsEliot,delfattochefosse“irrime-
diabilmente e fortunatamente morta”.
Parole non ci appulcro, direbbe Dante:
abbellirebbero solo lo scempio».
Andiamobene.

«Bravapersona,PapaFrancesco.Maba-
sta ascoltare come recita l’Angelus per
capirecheillatinononlosa.Ilsuoprede-
cessoreBenedettoXVIsìcheloconosce-
vabene. Nehoavuto confermaquando
nel2005miricevetteinudienzaconildi-
rettoree gli altri curatori diLatinitas».
LaChiesanonèpiù l’ultimobaluar-
dodel latino?

«Il 90 per cento dei preti usciti dai semi-
naridopoilConciliol’hastudiatopocoe
male.DiceVittorioMessorichePaoloVI
pianse firmando la riforma liturgica del
1969cheabolivaillatino.Lacrimegiusti-
ficate,visti irisultati.L’invocazione“Ec-
ceAgnusDei,eccequitollitpeccatamun-
di”tradottain“Eccol’AgnellodiDio,ec-
cocoluichetoglieipeccatidelmondo”è
una bestemmia linguistica e teologica.
Cristo non è venuto a togliere i peccati,
ma a perdonarli. Il verbo tollit in quel
contestosignifica “prende su disé”».
Perquantiannihalavoratonegliisti-
tutisuperiori?

«Nonmolti:24.Lemateriecheinsegna-
vo, storia e filosofia, erano il principale
bersagliodellacontestazionestudente-
sca.Passavoperfascistaperchéchiede-
volagiustificazioneagliassenti.Preten-
devanocheparlassidellaguerranelViet-
namanziché diNapoleone».
Perchénoninsegnavalatino?

«Delletrelaureeconseguite,mimanca-
vaquellagiustaperfarlo.Epoiiomicon-
sidero solo un latinitatis cultor volup-

tuarius, un dilettante di lingua latina».
Com’ènataquestapassione?

«Leggendo sull’Osservatore Romano,
nell’ottobre 1965, che la messa sarebbe
stata celebrata nelle lingue moderne.
Fu una coltellata alla schiena. Il giorno
stesso mi rimisi a studiare il latino».
PerchéleggevaL’Osservatore?

«PerchéLeonidBreznevalCremlinofa-
cevala stessacosa. Qui a Pesaro ne arri-
vavanoduecopie:quellaperlacuriaela
mia.Purtroppooggiabbiamounarcive-
scovo,PieroCoccia,chenon amail lati-
no.Haautorizzatolacelebrazionedella
messa tridentina nel santuario della
BeataVerginedelCarminesolol’ultima
domenicaal mese. Bizzarro, no?».
Studiaancorail latino?

«Almenounpaiod’orealgiorno.Gram-
matica, sintassi e lettura dei classici. I
mieiprediletti sono Sene-
ca,Cicerone,VirgilioeLu-
crezio.Delprimostavoleg-
gendo, mentre aspettavo
cheleiarrivasse,unafrase
tratta dalle Lettere a Luci-
lio: “Quaere quid scribas,
non quemadmodum”.
Badasoprattuttoallaque-
stionechetratti,nonalmo-
doincuilaesponi.Locon-
sideri un viatico».
Se il latino è tanto im-
portante, perché non
s’insegnaaibambini?

«Ladomandalefaonore.Perchéèodia-
to.Domina tuttorala concezioneche fu
espressa, in un articolo sull’Avanti!, da
Pietro Nenni: “Il latino è la lingua dei si-
gnori”.Dunque andava abolita».
Noi giornalisti non potremmo rac-
contareinlatinoilmondod’oggi.

«Omnialatinedicipossunt.Tutto sipuò
dire in latino. Vuole qualche esempio?
Computer:ordinatrumomachinaordi-
natoria o computatrum. Mail: epistula
electronica. Internet: Internexuso Inter-
netum. Facebook:Prosopobiblion».
Unassessoresocialistadellamiacit-
tà,volendozittireunconsigliereco-
munale prolisso, gli fece segno di
stringere serrando a intermittenza
ilpugno:«Perfavore,brevimanu».

«Seèperquesto,intelevisionem’ècapi-
tato di sentire di peggio: sine die pro-
nunciato saindai,all’inglese».
Abenvedereillatinononèmaistato
cosìpresentecomeogginellenostre
vite. Siamo qui in attesa dell’Itali-
cum, sperando che il Pil pro capite
torni a crescere e che non arrivi
l’unatantumsuipatrimoni.

«Quandosiusaunalingua,èunerroreri-
correre a espressioni che non le appar-
tengono. Nei miei articoli in italiano
nontroveràunasolaparolainlatino.Co-
sìcomenonscrivereimaiweekend.Piut-
tosto,comeproposiaIndroMontanelli,
lotradurreiinvichendo.Cihofattounli-
broconlemieosservazioniall’alloradi-
rettoredelGiornalee le sue risposte».
Haanchepolemizzato conCorrado
Augiasscrivendogli inlatino.

«Faticasprecata.ARepubblicasonoirre-
cuperabili. Eugenio Scalfari nel 2010
scrisse: “Deus dementet qui vult perve-
re”.Trevocabolisucinquesbagliati.Per-
sinounallievodelginnasiosachelafra-
se esatta è “quemvult perdereDeus de-
mentat”,Diofausciredisennochivuole
perdere.Che sia il caso del fondatore?».
SullostessogiornaleBeniaminoPla-
cidosostenevacheinItalia la lingua
di Cicerone è un rimorso, nel senso
latinodeltermine:qualcosachetiri-
mordelevisceree,primaopoi, fini-
scepervenirfuori.

«NonmiparlidiPlacido.Consideravail
latinounalinguamorta.Enoi,checiosti-
niamoamantenerlainvita,perluierava-
mogentebisognosadellopsicanalista».
Illatinoèprolisso,pocoadattoaque-
st’epocadibit,tag,sms,chat,blog,fe-
ed,link, tweet.

«Invece è molto più sintetico dell’italia-
no.Prendalafrase“nonc’èbisognodifa-
re prigionieri”. In Tacito diventa “nihil
opus captivis”. Tre parole contro sei.
Vogliamo stare sull’inglese, che passa
peresserelalinguapiùconcisa?“Theri-
ght man on the right place”, l’uomo
giusto al posto giusto, in latino moder-
no diventa “vir aptus apto loco”. Quat-
tro parole contro sette».
IononmelovedoAndreaCamilleri
che si fuma l’ennesimonicotianum
bacillum.

«Sigarettasipuòtradurreanchesigarel-
la o sigarellum oltre che fistula nicotia-
na. Nel mio libroVaria latinitatis vivae
testimonia riporto 600 frasi di latino ve-
ramente vivo».
Oi tifosidella Juvedescritti suigior-
nalicome fautoresalbatiatrati.

«Il latino classicoconsta di 50.000 voca-
boli, mentre il Grande dizionario della
lingua italiana del Battaglia ne com-
prende183.000.Lapovertàlessicaledel
latinodaleilamentataèlastessachegià
rilevarono Lucrezio e Seneca. Se però
consideriamo tutta la latinità cristiana,
si arriva a Isidoro di Siviglia, morto nel
636, con 92.000 parole. Alle quali se ne

sonoaggiunte15.000 nel-
l’etàumanistica,fraiseco-
li XV e XVI, e altre 5.000 fi-
noainostrigiorni.Mapoi,
scusi,GiovanninoGuare-
schiusavasolo1.400voca-
boli e si faceva capire da
tutti. Da Boccaccio a Italo
Calvino,daAlbertoMora-
via a Dino Buzzati, non vi
è opera che non sia con-
densabileinbasealnume-
ro di lemmi utilizzati, che
sono 600, 1.200, 1.800 o
2.500,non uno di più».

Quandoèindifficoltàconunatradu-
zioneachichiedeaiuto?

«Ai vocabolari, alle sintassi, alGrex lati-
neloquentium.Untempomirivolgevoa
padreCelesteEichenseer,unbenedetti-
no che insegnava il latino vivo nell’Uni-
versità di Saarbrücken, in Germania.
Era la mia Cassazione. Purtroppo è
scomparso nel2008».
Comevogliamosalutarci?

«Curautvaleas. Stammi bene».
Unaparola,dopochemihadescritto
comemoribondil’Italiaegliitaliani.

«Cunctafessa.Tuttoèrovinato,tuttoèin
frantumi.Tacito».

(692.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Francesco non sa

il latino: basta sentire

come recita l’Angelus

Invece Benedetto XVI...

tipi italiani

Homo novus: difficile

far previsioni. L’Italia?

Cuncta fessa. Tutto

è spaccato, in frantumi

UDIENZA PAPALE

VITTORIO CIARROCCHI

MATTHAEUS RENZI

ll latinista del Vaticano
rimpiazzatoda 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»

Cacciato da «Latinitas»
per far posto a Cacciari
e Canfora, si consola

scrivendo a 310 cultori
di Cicerone e Seneca

TRE LAUREE Vittorio Ciarrocchi, docente in pensione di Pesaro. Ha tre lauree: giurisprudenza, filosofia e medicina [Maurizio Don]


