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Cicerone ' 92, la riscossa 
 

L’antifascismo ha ripudiato la romanità, ma ora qualcuno si pente: 
" non è un caso che l’identità italiana abbia cominciato a vacillare 
quando ha cominciato a sparire il latino ", nella Chiesa, nella 
cultura e nella scuola 

 

- di Saverio Vertone 

Non è un caso che l’identità italiana abbia cominciato a vacillare 
quando ha cominciato a sparire il latino. E il latino è sparito, o 
almeno si è affievolito, quasi contemporaneamente nella Chiesa, 
nella cultura e nella scuola. La nascita delle leghe è una 
conseguenza di cause materiali: sociali, economiche e politiche. Ma 
la premessa spirituale è stata una graduale e insensibile evanescenza 
dell’Italia, una specie di vuoto di memorie e di immagini, che come 
tutti i vuoti ha destato il ben noto horror, ed è stato poi riempito 
alla meglio da celti, longobardi, greci o cartaginesi, a seconda 
delle grandi mostre e del loro successo sulla fantasia collettiva. 
Bisognerà tornare sul rapporto tra l’Italia e la latinità e sui loro 
trascorsi viziosi nel periodo fascista. Ma prima è opportuno parlare 
del latino: come lingua e come materia d' insegnamento. Come lingua 
è il contrario dell’argot televisivo e giornalistico che sta 
infuriando oggi. E non perchè sia liturgica e inamidata, ma perchè 
obbliga a mettere insieme l’inizio e la fine di una frase, anche se 
sono lontani. Jonathan Swift sentì avvicinarsi la vecchiaia proprio 
quando cominciò ad accorgersi che, leggendo, non arrivava al termine 
di un periodo senza essersi già dimenticato l’inizio. Era l’annuncio 
di quella demenza senile che oggi chiamiamo arteriosclerosi: un 
indebolimento dei nessi, delle associazioni, della continuità e 
contiguità dei pensieri e anche dell’immaginazione; la frantumazione 
della memoria e dunque dell’anima. Il latino non è una cura contro 
l’arteriosclerosi personale, ma è un antidoto alla demenza 
collettiva (forse senile, forse giovanile) che si esprime nella 
assordante futilità dei nostri giorni. La stampa attuale si concentra 
sul presente con tale foga ossessiva che finisce per sottrarlo al 
tempo e per renderlo eterno, come è eterno l’attimo per l’idiota. 
Così che il mondo rinasce con noi, ogni giorno nuovo e diverso da 
ieri, come nuovo e diverso sarà il domani. La televisione porta 
all’estremo questa tendenza, e spezza i tendini che legano le parole 
al pensiero. Lì si parla come le galline camminano: senza muscoli 
antagonisti. Non è che si debba chiedere a Chiambretti di usare la 



consecutio, non è quella che importa. Ma lo studio del latino è un 
antidoto alla perdita dei muscoli antagonisti e all’incedere delle 
galline. E un freno a mano tirato per chi deve scendere la china di 
questo finale di civiltà nel quale non corriamo più il rischio di 
chiuderci in un sarcofago ciceroniano, ma di sfracellarci l’anima 
in fondo alla scarpata della demenza. Chi deve decifrare un verso 
come questo: "Turpe romano belgicus ore color" (Properzio); o come 
questo: "Scire tuum nihil est.nisi te scire hoc sciat alter" 
(Persio), non impara una lingua ma il segreto della convertibilità 
delle idee e delle percezioni in suoni. Assiste alla condensazione 
di una nube indefinita nella precisione mobile dei fiocchi di neve. 
E vede l’invisibile: il magnetismo che lega le parole tra loro e i 
concetti alle parole. Fatta questa esperienza uno non se la dimentica 
più. E gli servirà anche per riparare un televisore o per leggere i 
fumetti, senza dimenticarsi il primo soffietto una volta arrivato 
all’ultimo. Tra tutte le lingue che si conoscono il latino è forse 
la più vicina allo spartiacque altissimo tra il pensiero e la parola. 
Tornare lassù ogni tanto serve a capire come usare l’uno e l’altra 
nel fondo della valle in cui viviamo. E questo spiega perchè gli 
americani, che più di noi lavorano sul confine tra il noto e 
l’ignoto, lo stiano riscoprendo. E ancora uno strumento utilissimo 
per affilare l’accetta con cui ci facciamo largo nel mondo e lo 
esploriamo. Ma per noi c' è una ragione in più. E non riguarda il 
possesso di una letteratura che pure è la più importante tra quelle 
nate in Italia. Riguarda il possesso di noi stessi. Dante ha definito 
pusillanime chi non vuole essere quello che è (chiunque sia). Non 
so come definirebbe gli italiani di oggi. Ma c' è qualcosa di 
miserabile nella ricerca di nuove genealogie, parentadi, origini, 
ascendenze, che sta seppellendo sotto tonnellate di detriti araldici 
le nostre radici latine. Il fascismo ha ridicolizzato la romanità. 
Ma Tito Livio, Catullo, Cesare, Lucrezio, Seneca, Apuleio, 
Tertulliano o Agostino non hanno collaborato alla farsa. Dopo Starace 
nessuno è più riuscito a girare la frittata. Anche perchè nè 
Sallustio nè Augusto erano uova da rompere e cucinare con la mente 
e il basilico. Morto Concetto Marchesi, morto Togliatti (che fece 
una disperata difesa del latino), e morto Santo Mazzarino, sulla 
civiltà romana è calato un silenzio prima verecondo, poi 
indifferente, infine ostile. Certo non in Inghilterra, dove è tuttora 
coltivata e rispettata la sua conoscenza; ma in Italia, dove, per 
vergogna e pudore, l’antifascismo ha ripudiato il culto della 
latinità accettando però senza accorgersene la sistematica 
denigrazione che ne faceva il germanesimo (Miglio non viene dal 
nulla). E stato il romanticismo tedesco a svalutare la civiltà 
latina. E stato Hegel a giudicarla "etwas Gemachtes, nichts 
Ursprungliches" (qualcosa di artificiale, di non originario). Ed è 
stata l’identificazione tra germanesimo e grecità a saldare il 
cerchio stregato dell’arianesimo, dal quale Spengler ha 
sprezzantemente escluso la "deviazione mediterranea" di Roma. 



Heidegger ha solo tirato le conseguenze trascinandosi dietro persino 
uno spagnolo come Ortega y Gasset. Per sentirsi in pace con la 
propria coscienza, gran parte della cultura italiana del dopoguerra 
ha dunque barattato, senza saperlo, i presupposti culturali del 
fascismo con quelli del nazismo. E ha messo una pietra tombale sul 
latino, sulla sua letteratura e sulla sua civiltà. La cosa più 
singolare è che il pudore di sinistra si è segretamente saldato con 
l’ottusità di destra, se è vero che oggi l’ala estrema dei naziskin 
si guarda bene, anche in Italia, dal servirsi di simboli latini e 
usa esclusivamente croci celtiche, svastiche e rune. Tanto meglio. 
Il cerchio si è chiuso e la via è di nuovo sgombra per ritrovare le 
origini, perchè finalmente le farse criminali squalificano altre 
radici. 

Saverio Vertone 


