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Latino, lingua dei saggi
tutt'altro che morta

Zuzanna
Kisielewska

POST SCRIPTUM
Quinto Quarto,
2022; 112 pp., 16 €

C
i sono frasi, spesso
composte da poche
sillabe, scolpite nel

marmo della storia e incasto-
nate nella memoria colletti-
va. Scritte in latino, lingua
ufficiale della repubblica e
poi dell'impero romano, ri-
tornano più o meno frequen-
temente nel parlato e nello
scritto corrente. Espressioni
come hic et nunc (qui e ora),
ad hoc (al momento giusto),
summa summarum (in fin dei
conti) oppure nolens volens
(volente o nolente) sono tal-
mente diffuse che spesso

soppiantano la forma ita-
liana del modo di dire cor-
rispondente. Scagliate come
sassi, a voce alta e imposta-
ta, frasi come iacta alea est;
veni vidi vici; Carthago de-
lenda est; divide et impera;
brevitas brevitatís infondo-
no autorevolezza e fascino
ai discorsi. Zuzanna Kisie-
lewska (tradotta da Gabriela
Rogowska) fa riferimento a
quelle espressioni apprese
durante le ore di latino al li-
ceo quando parla di "formu-
le magiche" capaci — a suo
dire — di rafforzare le nostre

convinzioni o, al contrario,
di metterle in discussione.
Le illustrazioni ironiche ed
essenziali di Agata Dudek
e Malgorzata Nowak con-
tribuiscono, qualora ce ne
fosse bisogno, a ribadire la
centralità della lingua lati-
na: «Sebbene sia considera-
to una lingua morta, il latino
è tutt'altro che estinto [...]
Certo, non lo si sente par-
lare quotidianamente, ma le
locuzioni latine sono anco-
ra oggi parte integrante del
lessico usato dagli avvoca-
ti di tutto il mondo. Inoltre,
grazie a cultori e appassiona-
ti della materia, continuano
a nascere giornali, periodi-
ci, siti web e forum di di-
scussione dedicati alla lin-
gua dell'impero romano. Il
latino vive quindi hic et nunc,
ossia qui e ora».

SPADA E PASTORALE
FANNO GLI EROI
DELLA SPADA CONFICCATA in un'incudine che sor-
monta una roccia, estratta secondo la leggenda dal
giovane Artù, si racconta a partire dal XII secolo. Fu
allora che il poeta francese Robert de Boron narrò
la sua prodigiosa comparsa in una notte di Natale
davanti alla Chiesa di Logres, in Britannia. La lama
della spada - Excalibur - avvertiva che chi l'avrebbe
estratta dalla roccia sarebbe divenuto re per elezione
divina. Meno noto è l'episodio di un pastorale, simbolo
del potere episcopale, estratto dalla tomba di un re

anglosassone morto in odore
di santità. Lo storico Francesco
Marzella indaga due leggen-
de che hanno per protagonisti
giovani di stirpe regale pronti a
tutto pur di diventare eroi.

EXCALIBUR

Fran arzella
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Francesco Marzella

EXCALIBUR. LA SPADA NELLA
ROCCIA TRA MITO E STORIA
Salerno Editrice, 2022;196 pp.,18 €
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Paolo Grillo (a cura di)

SELVE OSCURE E ALBERI
STRANI. I BOSCHI
NELL'ITALIA DI DANTE

Viella, 2022; 260 pp., 27 €

SONO TRE i boschi attraversati
da Dante nella sua Comme-
dia. Oltre alla celebre «selva
oscura», il poeta s'inoltra
dapprima tra gli «alberi
strani» del bosco dei suicidi
(Inferno, XIII) per approdare

infine nella deliziosa foresta
dell'Eden. La metafora lette-
raria dei boschi che cambiano
interiormente chi si trova a
percorrerli è arcinota. Du-
rante il Medioevo si credeva
che gli alberi fossero dotati di
personalità e che influissero
su coloro che vi s'imbatteva-
no. Come sottolinea Michel
Pastourau in Medioevo Simbo-
lico, esistevano «alberi buoni
e cattivi, alberi favorevoli e
nefasti, alberi che si piantano
e alberi che si tagliano». Sedi-
ci studiosi e il curatore Paolo
Grillo riflettono sul valore at-
tribuito ai boschi tra il XIII e il
XIV secolo e sul legno quale
«elemento vivo» e «materiale
per eccellenza del mondo ve-
getale [che] simboleggiava la
purezza di fronte alla lussuria
di quello animale».
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