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Abstract 
 
Moreno Morani, ordinario di Linguistica storica presso l’Università di Genova  
Lingua, quo vadis? 
 
Attraverso una rigorosa analisi linguistica delle parole quo vadis? che formano lo spunto del titolo, 
si intendono proporre alcune riflessioni sull’evoluzione che porta dal latino alla lingua italiana, in 
particolare sui cambiamenti sia formali sia di categoria che differenziano le due lingue. L’italiano è 
una lingua romanza continuatrice ed erede del latino. Pur essendo fra di loro nel rapporto di 
madre e figlia, latino e italiano sono due lingue diverse, e il passaggio dalla prima alla seconda 
avviene nel corso di secoli e con modalità complesse: l’interazione fra due lingue non è mai 
cessata nel corso della storia. Come conclusione dell’analisi si formula anche un’ipotesi sulla 
validità dello studio del latino nei licei: lo studente può allargare la sua prospettiva di conoscenze 
linguistiche sia recuperando lo sfondo storico e linguistico nel quale si colloca la nascita della 
nostra lingua sia acquisendo una serie di informazioni sulle modalità delle trasformazioni delle 
lingue. 
 
Matteo Brambilla, Amministratore Delegato OMAB Srl 
Formazione classica e Impresa 
 
Vista la qualità dei relatori, il contributo migliore che posso dare è quello di raccontare la mia 
esperienza con il taglio concreto dell’imprenditore e farne emergere alcuni concetti semplici. 
Ricordo che ho studiato al liceo Berchet di Milano e sono stato alunno del compianto Prof. Luigi 
Tropia che ci affascinava con le sue lezioni di latino e greco, mi sono laureato con lode in Filosofia 
all’Università Cattolica dove il tema della razionalità della fede è stato il filo conduttore di anni di 
studio. 
Ho deciso poi di iniziare a lavorare nella piccola azienda metalmeccanica paterna, nonostante 
avessi offerte interessanti di lavoro in ambito sociopolitico. In quarant’anni di lavoro non mi sono 
mai pentito della scelta fatta ed ho trovato molto aiuto proprio dalla formazione 
classica/umanistica ricevuta, uno per tutti il concetto di amore al dettaglio: indispensabile per una 
buona traduzione di greco è lo stesso che ci vuole per produrre bene un componente metallico per 
un’automobile! 
In conclusione, direi che non c’è cosa più attuale che la riscoperta dell’approccio mentale aperto 
(certamente favorito dagli studi classici) come fattore di successo per l’impresa di oggi. 
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Tommaso  Montorfano, docente di Lettere presso la Fondazione Sacro Cuore Milano  
Iuvenes dum sumus   
 
Il tema dell’insegnamento del latino e del greco a scuola pone almeno tre domande, che nascono 
dallo studente ma che il docente è utile rivolga a sé: la prima è solitamente formulata a mo’ di 
obiezione dall’alunno in difficoltà: «Perché studiare lingue “morte”?»; dalla risposta che 
comunemente si fornisce allo studente sorge la seconda domanda: «Ma per accedere alla cultura 
classica perché è necessario conoscere il latino e il greco?»; la terza è la più ampia e interessante, 
madre delle altre due: «Perché studiare la cultura classica a scuola?». Le risposte normalmente 
suggerite sono nobili, ma spesso astratte. La grande accusa, nel momento in cui non sopravvenga 
un fascino estetico-intellettuale che la taciti, è l’insensatezza, cioè l’assenza di un nesso con sé. 
Una via fruttuosa per affrontare il tema sembra proprio quella di intercettare un tratto di umanità 
che, «fintanto che si è giovani», nei ragazzi è particolarmente acuto: l’esigenza di un senso. Sarà 
dunque necessario che un senso (o un’ipotesi di senso) sia sperimentato da parte dello studente 
fin da subito, e già all’interno dell’oggetto linguistico stesso. Procrastinare alla lettura dei testi 
l’individuazione di un nesso con l’attualità è insufficiente. Occorrerà che anche nello studio della 
lingua - qualunque metodo si adotti – lo studente sia teso a domandarsi «perché è così?» di fronte 
all’oggetto di studio (che sia morfologico, sintattico, lessicale); occorrerà soprattutto che il 
docente sia teso ad accogliere e sostenere, se non ad accendere, questa domanda, fornendo poi 
un’ipotesi di risposta. Così già dall’inizio per lo studente non si tratterà solo della conoscenza di un 
oggetto esterno (la cultura classica), bensì soprattutto della conoscenza di sé. Il senso, cioè il nesso 
con sé, non sarà anzitutto tematico, ma agirà nel porsi di una domanda potentemente umana: 
«perché?». 
 
Marco Fattore, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Università di Milano-Bicocca  
Liceo Classico e pensiero 4.0  
  
Il mondo si sta “complessificando” a tutti i livelli: sociale, economico, politico, scientifico, 
tecnologico… Affrontare la complessità del mondo richiede, prima delle necessarie competenze 
tecniche, una capacità di interpretazione, di sintesi e di “senso” che si sviluppa essenzialmente 
attraverso la componente umanistica degli studi. Illustro questa posizione con riferimento alla mia 
attività in ambito scientifico (Data Science), per poi estenderne la validità al di fuori del mio campo 
di applicazione, mostrando come “muoversi nella complessità frammentata” di oggi richieda 
un’estetica forte e una ragione sintetica in grado di fare nessi, piuttosto che il solo possesso di 
competenze tecniche e analitiche. Da questo punto di vista, il percorso del Liceo Classico assume il 
ruolo di formare personalità “dalla ragione potente”, all’interno di un contesto culturale che 
invece “spinge” verso la frammentazione dell’esperienza e la riduzione della domanda di senso 
sulla realtà. Ciò comporta anche la necessità che il Liceo “stia al passo con i tempi”, non nel senso 
banalizzante del suo “svecchiamento”, ma nella prospettiva di integrare, nel proprio percorso, 
nuovi linguaggi (segnatamente il linguaggio e il pensiero computazionale), necessari per 
interpretare e interloquire, anche criticamente, con il mondo contemporaneo. 
 
 



 

3 
 

 
Giuseppe Pezzini, ricercatore in Latino presso la University of St. Andrew UK 
Gli studi classici nel mondo: la sfida dell'inutilità 
 
Perché studiare Latino e Greco? O più pragmaticamente, perché iscriversi a un liceo classico o a un 
corso di laurea in lettere classiche? Perché finanziare e difendere lo studio del mondo classico nel 
XXI° secolo? Queste domande diventano sempre più attuali in Italia, che rimane però la nazione 
con più studenti classici al mondo, in proporzione al numero. Sono domande drammatiche in molti 
altri paesi, e specialmente nel mondo anglosassone, dove le scuole, le università e i singoli 
dipartimenti competono fra loro in una logica di mercato e dove, dunque, il problema 
dell’attrattiva e persuasività delle risposte è letteralmente una questione di vita o di morte. Dal 
prestigio alla versatilità mentale, dal rigore logico all’eredità culturale, le scuole e gli atenei 
anglosassoni si sforzano di individuare i punti di forza degli studi classici, per pubblicizzare il loro 
‘appeal’ e la loro ‘utilità’. A partire da un’esperienza diretta in diverse istituzioni nel Regno Unito e 
in America, in questo breve intervento presenterò una panoramica critica delle risposte che 
vengono normalmente date alle domande ‘esistenziali’ degli studi classici, soprattutto in fase di 
reclutamento dei nuovi studenti. L’obiettivo è quello di offrire un tentativo, se non di risposta, 
almeno di riflessione, su quella che è di fatto la sfida dell’inutilità. 


