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Alea iacta est.

Mi sono iscritto al liceo scientifico: e adesso? Dopo i primi mesi, arrivano le declinazioni e le
coniugazioni; passato e perfetto si confondono nei paradigmi e il supino che sarà mai? Sembra
di dover digerire voci congestionate, di non poter memorizzare tutta quella roba, ma soprattutto
si fatica a scovarne il senso: dopotutto, è una lingua morta!
E invece il latino è vivo e il 9 e 10 aprile si inaugura la manifestazione “Latino Lingua Viva”, la
prima giornata mondiale della lingua latina, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali e
dall’Unesco, per promuovere nel mondo la diffusione e la valorizzazione della lingua e della
cultura dell’antica Roma.
Anche il nostro Istituto ha deciso di aggiungersi ai sostenitori, organizzando un certamen: un
concorso per creare un meme e evidenziare la vivacità della lingua latina, adatta perfino ai
social media.
A proposito, hai mai pensato da dove viene questa parola? Proprio dal latino, come video,
sponsor e junior

. Il latino è più vivo che mai: ogni giorno tu gli aggiungi un like! Nei prossimi giorni consulta
spesso il sito e troverai i meme dei tuoi compagni che hanno partecipato al nostro certamen. Ti
accorgerai che la lingua degli antichi Romani è anche divertente perché aumenta la
connessione con il futuro: non solo declinazioni, perifrastiche e consecutio temporum, nel
nostro Istituto puoi trovare in rete anche l’ironia e la creatività.
Quindi, se ti sei appena iscritto al Liceo Scientifico ma temi fortemente lo studio del latino, non
ti preoccupare: la strada in salita conduce sempre a panorami mozzafiato! La fatica dei primi
passi nella lingua latina sarà ricompensata: per aspera ad astra.
Barbara Duria Elisa Parise
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