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In

occasione della Prima Giornata Mondiale della Lingua Latina, che si celebra il 9 aprile, il nostro
Istituto ha promosso un contest, anzi, un certamen, che, attraverso la creazione di meme ad
hoc, diffondesse l’iniziativa e ricordasse a tutti la straordinaria vivacità della lingua di Roma
antica.
Stai pensando che una lingua possa davvero essere viva solo se parlata? Oppure solo se ha
capacità di evolversi e adattarsi alla società a cui appartiene?
Sei proprio sicuro che il latino non abbia queste caratteristiche?
Una percentuale altissima di vocaboli italiani deriva direttamente dal latino, che, dunque, è

ancora vivo e vegeto, quanto alla capacità di adattarsi alle nuove esigenze di una società, hai
dato un occhio ai meme? Più social, anzi, sociale, di così…
Pubblichiamo alcuni tra i tanti (quasi cinquanta) meme ideati dai nostri studenti.
Bravissimi tutti, perché ciascuno ha declinato (appunto…) la propria idea di lingua e cultura
latina con un’immagine appropriata, puntando sulla sorpresa del gioco linguistico, sulle “sviste”
dello studente-traduttore e sull’assonanza fra parole, rimandi letterari e refusi storici...con
un’ironia che avrebbe strappato un sorriso anche a Catone il Censore.
Il podio premia Irene Pittino, della 5Als, a cui la commissione ha riconosciuto una perfetta
sintesi tra citazione letteraria ( Incipit del De Bello Gallico di Giulio Cesare) e immediatezza
comunicativa, nonché una straordinaria dose di creatività, accordando i Galli d’oltralpe con
quelli del pollaio. E la creatività è la caratteristica anche del meme di Ermanno Baracchini,
classe 2Als, che proprio puntando sul doppio significato della parola “classe”, scolaresca in
italiano ma flotta in latino, si è aggiudicato il secondo posto. Medaglia di bronzo per Ilaria
Bertossi e Eleonora Parcianello, 2Als, che ci ricordano come un accento al posto giusto possa
costruire una città piuttosto che condirla...e...a proposito di condimenti per dare sapore...lo sai
che in latino sapere significa insaporire ma anche sapere, conoscere? Avere sale in zucca,
insomma… è proprio il caso di dire che questi ragazzi hanno il gusto della lingua!
Barbara Duria, Cristina Minisini, Elisa Parise
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