CORTILE DEGLI STUDENTI "DIGITO ERGO SUM"
Lunedì 23 novembre 2015

Lunedì 23 novembre 2015 si è tenuto a Rom a, presso il MAXXI – Museo Nazionale d e lle
Arti del XXI secolo – dalle 10.00 a lle 13.0 0, l’evento “Digito ergo sum”. L’iniziativa ,
organizzata dal “Cort il e dei Gentili” e dalla “ Po nt ificia Academia Latinitatis” con il soste gno
del M.I.U.R., rappresenta la quarta edizione di una serie d’incontri che rientrano nel più
ampio progetto del “C ortile degli Stud en ti”, dedicato ai liceali dell’ultimo triennio.
Il “Cortile degli St udenti” nasce con l’obiet t ivo di approfondire alcuni temi di particola re
interesse per i gi ovani nonché fornire lor o gli str umenti culturali per diventare protago nisti
consapevoli del f uturo, in uno spazio dove si confrontano grandi personalità del mond o
della fede e d el mondo ateo, cercand o d i dialogare sulle crisi che attraversano le socie tà
e sulle grandi domande dell’esistenza.
In particolar e, questo quarto incontro, ha voluto stimolare una riflessione attorno alla
lingua latina, depositaria del nostro p at rim on io storico-culturale, per capire se que sta
conservi la sua validità come strument o di f or mazione e di comunicazione nella socie tà
odierna, attr aversat a dalle tecnologie d igitali.
A intr odurr e i l confronto sono stati il Car dinale Gianfranco Ravasi, Presidente d e l
Pontificio Consiglio della Cultura, il Pr of . Iv ano Dionigi, Presidente della “Pontificia
Academ ia Lati nit ati s” e il Prof. e filosofo Giuli o Giorello .
“Il latino è una l ingua che non muore ma i; an cora oggi usiamo termini come deficit, b us,
una tantum, referendum… nessuno ci libe rer à dal latino”, ha affermato scherzando Iva n o
Dionigi. Perc hé? “P erché è una lingua sin tet ica, non analitica e con le declinazioni si
risparmiano pronomi, articoli... si ottien e il maximum del significato con il minimum de l
significante”. Lo conf erma il celebre Ca rpe diem di Orazio, tweet di nove caratteri in la tino
che diventano quatt ordici in italiano “ Cogli l’a ttimo ”, e il Suus nemo di Seneca, ch e in
italiano diventa “nessuno appartiene a se st esso ”.
Il Cardinale Ravasi ha ricordato Anto nio Gr amsci: “Non si impara il latino e il gre co
per parlar li, p er fare i camerieri, gli in terp reti, i corrispondenti commerciali. S’impara n o
per conoscere diret tamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà
moderna, cioè per essere se stessi e con osce re se stessi consapevolmente”. Con que sta
citazione ha sost enuto che “chi non con osce il proprio passato non riesce a vivere i l suo
presente in modo vero ed efficace” e h a d imo str ato che ha senso mettere insieme la ling u a
antica e i social net work, come sugge risce il titolo dell’evento “Digito ergo sum”.
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Per il filosofo della sci enza Giulio Gior ello, “ il lat ino non è solo un repertorio di espression i
linguistiche, bensì una gamma di strume nt i pe r pensare la modernità”. Inoltre, ha aggiu nto
che “dovr emmo essere bilingui come i r ivoluzionari scientifici: Galileo, Cartesio”, per po i
terminare il suo intervento con una pr ovo cazione: “Qualcuno scherzando disse una volta
che per m agg ior chiarezza sarebbe st at o meglio programmare i nostri computer in latin o ;
e perché no?”
"Il latino scientifico si è mantenuto più a lu ngo, perché?” Ecco una delle domande più
rilevanti poste dagli st udenti durante il dib at t it o, la quale ha trovato risposta in Giorello :
"Il latino dura nella scienza perché aut ent ico. I nvece nella letteratura troppe mediazio n i".
L’evento è stat o reso fruibile in real time sui social network, tramite continui aggiornamenti
sui profili uffici ali Facebook e Twitter con l’h ashtag #CortileDegliStudenti.
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