
  

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA DI 
UN ANTICO CIOCIARO

(vogliamo riferirci alla lingua di Cicerone…cioè al LATINO) 

Esposizione semiseria, nella lingua …. maccheronica dell’illustre ciociaro, 
di
 

ANTEFATTI, FATTI E ….MISFATTI
dell’esperienza realizzata qualche anno fa nella Scuola Media Statale  “C. 
Salinari” di Montescaglioso 



  

VIGESIMI SAECULI VULPES                                          
anglice TWENTIETH CENTURY FOX

(Fabrica quae in pellicola producit imagines, quas machina electrica proiectat) 

PRAESENTAT 

(traduzione per il volgo: LA TWENTIETH CENTURY FOX PRESENTA) 



  

(Traduzione per il volgo: LA ROSA, DELLA ROSA) 



  

 

SENATUS POPULUSQUE CAVEOSANUS 

DECREVIT 

SCHOLAE MEDIAE DISCIPULI DISCANT OBTORTO COLLO LINGUAM 
LATINAM  (NON SOLUM LINGUAM GALLICAM AUT ANGLICAM) 



  

(Traduzione per il 
volgo: le autorità e la 
cittadinanza di 
Montescaglioso 
hanno deciso che gli 
studenti della Scuola 
Media, volenti o 
nolenti, imparino un 
po’ di latino, non 
solo il francese o 
l’inglese) 



  

Ergo paulo post, Scholae Mediae Caveosanae rector discipulos interrogavit: 
“Quis vestrum linguam latinam discere vult?” 
Decem discipuli bonae voluntatis exclamaverunt: “Nos prompti sumus”. 

Magister quidam, cui nomen est D., a rectore rogatus sententiam, dixit : « Ego 
quoque promptus sum ad docendam linguam latinam ; puto hos decem 
discipulos capita non satis dura habere » 

(Traduzione per il volgo : Poco dopo, perciò, il Dirigente della Scuola Media 
di Montescaglioso chiese agli alunni: “Chi di voi vuole imparare un po’ di 
latino?”
Dieci alunni animati da  buona volontà esclamarono: “Eccoci qua!”
Il docente D., interpellato dal Dirigente, esclamò: “Sono disponibile ad 
insegnare un po’ di latino; voglio solo sperare che questi dieci alunni non 
abbiano la testa troppo dura!” ) 



  

(Traduzione per il volgo: “Sono un montese e la mia testa non è delle più molli”
Si fa qui riferimento ad un luogo comune, piuttosto diffuso nel circondario, 
secondo il quale i montesi avrebbero la testa dura; l’espressione, piuttosto, 
anche se in maniera impropria, vorrebbe evidenziare la tenacia, la capacità dei 
montesi di perseguire un obiettivo, senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà.) 



  

Per triginta horas, quater in mense, magister D. explicavit aliquas res (verbum 
“esse”, quattuor coniugationes, primam et secundam declinationem et cetera). 
Multae exercitationes factae sunt maxima cum delectatione (…sed non semper) 
omnium. Cum ad lectionum finem pervenerunt, et magister D et discipuli omnes, 
manus ad caelum tollentes, exclamaverunt,: « Hoc quoque factum est ! ». 

(Traduzione per il volgo: Nell’arco di trenta ora, suddivise in due ore 
settimanali, il docente D. si è sforzato di far entrare in quelle teste alcune 
nozioni, in particolare i tempi fondamentali del verbo “essere” e delle 
quattro coniugazioni, la prima e la seconda declinazione. Sono state svolte 
varie esercitazioni con grandissimo sollazzo, ma non sempre, di tutti i 
presenti. Giunti alla conclusione del corso, sia il docente D. che gli alunni, 
levando al cielo le mani come gli Ebrei giunti alla Terra Promessa, hanno 
esclamato: “E  pure questa è fatta, ringraziando Iddio!”) 



  

Et nunc, internet nautae, animum vestrum delectate et …risus abundet sine modo! 

(Traduzione per il volgo: “Ed ora, naviganti in internet, divertitevi e fatevi 
risate … senza limitazione!”.
A suo tempo questo documento fu inserito nel primo sito della suddetta Scuola, 
ma poi,essendo prevalsa la furia iconoclastica, nel sito successivamente creato 
non se ne trova più traccia.) 



  

(Traduzione per il 
volgo: 
Alunno”Ahiahiahiahi, 
maestro! Mi hai fatto 
male! E’ vero che sono 
di Monte ed ho, a 
quanto si dice, la testa 
dura …ma non ce l’ho a 
prova di proiettile, non è 
durissima!”.       
Maestro con clava”Ti 
ho fatto bene, al 
contrario! Secondo un 
antico detto locale 
“Mazze e panelle” 
fanno i figli belli”, cioè 
carezze e cazziatoni 
raddrizzano i figli 
rendendoli buoni. Ma 
con me ora ripeti “Rosa, 
rosae”) 



  

(Traduzione per il volgo:    
                                            
        Alunno “Rosa…
cocca”.                                
                        Maestro 
con clava “Ma che dici? 
Ho detto “Rosa, rosae”, 
non “Rosa, Cocca”, 
testone che non sei altro! 
Rosa Cocca era, invece, 
una vecchia insegnante 
della Scuola Media di 
Montescaglioso che ora è 
in pensione! Taci ora e 
datti da fare!”.) 



  

Haec eveniebant in schola: discipuli studebant, ridebant, iocabantur, 
ludebant, flebant…quoque; cum errabant, enim, magister D. eorum 
capita percutiebat. Paulo post, incredibile dictu, discipulorum capita 
minus dura erant et aptiora ad discendum fiebant, maxima cum laetitia 
omnium. 



  

(Traduzione per il volgo: “queste scene si verificavano a scuola: alcuni alunni 
si impegnavano nello studio del latino, altri se la ridevano, altri facevano 
scherzi, altri giocavano, altri … piangevano a dirotto; quando commettevano 
errori, infatti, il docente D. utilizzava le teste degli erranti come strumenti di 
percussione. Poco dopo, miracolo!, gli alunni, e le loro teste, diventavano più 
disponibili … al dialogo educativo, il che faceva scaturire gioia e 
soddisfazione in tutti.) 



  

(Traduzione, sempre per il volgo: “Il maestro D., che ha composto il testo in 
tono autoironico e scherzoso, si è servito della collaborazione di un’alunna 
del corso di latino, Tranquilla Canuta, che ringrazia moltissimo per i disegni 
e le spiritose vignette create.) 

Magister D., qui huius narrationis verba composuit, maximas gratis agit 
discipulae cuidam, cui nomen est Serena Caput Album, quae imagines 
delineavit. 

Finis 

(Traduzione, ed è l’ultima, per il volgo: “Fine”
P.S. Ma era il caso di tradurre  anche l’ultima espressione della lingua 
del Ciociaro illustre? Nel dubbio, per scrupolo, lo si è fatto.) 
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