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Come il latino ci salva la vita
Presentazione – dibattito con l’Autrice
Saluto introduttivo della Prof.ssa Maria Grazia IODICE
(Presidente AICC, Delegazione di Roma)
Modera: Marcello Nobili (AICC, Delegazione di Roma)
Il volume di Silvia Stucchi, ottima conoscitrice delle pieghe recondite del mondo
romano, dal linguaggio dei giurisperiti alle superstizioni, alla magia, dall’arte della
retorica alla fortuna moderna dei Classici latini, ci spiega perché dobbiamo essere grati
alla lingua di Virgilio e di Cicerone, e perché essa non è uno scoglio, ma, invece,
un’ancora di salvezza che insegna a vivere meglio.

“O Lupo, da molto tempo mi chiedi di dirti a chi debba affidare tuo
figlio. Ti consiglio di evitare tutti i grammatici e i retori. Non abbia
nulla a che fare con i libri di Cicerone e Virgilio. Fa’ che apprenda il
mestiere del citaredo o del flautista. Se ti sembra un ragazzo di
scarsa intelligenza fa’ di lui un banditore o un architetto!”
[M. Valerio Marziale]

Silvia Stucchi è dottore di ricerca in “Filologia e Letteratura latina” e insegna latino presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nei Licei. Membro scientifico della Société Internationale des
Amis de Cicéron e della Société Internationale d’Études Néroniennes, svolge attività di giornalista
pubblicista; oltreché di numerosi articoli a carattere filologico-letterario, è autrice dei seguenti
volumi: Antiche consolazioni, Milano 2007; Osservazioni sulla ricezione di Petronio nella Francia del
XVII secolo: il caso Nodot, Roma 2010; Apuleio. Apologia. (Apulei Platonici pro se de magia), Testo
latino a fronte, Milano 2016; Seneca. Lettera sul suicidio, Bologna 2018; Plauto. La gomena, Bologna
2020.

Rassegne stampa disponibili nel sito dell’Editore:
https://www.edizioniares.it/it/prodotti/attualitaestoria/come-il-latino-ci-salva-la-vita

L’Associazione Italiana di Cultura Classica è Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione come Ente di
formazione. L’evento presentato è valido come corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola
Secondaria (2 ore). Per informazioni: marcello.nobili@uniroma1.it

