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LA LINGUA DELLA CITTÀ  
FRA CHAOS E KOSMOS 

 
La lingua è come il nostro emocromo. “Dimmi come parli e ti dirò 

chi sei” potremmo dire, parafrasando il proverbio. Ma forse non siamo 
noi i padroni della nostra lingua. È la lingua ce ci parla. Noi “siamo 
parlati” dalla nostra lingua, che, prima ancora di essere strumento di 
dialogo interpersonale, è percorso e scandaglio intrapersonale del 
nostro essere. La lingua si configura come la base stessa delle nostre 
relazioni perché, rivelandoci, ci espone e manifesta. Al di là delle 
nostre intenzioni,  mette a nudo i lati nascosti del nostro cuore. La voce 
e la lingua ci rivelano inevitabilmente all’intelligenza altrui. Ecco 
perché l’uso della lingua fonda i legami, scardina le finzioni, 
smaschera gli inganni. Seduce e respinge; addolora e rigenera; ferisce 
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e guarisce; uccide e risuscita. Là dove la lingua costruisce i vincoli 
della dimensione umana, nascono gli ordinamenti civili che 
stabiliscono le alleanze solide della convivenza (kosmoi). Là dove la 
lingua copre le intenzioni e illude gli occhi della mente, si scatenano 
incontenibili le forze distruttive dell’ambiguità e della polisemìa. Ne 
vengono corrosi e dissolti i vincoli dell’amicizia e della reciprocità; 
incombe il pericolo distruttivo e inquietante della stasis (la guerra 
civile), che paralizza le energie e blocca l’accesso al futuro. Si dissolve 
l’aidos (il rispetto), si ottenebra la dike (la giustizia), si afferma il Chaos 
(che non traduciamo...). 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 

 
PLATONE, Protagora, prefazione, saggio introduttivo, traduzione e note di 

GIOVANNI REALE, Bompiani, Milano 2001 
SOFOCLE, Antigone a cura di MASSIMO CACCIARI, Einaudi, Torino 2007 
GIULIO LEPSCHY, Nuovi saggi di linguistica italiana, Il Mulino, Bologna 

1989 
MARTHA NUSSBAUM, La fragilità del bene, Il Mulino, Bologna 20042 
ADRIANA CAVARERO, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, 

Feltrinelli, Milano 20052 
LIA FORMIGARI, Introduzione alla filosofia della lingue, Editori Laterza, 

Roma-Bari 2007 
GUSTAVO ZAGREBELSKY, Sulla lingua del tempo presente, Einaudi, Torino 

2010 
GIUSEPPE DE RITA-ANTONIO GALDO, Il popolo e gli dei, Editori Laterza, 

Roma-Bari 2014 
REMO BODEI, Generazioni, Editori Laterza, Roma-Bari 2014 
MASSIMO CACCIARI-PAOLO PRODI, Occidente Senza Utopie, Il Mulino, 

Bologna 2016 
 
Stefano Quaglia è Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona e 

Responsabile dell’Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli 
Adulti del Veneto. Per anni ha diviso la sua vita professionale fra scuola 
militante e attività amministrative, e ha insegnato Laboratorio di Greco antico 
all’Università di Verona fino a quando ha ricevuto l’attuale incarico. Ora 
divide la sua esistenza fra norma e dimensione umana, sul filo di un rischioso 
equilibrio. Fa parte dello staff ministeriale che cura i compiti per la seconda 
prova dell’Esame di Stato per il Licei Classici. Ha pubblicato diversi articoli 
su problemi di lingua greca antica, sulla didattica delle discipline classiche, 
su tematiche relative all’organizzazione scolastica e su questioni inerenti le 
strutture curricolari dei percorsi sperimentali. Ultimamente ha curato il varo 
strutturale dell’Alternanza Scuola-Lavoro e l’integrazione linguistica degli 
stranieri. Con Luigi Bottin ha scritto un manuale di lingua greca antica per i 
licei classici, curando in particolare la Parte Teorica: Il greco per il biennio, 
Minerva Italica, Milano, giunto nel 2008 alla 4^ edizione. Di recente ha 
pubblicato il saggio Le lingue classiche in Lettere in Classe. Percorsi didattici 
del TFA di area letteraria della Sapienza, a Cura di Paola Cantoni e Silvia 
Tatti, Sapienza Università Editrice, Roma 2014; e due brevi saggi: Testimoni 
di umanità nella condizione postmoderna EDB, Bologna 2014 e Il vero 
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maestro, Feeria, Panzano in Chianti 2016. È legato al Liceo Classico 
“Giovanni Cotta” di Legnago da un rapporto di insanabile dipendenza e al 
polo Liceale “Guarino Veronese” di San Bonifacio da un percorso di vita 
incancellabile.  
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