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LA RETORICA DEL MOS MAIORUM  

E “LA PIAGA DEI QUARANTENNI SUL WEB” 
 

“Siamo fatti di tempo”, scriveva Octavio Paz, e siamo fatti, 
agostinianamente, per ricordare il passato, sperare il futuro e, 
orazianamente, per carpere il dies. Da dove preferiamo volgere lo 
sguardo – davanti a noi, alle nostre spalle, dentro di noi – si capisce 
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molto di ciò che siamo; e anche lo sguardo di una  civiltà ci dice molto 
della civiltà medesima. Preferirà rivolgersi alle magnifiche sorti, e 
progressive, o rimpiangere un’età dell’oro perduta? E noi, preferiamo 
chiederci come saremo da grandi, o ricordare come erano belli i tempi 
della nostra gioventù? Come ragioniamo, oggi? E se fossimo un antico 
romano, o greco, come ragioneremmo – allo stesso modo o in modo 
diverso? E infine, un brivido di terrore: non sarà per caso che molti 
antichi, alla fine, risultano moderni e noi finiamo di scoprire invece di 
essere molto, molto, vecchi? 
 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Bibbia, Genesi 2-4. 
Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 106-205. 
Virgilio, Ecloga 4. 
E. Hobbawm – T. Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino 1994 (trad 
it., Cambridge 1983) 
Giorgio Gaber, I padri miei – i padri tuoi (1978), 
https://www.youtube.com/watch?v=0ncjjtoKE_Y 
Mulino Bianco, 1990 spot pubblicitario, 
https://www.youtube.com/watch?v=d_n5_ZpX1J0 

 
 

Massimo Manca è ricercatore di lingua e letteratura latina presso 
l’Università di Torino e professore a contratto presso l’Università del 
Piemonte orientale. Si interessa di aspetti della comunicazione verbale e non 
verbale nel mondo romano, di persistenze del classico - dal cinema, al 
fumetto, ai social media - di didattiche delle lingue classiche. Insegna 
didattica del latino nei corsi di formazione per insegnanti (SSIS, TFA, PAS) 
fin dalla loro istituzione), con particolare riguardo all’informatica per le 
discipline umanistiche. Studioso di testi anomali della letteratura latina 
tardoantica (Fulgenzio, Coena Cypriani), è coautore di un manuale di 
storiografia per l’università. 
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