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· FIRENZE

Jacopo, sei appena rientrato
da Arpino, reduce dalla ceri-
monia di premiazione. Ti
aspettavi di vincere?

«Sono davvero stupito del risulta-
to, ancora non ci credo. Ho parte-
cipato altre due volte negli anni
passati a concorsi simili: la prima
senza alcun risultato, la seconda
ottenendo una menzione specia-
le. Ma non avrei mai pensato,
quest’anno, di sbaragliare una
concorrenza internazionale».

Come ti sei preparato al Cer-
tamen?

«La verita? Non ho avuto molto
tempo per prepararmi alla prova
perché fino a mercoledì sono sta-
to concentrato sul compito in clas-
se. La maturità è alle porte, c’è tan-
to da fare».

Cosati porteraidietrodaque-
sta esperienza?

«Sono stati tre giorni fantastici
quelli trascorsi nel Lazio. Ero
l’unico studente proveniente dal-
la Toscana ma ho avuto modo di
stringere amicizia con ragazzi pro-
venienti da diversi paesi del mon-
do. Molti di loro erano davvero
ben preparati. In Germania stu-
diano il latino fin dalla scuola me-
dia e gli spagnoli poi... ».

Com’è nata la passione per il
latino?

«Un amore come tanti, una passio-
ne non totalizzante, alla quale de-
dico il tempo necessario. Sono
bravo, ma non sono un secchione.
Molto lo devo ai mei professori».

Comete la cavinellealtrema-
terie?

«Non vorrei peccare di presunzio-
ne, ma vado bene a scuola. Ho no-
ve in latino, me la cavo egregia-

mente in matematica e amo l’ita-
liano da sempre».

Ti saranno utili i mille euro
che hai vinto piazzandoti pri-
mo al concorso...

«Non so ancora come utilizzerò
quella somma, la metterò da parte
per gli studi. Penso di iscrivermi
alla facoltà di lettere classiche o
moderne dell’Università di Pisa il
prossimo anno. Ma non so ancora
quale sarà il mio futuro».

A chi dedichi la vittoria?

«È una storia che si ripete la mia.
Mio padre Corrado, anche lui stu-
dente del liceo classico Virgilio,
30 anni fa partì da Empoli per lo
stesso, identico concorso. Tornò a
mani vuote, quindi questo succes-
so è un po’ anche il suo. Lo divido
con la famiglia, con lui in partico-
lar modo».

Hai molti amici ma ancora
niente fidanzate. Come fe-
steggerai questa bella vitto-
ria?

«Uscirò con gli amici, come sem-

pre. Mi aspetto una grande acco-
glienza anche tra i banchi di scuo-
la. In settimana andremo a cena
coi parenti, che mi hanno affian-
cato in questa esperienza e sono
molto emozionati. Mia nonna ha
addirittura seguito la diretta strea-
ming della premiazione, seduta
dalla poltrona di casa sua».

Il prossimo appuntamento
importante è la maturità.

«Un’altra fatica, un’altra vittoria
da sudare».

Ilenia Cecchetti

· ROMA

«TUTTO quel tempo passato
sulle versioni di latino e gre-
co che mi sembrava spreca-
to... Eppure chi si immagina-
va che una lingua morta mi
avrebbe aiutato a capire il si-
gnificato di molte parole. Lo
stesso vale per la matematica,
la geografia, la grammatica».
Parola dell’attore Giulio Scar-
pati nel recente incontro de-
dicato alla scuola, promosso
dalla Conferenza episcopale
italiana.

GIULIO SCARPATI

«Che faticaccia
quelle versioni»

HA 18 ANNI Jacopo Quaglierini del liceo Virgilio di Empoli il
vincitore della XXXIV edizione del Certamen Ciceronianum
Arpinas, prestigiosa gara internazionale di traduzione e
commento dal latino di un brano di Marco Tullio Cicerone.
Lo studente si è aggiudicato una pergamena, attestante la
vittoria, e un premio in denaro (mille euro). Al secondo posto
si è classificata Dorothea Keller di Berlino e al terzo Davide
Chiacchiari del liceo Augusto di Roma. Sono stati
centoquarantotto i ragazzi che ieri hanno partecipato alla
competizione, giunti anche da Germania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Serbia e Romania. Aperto agli studenti iscritti
all’ultimo anno di liceo classico di tutto il mondo, il Certamen
si svolge ogni anno, dal 1980, ad Arpino (Frosinone).

Jacopo, il latino senza segreti
È il miglior studente del mondo
Ha vinto il Certamen internazionale. «Ma non sono un secchione»
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