
     I  nuovi  curricoli,  che  accompagnano  il  riordino  dei  licei  varato  con  la  legge  169/2008, 
impongono un fortissimo ridimensionamento  dello  studio della  lingua e  della  cultura  latina  nel 
nostro paese.
     Il monte-orario settimanale di questa disciplina resta invariato solo nel liceo classico. 
     Nel liceo scientifico e nel liceo delle scienze umane viene ridotto a tre ore; nel liceo linguistico è 
confinato al biennio con due ore settimanali e al triennio scompare; il neonato liceo delle scienze 
applicate ne è del tutto privo.
     Di fatto,  una rinuncia al  latino,  da oggi  evidentemente  circoscritto  ad una scuola,  il  liceo 
classico, percepita, non solo da tanta parte dell’opinione pubblica ma anche dai nostri governanti e, 
ahimè, da alcuni addetti ai lavori, come piccola enclave di anacronistici cultori del passato, docenti 
e studenti. 
     Nel suo libro “L’ora d’italiano”, Luca Serianni, storico della lingua italiana e collaboratore della 
ministra Gelmini nella stesura dei nuovi programmi,  argomenta i  pro e i  contro dello studio di 
questa materia a scuola: a chi dice che “il latino serve a imparare l’italiano e  le lingue straniere” 
ribatte che questo non è sempre vero né che ciò basta a legittimarne lo studio; a chi obietta che “il  
latino è una disciplina specialistica e come tale va insegnata soprattutto all’università”  risponde 
che ogni disciplina può essere affrontata a diversi livelli di approfondimento e che, per statuto, il  
latino non è certo equiparabile all’assiriologia o al diritto della navigazione.
     L’unica affermazione che il professor Serianni non confuta (quello stesso professor Serianni che 
a noi studenti del primo anno della facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma, dischiuse le porte 
dell’etimologia,  illustrando,  parola  per  parola,  le  trasformazioni  fonetiche  e  lessicali  dal  latino 
all’italiano nei primi versi dell’Inferno dantesco) è che “il latino è parte insostituibile dell’identità  
italiana  e  europea”,  senza  però  dimenticare  di  sottolineare  quegli  aspetti  di  ambiguità  che 
caratterizzano, oggi,  il nostro rapporto di moderni col mondo classico. Bene.
     Ho fatto il liceo scientifico, insegno in un liceo scentifico. 
     Il latino, insieme all’italiano, all’inglese, alla storia e alla filosofia, mi ha aperto a 14 anni il  
mondo del passato e mi ha fornito una chiave per leggere il presente. Quante volte, leggendo articoli 
di politica italiana sui giornali,  mi sono scoperta a ripetere,  con Cicerone,  “quo usque tandem, 
Catilina, abutere patientia nostra?” ... e quante volte, negli ultimi mesi, ho ripensato, di volta in 
volta,  a Nerone, a Caligola, al sacco di Roma o alla deposizione dell’ultimo imperatore romano, ai 
caustici  epigrammi di Marziale o alle riflessioni filosofiche di Seneca sulla vanità delle cose ...  
“omnia aliena sunt, Lucili, tempus tantum nostrum est ...”. Non solo.
     Il latino, insieme alla matematica, alla fisica e alle scienze, mi ha schiuso a 14 anni il mondo 
rigoroso del ragionamento logico e scientifico: riconoscere nel paradigma di debeo l’origine di un 
termine come debito, ‘ciò che è dovuto”, o nel sostantivo puer l’aggettivo italiano puerile; attingere 
alle  norme per ipotizzare il  senso di testi  altrimenti  misteriosi;  scegliere  tra  le  regole e le  loro 
numerose eccezioni per ricostruire le dinamiche di una battaglia, di una congiura o per tracciare il 
disegno di un ragionamento storico, o retorico, o filosofico.  
     Cosa  c’è  di  più scientifico  che  riflettere  su un testo  latino  come se  fossimo scienziati  al 
microscopio, riconoscerne in filigrana il tessuto lessicale, grammaticale e sintattico, individuare i 
significati  delle  parole  nel  loro  preciso  contesto,  ipotizzare  la  traduzione  di  una  frase  e  di  un 
periodo,  verificare, nella versione in italiano, se tutto l’insieme del ragionamento ha funzionato ed 
essere pronti a ricominciare da capo se logica e senso ci dicono di no? 
    Ho imparato, studiando in un liceo scientifico di periferia, e così  insegno ai miei studenti di un 
liceo  scientifico  della  periferia,  che  la  traduzione  dal  latino  è  uno  straordinario  esercizio  di 
applicazione del metodo sperimentale. 
     E, come tale, è irrinunciabile in qualunque percorso di studi liceali, indipendentemente dalla 
nostra passione per il mondo classico, indipendentemente dal grado di conflittualità che attribuiamo, 
o non attribuiamo, al rapporto tra presente e passato. 



    Oggi ci si chiede di privare i nostri studenti di molti  licei  di questa opportunità cognitiva e 
formativa, e si pianifica, con una controriforma che non esito a definire classista, che in futuro il  
latino diventi, col greco, appannaggio di un’elite di pochi cultori della materia, docenti e studenti, 
così  come  tutte  le  discipline  dell’area  umanistica  e  linguistica,  colpite  dalla  mannaia  dei  tagli 
ministeriali. 
    Non  possiamo  accettarlo,  se  ancora  intendiamo  la  scuola  come  palestra  democratica  di 
cittadinanza attiva.
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