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Lo studio del latino quali contributi offre alla formazione di un giovane? Le sue valenze formative ne giustificano la presenza 
nel curricolo di una scuola per l’adolescenza? Domande del genere, anche soltanto 50 anni fa, non sarebbero state neppure 
proponibili, anzi, sarebbero suonate decisamente blasfeme: era infatti “ovvio” che una persona colta avesse studiato il latino, ed era 
altrettanto “ovvio” che le metodologie e le tecniche di insegnamento fossero quelle consacrate dalla tradizione e scrupolosamente 
trasmesse di generazione in generazione! Tale centralità del latino nei curricoli formativi della scuola europea altro non è che la 
conseguenza del ruolo davvero straordinario (Giorgio Pasquali parla al riguardo di “miracolo”1) che la lingua latina ebbe sia sulla 
cultura “alta” (fu, sino  a tutto il ‘600, la lingua comune della filosofia e della scienza, della teologia e del diritto), sia su quella 
popolare (era la “lingua sacra” della liturgia, le cui formule venivano imparate a memoria anche dal più umile dei fedeli)2. Non c’è 
dunque da meravigliarsi se la conoscenza del latino (in ricezione e in produzione) era considerata preliminare a qualsiasi percorso di 
studio superiore e se, di conseguenza, l’intero curricolo della scuola primaria e secondaria era centrato sullo studio della lingua 
latina3.  
 
I primi dubbi sul latino nella formazione vengono dagli illuministi 

 
I primi dubbi sulla centralità del latino nella formazione arrivano con gli Illuministi che, prendendo atto della mutata situazione 
culturale (il trionfo delle lingue nazionali aveva cancellato ruolo del latino come lingua viva della filosofia e della scienza) 
incominciarono a chiedersi se davvero fosse ancora valida per un giovane “moderno” una formazione centrata sul latino e sugli 
studia humanitatis: vale la pena di leggere le riflessioni formulate a metà del ‘700 da Claude-Adrien Helvetius, amico di Voltaire e 
fondatore del circolo degli “Ideologi”, poiché, come si vedrà, avanzano gli stessi dubbi che sentiamo risuonare oggi. Egli ritiene che 
sia assurdo “perdere otto o dieci anni nello studio di una lingua morta che si dimentica subito dopo l’uscita dalla scuola” e, per 
giustificare la sua affermazione, formula le seguenti domande:  
1) Anche ammesso che lo scopo vero dell’istruzione dei Collegi (oggi diremmo "della scuola liceale") sia quello di abituare i giovani 
al lavoro e all’applicazione, “per piegarli a questa abitudine non si potrebbe proporre loro uno studio meno ingrato, meno fastidioso”, 
tale da estinguere e affievolire ogni curiosità e ogni desiderio di imparare?4.  
2) Concesso che sia giusto arricchire la mente dei giovani con le idee contenute nelle migliori opere dell’antichità, "che cosa c'è  di 
più ridicolo che consacrare parecchi anni a immagazzinare nella memoria certe idee o certi fatti che, con l’aiuto di traduzioni, 
possono essere fissati in due o tre mesi”? 
3) Anche ammesso (ma non del tutto concesso) che un giovane esca dalla scuola esperto delle finezze dell’espressione latina, “quegli 
otto o dieci anni consumati nello studio delle parole, non sarebbero meglio impiegati nello studio delle cose?”5.  
I dubbi dell'Helvetius, che minano alle radici il vecchio statuto del latino, non costituiscono la voce isolata di un intellettuale 
anticonformista, ma mettono a fuoco un problema reale, che va ben oltre la querelle sul latino, quello dell’adeguamento dei percorsi 
formativi ai bisogni e alle attese della società, un problema che diventa drammatico nelle epoche caratterizzate da forti cambiamenti.  
Un curricolo scolastico esclusivamente centrato sugli studia humanitatis e in particolare sullo  studio della grammatica latina - si 
chiedeva dunque l’Helvetius 300 anni fa - era ancora in grado di soddisfare i bisogni formativi della nuova stagione della civiltà 
occidentale? Una prima risposta ai dubbi  degli Illuministi venne, ai primi  dell'800  da alcuni esponenti di spicco del Romanticismo 
europeo che assegnarono al latino una funzione insostituibile nell'ambito di una "educazione formale" finalizzata a "formare l'uomo" 
e ad attivare le "energie della ragione"6. E tale ruolo sostanzialmente strumentale rimase alla base dello statuto del latino nella scuola 
anche nel ‘900, sia con la riforma Gentile sia con le successive: era, in altri termini, socialmente condiviso che la formazione di un 
giovane destinato a studi superiori universitari, e quindi a occupare posti di responsabilità, dovesse passare attraverso il latino e il 
greco, non tanto visti come chiave d’accesso a un patrimonio culturale, ma piuttosto come capisaldi, assieme alla matematica, di una 
formazione non finalizzata all’esercizio di una professione, sostanzialmente “disinteressata” e dichiaratamente “inutile”, e per ciò 
stesso sommamente “formativa”. In tale prospettiva aveva scarsa rilevanza che il latino venisse studiato poco e male7, dal momento 

                                                      
1 G. Pasquali, Pagine stravaganti di un filologo, Le Lettere, Firenze 1994, I vol. pag. 124. 
2 Una rapida storia della presenza del latino nella società in N. Flocchini, Insegnare latino, La Nuova Italia, Firenze 1999, pagg. 13-
86. 
3 Il Marrou (Storia dell’educazione nell’antichità, Studium, Roma 1978, pag. 349) annota che “finché le scuole di Port Royal non 
fecero trionfare la priorità del francese, i vecchi collegi francesi insegnavano ai fanciulli a leggere in latino”.  
4 Francesco Bacone due secoli prima aveva scritto che nelle istituzioni scolastiche destinate a formare le nuove generazioni “si 
troverà che tutto ostacola il progresso delle scienze. Infatti le lezioni e gli esercizi sono disposti in modo che ben difficilmente 
potrebbe venire in mente a qualcuno di pensare o considerare qualcosa di inconsueto” F. Bacon, La grande instaurazione, in Scritti 
filosofici, a cura di P. Rossi, UTET, Torino 1975, pag. 603. 
5 C.A. Helvetius, Dello spirito, a cura di A. Postigliola, Editori Riuniti, Roma 1970, pagg. 43-49. Il trattato fu pubblicato nel 1758. 
6 Di “educazione formale” (formale Bildung) parlava August Hermann Niemeyer; di “educazione delle energie della ragione” 
(Kultur der Verstandeskräfte) parla P. Schmid. Cfr. N. Flocchini, Insegnare latino, cit., pag. 35-37. 
7 Giovanni Maria Bertini nella relazione scritta in data non sospetta, nel 1867, per il ministro Natoli afferma testualmente: “Le 
lettere latine non sono studiate né amate dai giovani e in quanto a cognizioni di latino si ha un notevole regresso da 25 anni a questa 
parte. Il testo della relazione si può leggere in G. Talamo, La scuola dalla legge Casati all’inchiesta del 1964, Giuffré, Milano 1960. 



che la sua funzione non era tanto quella di consentire di comprendere i testi antichi o di mettere in contatto i giovani con le radici 
della nostra civiltà, ma quella di “organizzare la mente” e di selezionare i talenti, nella convinzione che “il latino prepara alla 
matematica e alla fisica, meglio della matematica e della fisica…”, che “il latino è necessario come mezzo selettivo: non si tratta di 
sapere che cosa faranno del latino gli alunni, ma che cosa il  latino farà degli alunni…”,  che, infine, l’incontro con il latino in prima 
media ha lo scopo di costituire “un salutare scoraggiamento per i non dotati ed un impegno di tenacità, ad ogni costo, per coloro che 
solo le cime del difficile tentano”8. 
 
 
La crisi del latino nella scuola italiana  

 
Nella seconda metà del XX secolo si consuma l’ultimo atto di una inevitabile (e per molti aspetti salutare) crisi del latino nella 
società e nella scuola italiana: la materia scolastica “latino” fra il 1962 e il 1977 scompare definitivamente dalla scuola media 
frequentata dai ragazzi fra gli 11 e i 13 anni,  e dal 1962 qualunque diploma di scuola superiore conferisce il diritto di accedere a 
qualsiasi facoltà universitaria.  È veramente la fine di un’epoca: il latino, spogliato di virtù taumaturgiche e del ruolo di passaporto 
per l’Università, diventa una materia come tutte le altre, chiamata, più di tutte le altre, a giustificare la sua presenza nel curricolo, 
esplicitando con chiarezza quali contributi è in grado di offrire alla formazione di un ragazzo del XXI secolo destinato a vivere nella 
società dell'informazione e ad operare nel "villaggio globale".  
Ma rispondere in modo convincente a questa domanda non è affatto facile, non tanto perché manchino gli argomenti, quanto perché 
il profitto (in termini educativi), che deriva dallo studio del latino male si accorda con la prospettiva di una formazione scolastica 
secondaria finalizzata non ad una “formazione generale”, ma a specifici “saper fare”, alla acquisizione di competenze verificabili, 
insomma ad una scuola nella quale le discipline di studio, quindi anche il latino, “vanno pensate come campi di significato che 
debbono fornire un orizzonte intersoggettivo ma anche acquistare un senso personale e tradursi in operatività”9. Che cosa “sa fare” 
chi ha studiato per cinque anni il latino? Se il profitto va misurato sulla capacità di tradurre un testo, il rapporto fra costi e benefici 
risulta certamente fallimentare10: ma il “saper fare” che si ottiene dallo studio del latino è soltanto la capacità di tradurre una 
epigrafe scritta sul muro di una chiesa? Se così fosse, il buon senso vorrebbe che lo studio del latino venisse trasferito all’Università 
e riservato agli specialisti, e non inserito fra le materie di un curricolo della scuola per l’adolescenza. In realtà, come cercheremo di 
chiarire in seguito, nel “saper fare” favorito dallo studio del latino, come peraltro di qualsiasi altra materia “formativa”, rientrano 
anche abilità e competenze difficilmente formalizzabili e immediatamente verificabili, ma i cui effetti si misurano soltanto sulle 
lunghe distanze. 
  
 Certo, il latino è la più inattuale delle materie se la si valuta sul metro dell'utile e dell'immediato: 
- non è più da un pezzo lingua del sapere internazionale; 
- dopo la sua estromissione dalla liturgia della Chiesa cattolica non rientra più nella consuetudine di alcuna comunità   di parlanti11;  
- le uniche tracce visibili di latino nella quotidianità sono costituite da una manciata di espressioni presenti nella lingua italiana, o 
peggio entrate nella lingua italiana attraverso l'inglese e quindi sentite e pronunciate come parole inglesi (si pensi ai media, agli 
sponsor, ai data che immettiamo nel computer e che cancelliamo cliccando su delete). 
 
Ma la formazione di un giovane non può essere basata sull’utile e sull’immediato, neppure in una scuola di massa, a meno che non ci 
rassegniamo all’idea che compito della istituzione “scuola” nel villaggio globale sia quello di creare soltanto un buon consumatore, 
perfettamente omologato per quanto riguarda i bisogni, i gusti, i consumi e persino la lingua, capace di decodificare correttamente un 

                                                      
8 Tutte queste citazioni sono tratte da Vitalità e funzioni del latino nella nuova scuola media di G. Bottai e vengono quindi poste 
esplicitamente alla base della riforma voluta da Bottai, che fu ministro dell’Educazione nazionale dal 1936 al 1943. La riforma 
Bottai, che rappresenta il punto estremo di una visione del latino come materia esclusivamente “formativa”, non entrò mai in vigore 
a causa dello scoppio della II guerra mondiale, ma depurata da tutto quanto poteva riconnettersi al fascismo, venne largamente 
recepita nell’immediato dopoguerra e favorì di conseguenza il consolidarsi di una didattica che riduceva lo studio del latino a pura 
“ginnastica grammaticale”.  
9  È quanto sta scritto nella relazione della “Commissione dei Saggi” istituita dal Ministro Luigi Berlinguer nel 1997, con il compito 
di definire i saperi, le abilità e le competenze che la scuola deve promuovere e favorire perché ritenuti indispensabili per la 
formazione di un giovane di oggi. Cfr. Commissione tecnico-scientifica sulle conoscenze fondamentali della scuola. L’ipertesto, a 
cura di R. Maragliano, Roma 1997. “Sintesi dei lavori”, punto 1,5. 
10 C’è tutta una letteratura fra il serio e il faceto sul fatto che dopo 5 anni (una volta erano 8) di latino un giovane non sa cavarsela di 
fronte a una scritta sul frontone di una chiesa, o a una epigrafe, o a un testo anche semplice che non abbia tradotto e memorizzato in 
precedenza. V. al proposito l’articolo dal titolo “Il panlatinismo” pubblicato da G. Calogero sul “Mondo” del 20 settembre 1955, 
ricordato anche da Tullio De Mauro nel Contributo n° 7 del 18/3/1997 compreso fra i documenti della Commissione dei Saggi nel 
citato ipertesto a cura di R. Maragliano. L’articolo di Calogero è leggibile in G. Calogero, Scuola sotto inchiesta, Einaudi, Torino 
1957, pagg. 40-53. 
11 Per decisione del Concilio Vaticano II (1962-1965), nella liturgia (tranne in rare circostanze) il latino è stato sostituito dalle 
lingue nazionali, affinché i fedeli possano cogliere il significato delle parole pronunciate dal sacerdote e recitate coralmente. Il 
latino, di conseguenza, pur essendo ancora lingua ufficiale della Chiesa, assume un ruolo sempre più marginale, anche come materia 
di studio nei seminari. 



libretto di istruzioni, ma del tutto disinteressato (anzi, istituzionalmente invitato a non occuparsene) a capire “come funziona” 
l’oggetto che ha appena acquistato12!  
Pretendere di rispondere alla domanda “a che cosa serve il latino?”  con un elenco di abilità e di competenze verificabili (come 
invece si può fare per materie che trasmettono contenuti tecnologici e addestrano a fare precise operazioni) non ha alcun senso, come 
non avrebbe alcun senso farlo con materie quali la filosofia, la letteratura, l’arte, la musica, la matematica e tante altre che hanno la 
funzione di consentire al giovane di ripercorrere il cammino dell’umanità nei vari settori del sapere non solo per ricevere un bagaglio 
di nozioni indispensabili per vivere e operare, ma anche per conoscere le grandi tappe che hanno portato il popolo in cui vive a quel 
determinato livello di civiltà, per mettere a fuoco un quadro di valori civili e morali condivisi, in definitiva per capire “chi è” e “da 
dove viene”.  
Ma ritorniamo al nostro tema: perché dovremmo continuare a "sprecare" tanto tempo e tanta energia per lo studio di una lingua 
morta, che nessuno più usa, anziché perfezionare la conoscenza dell'inglese, o meglio della “lingua-franca” che permette di 
comunicare in ogni angolo del villaggio globale e che, a detta di molti, costituisce il "latino"  del secolo XXI?  È una domanda che 
non si può eludere nascondendosi dietro una tradizione veneranda ma non più condivisa, o riciclando vecchie formule che rischiano 
di avere un referente nullo. O si è in grado di dimostrare (senza tuttavia usare soltanto le categorie dell’utile e dello spendibile, come 
ho cercato di precisare in precedenza) che il latino, e con lui la cultura classica, ha ancora un ruolo formativo importante, o diventa 
atto di saggezza politica e culturale  abolirlo dal curricolo della  scuola secondaria  e sostituirlo con un sapere oggi più importante e 
attuale. 
 
 
I contributi alla formazione di un giovane di oggi 
 
In questa sede non ci interessa precisare quale arricchimento alla cultura individuale apporti la conoscenza del mondo antico13, ma 
cercare quali contributi sul piano educativo sia in grado di promuovere  la materia scolastica “latino”.  
La nozione di “materia scolastica” (o “materia di studio”) non va confusa con quella di “disciplina” perché, pur essendo i due ambiti 
fra loro strettamente correlati (le discipline sono alla base delle materie scolastiche), hanno statuti e quindi finalità e strutture 
concettuali profondamente diversi. Il termine “disciplina” indica la sistemazione organica di un ben definito settore del sapere, o 
meglio “la struttura concettuale, la comunità dei concetti, che contiene le conoscenze e le esperienze grezze di campi di indagine 
specifici”14; rappresenta il punto d’arrivo, peraltro sempre provvisorio dello sforzo dell’umanità di dare significato e sistematicità 
alle proprie esperienze, in modo che, come rivela peraltro l’etimologia, possano essere trasmesse e possano costituire il punto di 
partenza per successive elaborazioni nell’ambito della ricerca scientifica; ogni disciplina rivendica pertanto un suo specifico in 
termini di oggetto, di metodo e di linguaggio e, nella attuale organizzazione della ricerca, ha generalmente come punto di riferimento 
una cattedra universitaria. Una "materia scolastica" è, invece, un settore del sapere generalmente piuttosto ampio e facente capo, 
quindi, a più discipline specifiche, che una comunità ritiene indispensabile trasmettere ai giovani per la loro "socializzazione", 
perché, cioè, ricevano una formazione che in primo luogo li inserisca come membri attivi di quella determinata comunità. Non tutto 
il sapere diventa materia scolastica, ma solo ciò che è ritenuto fondante per la formazione di un uomo destinato a vivere e a operare 
in quel particolare contesto sociale e culturale: attraverso le materie scolastiche, infatti, vengono trasmesse non soltanto conoscenze 
“oggettive”, ma anche schemi concettuali e metodologici e soprattutto un modello culturale e un quadro di valori condiviso15. Di 
conseguenza esse non sono né eterne né immutabili, ma legittimano la loro presenza nel curricolo sino a quando dimostrano di essere 
in grado di garantire l’acquisizione di alcune “disposizioni permanenti”16, cioè di una serie di traguardi educativi  ritenuti di 
fondamentale importanza in un determinato momento storico. 
 
 Le “disposizioni permanenti” promosse dallo studio del latino 
 
Esaminiamo quindi brevemente quali “disposizioni permanenti” vengano promosse o favorite dallo studio del latino, con particolare 
attenzione a quelle che proprio da tale studio sono assicurate in modo esclusivo o prevalente. Manterremo separati, per pura 
comodità di esposizione, i tre grandi ambiti compresi nella materia “latino”, e cioè lo studio della lingua, la comprensione e 
traduzione degli autori e lo studio della letteratura e della civiltà.   
 
a) attraverso lo studio della lingua latina 
 

                                                      
12  È il rischio lucidamente prospettato da L. Russo in Segmenti e bastoncini, Feltrinelli, Milano 1998, soprattutto il capitolo 1 “Una 
scuola per consumatori”. 
13 Sulla importanza dello studio dell’antico pare esserci, almeno a parole, un consenso unanime, al punto che nel documento del MPI 
del marzo 1998 dal titolo I contenuti essenziali per la formazione di base, si afferma che una conoscenza della cultura greca e di 
quella latina dovrà essere acquisita da tutti.   
14 R.C. Whitfield, Caratteristiche delle discipline, in Programmazione del curricolo e discipline di insegnamento, a cura di R.C. 
Whitfield, trad. it. La Nuova Italia, Firenze 1979, pag. 25 
15 Le materie scolastiche hanno quindi anche valenza ideologica e politica, tant'è vero che la loro scelta e persino il monte-ore da 
assegnare a ciascuna di esse, in una scuola che rilascia titoli di studio con valore legale, non sono lasciati alla discrezione del singolo 
docente, né del singolo Istituto scolastico e neppure dei genitori, ma vengono stabiliti da chi ha legittimamente il potere di governare 
l'intera collettività. 
16 Utilizzo l’espressione “disposizioni permanenti” con il significato che essa ha nelle premesse che accompagnano i programmi 
Brocca: cfr. in particolare il cap. 4 (“Le finalità”) dei Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei primi due 
anni. Le proposte della Commissione Brocca, Le Monnier, Firenze 1991). 



Oggetto dell'insegnamento nella scuola secondaria è la lingua che conosciamo attraverso i documenti scritti che ci sono pervenuti dal 
mondo romano e successivamente dalla cultura europea laica e religiosa. Il latino che insegniamo a scuola è dunque, come il greco 
antico, una lingua storicamente conclusa, cioè una lingua morta17, o, se questa espressione sembra troppo brutale, una “lingua 
archeologica”, della quale noi conosciamo quasi esclusivamente il registro letterario18. 
  
Lo studio  della lingua latina nella scuola secondaria si propone il raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi19: 
• Acquisire gli strumenti necessari e sufficienti per leggere e tradurre un testo in lingua latina; 
• Acquisire la consapevolezza dei rapporti fra la lingua latina e quella italiana; 
• Cogliere la lingua come sistema formalizzato e acquisire gli strumenti concettuali per analizzarne i meccanismi 
 
La conoscenza della lingua latina consente innanzitutto di comprendere i testi latini, sia quelli che sono espressione della civiltà 
romana antica, sia quelli scritti in epoca  successiva (testi medioevali e umanistici), e permette quindi di rendersi conto del ruolo 
storico del latino e del suo rapporto con le lingue europee moderne, prime fra tutte, naturalmente, l’italiano. Per un parlante italiano, 
in particolare, lo studio del latino garantisce una valida difesa da un lato contro la diffusione dell’”italiano povero”, appiattito sul 
linguaggio dei mass-media, misero sul piano lessicale e banale su quello sintattico, dall’altro contro linguaggi che, come il 
“politichese” o il “sindacalese”  o lo “psicologese da salotto”, procedono per formule magari altisonanti, ma semanticamente 
vuote20. 
Ma l’obiettivo su cui vorrei richiamare soprattutto l’attenzione è il terzo, perché è quello che promuove valenze educative 

” e “come funziona” un sistema linguistico e per capire di conseguenza attraverso quali 

o ben al di là dell’ambito delle discipline classiche e della stessa educazione linguistica intesa in senso 
tretto, e precisamente: 

istici più   funzionali; 
 

siamo bombardati, e quindi di controllare la 
complessità, sapendo scegliere in ogni circostanza solo ciò che è pertinente. 

rto, perché lo studio del latino produca tali “abitudini”, devono realizzarsi almeno tre condizioni: 

a didattica finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi (e non alla acquisizione meccanica di un sistema di 

difficilmente raggiungibili in modo diverso.  
Lo studio della lingua latina, infatti, non soltanto consente di decodificare i testi che ci sono pervenuti dall’antichità classica e 
dall’Europa medioevale, cogliendo quindi “dal vivo” le radici della nostra civiltà, ma consente di cogliere la lingua come sistema 
complesso attraverso la formalizzazione dei suoi elementi costitutivi, e di metterne quindi a fuoco il funzionamento, cioè i 
meccanismi che permettono agli uomini di comunicare.  È ben vero che gli stessi risultati si potrebbero ottenere anche attraverso lo 
studio sistematico e rigoroso di una lingua moderna, tuttavia nello studio di una lingua moderna (compresa la lingua materna) 
l’attenzione è sempre inevitabilmente centrata sugli aspetti comunicativi, non sulla lingua “in sé”, sul sistema. Uno studio di questo 
genere, come bene aveva colto Antonio Gramsci in una celebre pagina delle Lettere dal carcere21, è più facile con le lingue 
classiche proprio per il fatto che sono “lingue morte”, cioè sistemi storicamente conclusi e di conseguenza “indeformabili” e 
“irreformabili”, che si possono esaminare come cadaveri sul tavolo anatomico. Credo che i nostri studenti non abbiano altra 
occasione per conoscere “come è fatto
meccanismi il pensiero si fa parola e diviene quindi comunicabile.  
Uno studio serio del latino, quindi, garantendo il dominio del linguaggio verbale, promuove una serie di importanti “disposizioni 
permanenti”, che vann
s
 

- l’abitudine a controllare la comunicazione verbale e a scegliere gli elementi linguistici ed extralingu
- l’abitudine ad analizzare e a “smontare” un messaggio, e quindi a coglierne correttamente il senso;
- l’acquisizione di una valida strumentazione per il controllo dei meccanismi della comunicazione; 
- la  capacità, in definitiva, di vagliare criticamente le informazioni da cui 

 
Ce
  

- attuare un
regole);  

                                                      
17  "Le latin n'est pas une langue vivante... Le latin qui nous pouvons, qui nous devons enseigner, est une langue morte... (J. 
Marouzeau, Sur la pédagogie du latin, "Rev. Ét. Lat.”, 1960, XXXVIII, pag. 81). Ciò non impedisce, naturalmente, che dal punto di  
vista didattico, sia ipotizzabile una metodologia che, almeno nella fase iniziale, "simuli" un uso vivo della  lingua.   
18 Di qui l’impossibilità, anche teorica, di proporsi una descrizione completa ed esauriente del sistema della comunicazione 
linguistica usata dai Romani, e di conseguenza la cautela, sul piano didattico, a utilizzare per il latino le metodologie suggerite dalla 
moderna glottodidattica per le lingue straniere moderne. Cfr. al riguardo N. Flocchini, Insegnare latino, cit., pag. 175 segg. 
19 Le formulazioni più recenti di finalità e obiettivi sono quelle dei “Programmi Brocca”, adottati in varie sperimentazioni. Cfr. al 
riguardo: Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei primi due anni. Le proposte della Commissione Brocca, 

ne).  
inguistica, stupisce che esso stia scomparendo o 

vol. III, pagg. 1540-1550. 

e Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei   trienni. Le proposte della Commissione Brocca Le Monnier, 
Firenze 1991 (fascicolo n° 26 degli "Studi e documenti"  degli "Annali della Pubblica Istruzione") e 1992 (fascicoli 59/60 degli 
"Studi e documenti" degli "Annali della Pubblica Istruzio
20 Vista la innegabile importanza che lo studio del latino riveste per l’educazione l
già sia scomparso dai curricoli che portano a sbocchi professionali che hanno a che fare con insegnamenti linguistici (penso alle 
facoltà di lingue o di quelle legate alle comunicazioni). 
21 Quaderni dal carcere, Einaudi, Torino 1975, 



- non essere assillati dall’ansia di ottenere risultati “visibili” e “misurabili” e magari anche in qualche modo 
professionalmente “spendibili”22;  

- essere consapevoli che il profitto formativo nella sua interezza si manifesterà soltanto su tempi lunghi e magari in ambiti 
che con il latino non hanno nulla a che fare.  

indagine che tenga conto di 
umerosi fattori; abitua inoltre a diffidare di qualsiasi traduzione di un testo letterario, o meglio, ad essere consapevoli che una 

 le quali:  

a indagine sistematica di tutte le sue strutture;  
 l'abitudine a procedere nell'analisi di un oggetto (di qualunque natura) con metodo e rigore tenendo conto di numerose variabili, 

 si riduca ad attività di supporto allo 

rale molto ampio; 

sico italiano di parole omografe, omofone o semplicemente molto simili a quelle latine: si corre, 

ì che, se ben attuata, la pratica traduttiva non favorisca soltanto abilità e competenze di 
rande rilevanza sul piano della educazione linguistica, ma anche alcune preziose “disposizioni permanenti”, fra le quali si richiama 

 favorisce l’acquisizione di una 

ullarle. Tradurre significa sforzarsi di capire la 
diversità ed essere capaci di rappresentarla (e di rispettarla) anche quando viene trasferita dal “loro” paradigma culturale al 
nostro. Non è male come esercizio per la tolleranza e contro il razzismo! 

 
  
b) attraverso la comprensione e la traduzione dei testi 
 
Oggetto di questo ambito della materia di studio “latino” è la comprensione e la traduzione dei testi che ci sono pervenuti. I 
contributi alla formazione sono di estrema importanza, non solo per un significativo ampliamento delle conoscenze, ma anche per 
l’acquisizione di abilità e competenze sicuramente trasferibili a diversi settori. La lettura e la traduzione degli autori consente 
anzitutto di accedere al patrimonio della cultura antica (nonché, indirettamente, di tutte le culture che si sono espresse in lingua 
latina) e di cogliere "dal vivo" e nel loro formarsi strutture fondamentali della comunicazione letteraria (generi, luoghi comuni, 
figure retoriche ecc.). Abitua inoltre (creando  quindi una "disposizione permanente") a porsi sempre di fronte a un testo in 
atteggiamento euristico e critico, cioè di ricerca del senso, ma con la consapevolezza che per esprimere un giudizio letterario non è 
sufficiente una comprensione superficiale o un emotivo "mi piace/non mi piace”, ma è necessaria un'
n
traduzione non può, per sua natura, rendere nella sua integralità il messaggio originario.  
 
Promuove quindi una serie cospicua di importanti "disposizioni permanenti", fra
• l'abitudine ad analizzare ed a comprendere un messaggio (qualsiasi messaggio) in tutta la sua complessità, cercando il massimo 

di informazioni attraverso un
•

oltretutto non sempre note.  
 
Particolare importanza assume poi la pratica della traduzione, alla quale è stata riservata molta attenzione dagli studiosi di didattica 
del latino negli ultimi 30 anni, non solo per gli stimoli che giungevano da importanti ricerche nell’ambito della linguistica e della 
didattica delle lingue moderne, ma anche perché un moderno statuto del latino come materia scolastica, prevalentemente centrato 
sulla acquisizione di competenze linguistiche, pone l’abilità e la sensibilità traduttiva fra gli obiettivi primari della didattica23. La 
pratica della traduzione presenta valenza educative particolarmente importanti, purché non
studio della grammatica, ma si svolga nel rispetto di un moderno “statuto” della traduzione, che sottolinea come il confronto 
interlinguistico rimanda sempre, anche nei casi più semplici, ad un confronto interculturale!   
La traduzione dal latino in italiano, inoltre, è particolarmente efficace sul piano formativo perché presenta problemi molto più 
complessi di quelli che normalmente sorgono di fronte a un testo scritto in una lingua straniera moderna: del francese o dell’inglese 
abbiamo una conoscenza completa del sistema e siamo quindi in grado di apprezzare tutti gli usi della lingua, dai registri informali a 
quelli formali e letterari; della lingua di Roma antica, invece, non conosciamo affatto il “codice di base”, il “latino standard”, ma 
soltanto la lingua letteraria e per di più limitata a un numero piuttosto ristretto di opere composte in un arco tempo
inoltre, ci è facile contestualizzare un testo francese o inglese entro le coordinate della cultura e della civiltà, mentre troviamo spesso 
gravi difficoltà a contestualizzare un testo latino, a causa della scarsità delle nostre conoscenze storico-antiquarie.  
Per un parlante italiano, infine, un corretto approccio alla comprensione e alla traduzione di un testo latino, è paradossalmente 
complicato dalla presenza nel les
infatti, a ogni passo il rischio (e i docenti sanno bene quanto questo rischio sia forte!) di estendere indebitamente la tutela 
dell'italiano moderno sul latino.  
Proprio questo complesso di ragioni fa s
g
in particolare l’attenzione sulle seguenti: 
 

1) tradurre un testo latino costringe a tenere conto di un elevato numero di variabili, alcune delle quali non sono  neppure 
completamente note, obbliga quindi continuamente a stabilire confronti, a ricavare notizie utili da fonti diverse e fra loro 
lontana, a formulare e verificare ipotesi, a fare inferenze, a scegliere fra possibili soluzioni quella ritenuta più 
“ragionevole”, insomma a fare le stesse operazioni che consentono di vivere e di operare nella complessità. L’esercizio di 
traduzione, in definitiva, presenta caratteristiche analoghe a quelle del problem-solving  e
“disposizione permanente” oggi particolarmente preziosa, cioè la capacità di saper filtrare la massa di informazioni da cui 
siamo travolti e di scegliere soltanto quelle pertinenti al problema che stiamo affrontando. 

2)   tradurre un testo latino costringe continuamente a confrontarsi con l’”alterità”, con messaggi che appaiono “alieni” non 
solo per la lingua in cui sono scritti, ma anche per il contesto culturale e valoriale sotteso. Tradurre significa imparare a 
rispettare la diversità, a non pretendere di “omologare” tutto in un calderone indifferenziato traguardando il mondo degli 
altri attraverso la nostra ottica, o smussando le differenze sino ad ann

                                                      
22 Nella relazione della “Commissione dei Saggi”, viene legittimata la presenza di un indirizzo classico con la esigenza 
di creare la figura professionale del “traduttore di testi classici”. Cfr. nel citato ipertesto sia la “Sintesi dei lavori”, sia la 
“Proposta di documento comune” al punto 3.5.  
23 Cfr. N. Flocchini, Insegnare latino, cit. pagg. 200 e segg. Alla didattica della traduzione è dedicato quasi per intero 
il libro di O. Tappi, L’insegnamento del latino, Paravia, Torino 2000. 



 
 
c) attraverso lo studio della letteratura e della civiltà 
 
Oggetto di questo ambito della materia di studio “latino” è la descrizione del sistema letterario dei Romani e insieme la conoscenza 
delle opere che ci sono pervenute. Si tratta di un settore che può essere scorporato dalla materia  “latino”  e trasformato in 
insegnamento autonomo da condursi su buone traduzioni italiane, come peraltro è esplicitamente suggerito nel più volte citato 
documento elaborato dalla Commissione dei Saggi.  
Lo studio della letteratura latina, specie se accompagnato da quello della lingua e dalla lettura degli autori in originale, è 
fondamentale per l'educazione letteraria, poiché oltre a rendere familiari le opere maggiori e i maggiori autori della cultura antica, 
permette di sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di forme e di generi, e di 
esprimere  quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico. Permette inoltre la acquisizione di strumenti e tecniche per 
l'analisi letteraria, rende familiari gli statuti dei generi e i loro sviluppi nel tempo e garantisce la conoscenza di alcuni "luoghi 
letterari" (tipologie, convenzioni, linguaggi ecc.) tuttora significativi. 
In particolare tale studio non solo ha grande importanza per l'educazione letteraria e perché amplia l'orizzonte culturale, ma anche 
per la formazione di una "identità” italiana ed europea, che proprio nella civiltà romana e  romano-cristiana trova i suoi fondamenti e 
questo discorso merita un ulteriore approfondimento. Ogni cultura ha la sua storia e con la sua storia deve, che lo voglia o no, fare i 
conti: la cultura che caratterizza la nostra identità nazionale, è cresciuta e si è sviluppata sugli studia humanitatis e per secoli l’uomo 
colto è stato identificato nell’uomo che conosceva il latino. I tempi sono cambiati e il "villaggio globale" produce inevitabilmente 
una forte omologazione (o appiattimento?) sia nella cultura sia nei comportamenti, sia negli strumenti di comunicazione, riducendo, 
o addirittura annullando, le "diversità". Proprio per evitare che ciò accada, la scuola, come  annota Maurizio Bettini24, ha il dovere di 
proporre dei "saperi di responsabilità", cioè dei saperi che in qualche modo accrescano la consapevolezza delle proprie radici,  per 
cui "in un mondo che sempre più schiaccia le persone nella dimensione  del presente, la scuola deve concentrarsi sullo studio della 
storia come fonte di comparazione costante fra il presente e il passato".  E oggi lo studio dell'antico rappresenta certamente un 
"sapere di responsabilità", poiché insegna a non appiattirsi sul presente e a non perdere la propria  identità come individui e come 
gruppo sociale. La presenza della cultura classica (e del latino) nella formazione dei giovani (di tutti i giovani) assume infine grande 
importanza per la  creazione di una "identità europea" che vada oltre la semplice  unione monetaria ed economica: la radice comune 

de di Virgilio e alle occasioni di riflessione offerte dallo studio dei poeti 
gustei sul delicato e sempre attuale tema dei rapporti fra arte e potere politico, fra libertà dell’artista e vincoli  imposti da una 
mmittenza, fra “sincerità” del poeta e impegno ideologico, fra arte come libera espressione dello spirito e come strumento 

utti questi effetti secondari lo specialista della disciplina normalmente non si occupa, mentre di essi deve invece 
occuparsi e preoccuparsi il docente di scuola secondaria. 

Se volessimo ria rale dell’antico in termini di "sapere", 
"saper fare" e "s
 
sapere aggi del sapere usati in tutto il 

"madrelingua"; 

o; 
• consapevolezza dei legami che la nostra cultura ha con il nostro passato;  
• enciclopedia che spazia oltre i confini dell'attualità; 
• conoscenza di un patrimonio di cultura e di civiltà che, anche se non ne siamo sempre consapevoli, sta alla 

base della nostro presente e costituisce  uno dei tratti fondamentali della nostra identità; 

a cui rifarsi e in cui riconoscersi  non può che essere la tradizione romano-cristiana, che va quindi gelosamente salvaguardata nella 
formazione scolastica dei giovani europei, come è stato autorevolmente ribadito nel Comunicato  congiunto italo-francese sulla 
cultura classica  come fondamento  per un rinascimento europeo, firmato a Siena il 2 luglio 1998 dai ministri della Pubblica 
Istruzione di Italia e Francia25.  
Parlando di letteratura latina, infine, non vanno poi sottovalutati, alcuni importanti “contributi indiretti” che l’incontro con opere di 
elevato valore artistico e di profondo spessore morale offre alla crescita culturale e umana di un adolescente sia sul piano 
psicologico, sia su quello della educazione dell’animo, sia su quello della ricerca e della definizione di un sistema di valori. Si pensi, 
tanto per fare un esempio, alle esperienze emotive che un adolescente ha l’occasione di vivere, sempre rimanendo all’interno del 
“gioco” letterario, leggendo i Carmi di Catullo o l’Enei
au
co
pubblicitario. Di t

 
 
n conclusione I

 
ssumere le valenze formative promosse dallo studio del latino e, più in gene

aper essere", potremmo così schematicamente riassumere tutto il nostro discorso:  

• conoscenza di una lingua storicamente morta, ma tuttora viva nei lingu
mondo e  che costituisce, per un parlante italiano, la 

• conoscenza di come è fatto e di come funziona un sistema linguistico, cioè il sistema di comunicazione 
attraverso cui passa la maggior  parte delle informazioni che riceviamo e che trasmettiam

                                                      
24 M.P.I, Commissione tecnico-scientifica  sulle conoscenze fondamentali della scuola.  L'ipertesto, cit., Bettini, 
Contributo 3 del 20/1/1997. 
25 Il documento è leggibile e prelevabile dal sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione 
(http//www.istruzione.it). 



saper fare • saper comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà, anche appartenente a culture diverse da 
quella di Roma antica; 

• dominare la comunicazione, possedendo i meccanismi della stessa; 
• saper analizzare e valutare qualsiasi oggetto con distacco e con rigore, saperlo "smontare" e collocare 

nella storia; 
• saper decodificare (e demistificare) i messaggi che ci bombardano ogni giorno; 
• saper scegliere nella massa di informazioni quelle utili e pertinenti al problema;  
• saper dominare la complessità, scegliendo un percorso efficace che tenga conto di tutte le variabili in 

gioco; 
• saper rispettare la diversità e non omologare tutto al proprio presente; 
• saper apprendere cose nuove con una metodologia rigorosa e collaudata 
 

saper essere • essere membro attivo di una civiltà di cui si conoscono non soltanto i frutti presenti ma anche le radici;  
• essere una persona capace di "pesare le parole", di esprimere con chiarezza il proprio pensiero e di 

decodificare (e demistificare) con altrettanta chiarezza e senso critico i messaggi che ci pervengono;  
• essere una persona che sa vagliare criticamente, e quindi scegliere le informazioni pertinenti a un certo 

problema;  
• essere in definitiva  una persona che non si appiattisce sul presente, ma che sa viverlo  intensamente 

proprio perché conosce il proprio passato. 
 

 
Il latino svolge dunque una funzione di fondamentale importanza per l’educazione storica,  e linguistica, nonché per la fondazione di 
una identità italiana ed europea, peccato, però,  come osserva con un poco di ironia Peter Wülfing26, che la portata dei motivi che  
legittimano lo studio del latino sia trasparente solo per gli iniziati, mentre i  "profani" possono solo farsi convincere col ricorso 
all’autorità”. Dopo questa sconfortante constatazione, Wülfing suggerisce un altro argomento di legittimazione del latino, sul quale 
vale la pena di riflettere: “L’insegnamento delle lingue classiche esiste oggi perché si è sviluppato a partire da radici antiche, perché 
è un fatto sia storico che presente”. Esso, in effetti, possiede una “forza nascosta” la cui presenza può essere constatata da tutti 
malgrado le difficoltà per spiegare la sua esistenza e produce una serie di effetti positivi, un “valore aggiunto” che si ripercuote in 
ogni altro settore, sia in termini di abilità e competenze linguistiche (dominio dei linguaggi, capacità di analisi testuale, abilità 
traduttiva ecc.), sia in termini di “enciclopedia” (conoscenze linguistiche, storiche, antiquarie ecc.), sia in termini di recupero di 
identità. Perché tutto questo si verifichi, tuttavia, è necessario che l’insegnamento abbia prodotto un soddisfacente livello di 
apprendimento, il che presuppone, a monte, un radicale rinnovamento della didattica. Ma questo è un altro discorso.  
 
 

                                                      
26  P. Wülfing, Temi e problemi della didattica delle lingue classiche, Herder, Roma 1986, pag. 39 segg. e Come 
legittimare l’insegnamento del latino, in “Aufidus”, 20, 1993, 120. 
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