
   Domenico Cufalo Il finale è sbagliato! Ha scritto «mala politica culturale»: bastava 
«mala politica»!  10 ore fa · Mi piace       

    
       Angelo Meriani non si vede bene. me lo cerco sul sito de la Repubblica  10 ore fa · Mi 

piace       
    
       Sergio Audano l'articolo ha spunti indubbiamente acuti e intelligenti (come sempre 

accade quando si legge Maurizio), ma sollevo due perplessità...1) sicuramente esistono 
ancora in giro insegnanti da Regio Ginnasio, che vivono di eccezioni e dell'eccezione 
dell'eccezione, ma è un dato di fatto che lo studio della cultura è ormai un dato acquisito al 
punto che la dizione ufficiale insegnamento delle discipline umanistiche è "lingua e cultura 
latina (o greca)"; 2) cosa fare dello studio della lingua? ridimensionare? eliminare? 
d'accordissimo nel privilegiare la lettura dei testi ed eliminiamo senza rimpianti gli eccessi di 
grammaticalismo, ma spesso e volentieri lo studio delle declinazioni e delle coniugazioni (che 
rimane imprescindibile in qualsiasi salsa lo si voglia vendere, da Port-Royal al metodo nature 
attualmente alquanto di moda) rimane in sé un esercizio ostico per i ragazzini delle Medie, 
spesso poveri degli strumenti di riflessione metalinguistica (un modo "sofisticato" per 
indicare l'analisi grammaticale, logica e del periodo)...non è invece che questo approccio 
linguistico e la natura stessa delle lingue antiche, votate più alla subordinazione che alla 
paratassi, implichino l'acquisizione di un processo logico controcorrente di questi tempi in 
cui invece per i nativi digitali risulta più complesso elaborare un pensiero complesso?; 3) 
come detto, condivido molte delle riflessioni di Maurizio, ma un lavoro del genere implica la 
presenza di prove (ordinarie nel percorso scolastico e soprattutto alla maturità) coerenti con 
questa impostazione... io posso far appassionare i ragazzi con Didone, ma se poi alla 
maturità mi arrivano trenta righe di riflessione filosofico-naturalistica di Aristotele il rischio 
della pagina bianca rimane alto...  9 ore fa · Mi piace · 11       

    
       Domenico Cufalo Sergio, infatti, tra le tante idee in campo, c'è quella della modifica 

della formula della seconda prova. Inutile che ti dica cosa ne penso di questa idea...  9 ore fa 
tramite cellulare · Mi piace · 3       

    
       Sergio Audano io non sono contrario a una modifica, anzi la ritengo auspicabilissima 

(penso che la "serietà" del liceo classico non si difenda con trenta righe intraducibili)...sono 
però dell'idea della coerenza delle prove col percorso di studio e sono del parere che la 
lingua debba rimanere elemento imprescindibile  9 ore fa · Mi piace · 4       

    
       Domenico Cufalo Sergio, se la metti da questo punto di vista, ti do pienamente 

ragione, ma purtroppo tutti sappiamo che l'obiettivo perseguito è proprio quello 
dell'abbandono della componente linguistica.  9 ore fa · Mi piace · 1       

    
       Angelo Meriani Non per rievocare gli scazzi tra August e Gotfried, ma a me, le lingue, 

guai a chi me le tocca; che poi, pure le lingue sono dei beni culturali, no?  9 ore fa tramite 
cellulare · Mi piace · 7       

    
       Alfredo Morelli appunto, Angelo e Sergio: quello che dobbiamo fare in questo 

momento è far uscire i discorso dalle secche della falsa dicotomia 'lingua' / 'cultura'. Metodo 
induttivo integrale, partire sempre dal testo e arrivare alla regola, con paziente esercizio in 
classe, condotto spesso con il vocabolario (speriamo si diffondano presto quelli digitali) e 
guai a chi tira fuori inutili eccezioni su parti d'aratro latino o acciughe greche senza che i testi 
lo richiedano; partire dal testo e arrivare alle caratteristiche della cultura che, da quei testi e 
da quelle lingue, sono inscindibili. Rapporti continui tra scuola e università, organizzare 
incontri, seminari, tavole rotonde, Summer Schools. Anche i TFA, se li intendiamo bene, 
devono diventare un'occasione. Non arrocchiamoci!  8 ore fa · Mi piace · 8       

    
       Graziana Brescia Letto stamattina e come sempre, quando si tratta di Maurizio, una 

boccata di aria fresca in questo miasma che ci opprime  8 ore fa · Mi piace · 5       
    
       Sergio Audano cari Angelo e Alfredo..condivido e sottoscrivo le vostre osservazioni... 

aggiungerei solo due osservazioni: sarebbe opportuno, soprattutto al biennio (ma questo 
vale anche negli altri indirizzi dove è presente almeno il latino), lavorare sul lessico (e questo 



me lo suggerì anni addietro il grande Alfonso Traina, il quale mi disse "la mia generazione 
era quella della sintassi, quelle del duemila sono del lessico") e in quest'ottica graduare 
l'utilizzo del vocabolario; secondo, lavorare di concerto con le altre discipline: l'antico sta 
anche nella matematica, nelle scienze, nell'arte e nelle letterature moderne...cosa sarebbe 
non dico Dante, ma Tasso senza Virgilio e addirittura senza Plutarco (molti dei cui "Moralia" 
aveva postillato) oppure quel gigantesco capolavoro del "Paradiso perduto" di Milton senza 
l'apporto degli antichi?...spezzo una lancia per le acciughe perché mi hanno dato anni fa il 
destro per fare un confronto con le acciughe ligure, le loro modalità di cottura e di far notare 
come la cucina dei popoli di mare sia spesso molto vicina..e che pertanto i greci ci sono 
vicini, persino per le acciughe (per i ripieni ho rimandato invece ad Apicio, fonte principale e 
diretta della cucina ligure "di terra")  8 ore fa · Mi piace · 7       

    
       Alfredo Morelli Pienamente d'accordo su tutto, Sergio: e quando bisogna parlare di 

acciughe (liguri, greche e latine), beh, allora ben vengano (a ragion veduta, a quel punto) 
anche le eccezioni...  8 ore fa · Mi piace · 1       

    
       Enzo Franchini Temo fortissimamente la tendenza a studiare la cultura e la letteratura 

senza la lingua, a leggere Dante quasi direttamente nella novecentesca prosa dei suoi 
commentatori, a interrogare gli alunni sul riassunto de I Promessi Sposi. Ma il concetto si può 
spostare anche sulle materie scientifiche: studiare la biologia senza (o quasi) la chimica, la 
geografia astronomica senza (o quasi) la fisica ecc. ...  7 ore fa · Mi piace · 4       

    
       Angelo Meriani E per fare le frittelle ripiene di mozzarella, ce ne vogliono sempre due 

per volta, di acciughe (il duale, dico...)  6 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 5       
    
       Angelo Meriani (Comunque, per fare QUALSIASI cosa, laggente, al classico, i figli, ce li 

deve iscrivere, laggente...)  6 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 1       
    
       Sergio Audano appendice divertente (ma non troppo): ovviamente non sono mancati 

studenti che non sapevano affatto cosa fossero le acciughe e altri che non le avevano mai 
assaggiate... anche questo è un segno della decadenza (altro che eccezione linguistica)  6 ore 
fa · Mi piace · 5       

    
       Daniela Borrelli Ho letto anch'io...ma gli interventi di questi giorni sono tantissimi...c'è 

un'analisi del fenomeno del calo delle iscrizioni sull'espresso del 29 agosto, se può 
interessare, e un articolo sul declino del Liceo Dante di Firenze su Repubblica del 31 
agosto...  6 ore fa · Mi piace       

    
       Michele DI Santa Luce E' la conseguenza della politica che è stata fatta negli ultimi 

anni a livello nazionale e regionale: privilegiare le scuole tecniche. In più si aggiunge la 
riforma Gelmini  5 ore fa · Mi piace · 2       

    
       Mario Lentano Personalmente, sono convinto che la crisi del liceo classico sia un 

fenomeno arginabile solo con estrema difficoltà, perché le sue cause, come avrebbe detto un 
marxista ortodosso degli anni settanta, sono strutturali e non sovrastrutturali: dipendono 
dunque da cambiamenti di fondo nelle richieste che l'attuale assetto dell'economia e del 
lavoro rivolge alla scuola. Detto questo, sono altrettanto certo che la qualità spesso pessima 
dei libri di testo, il livello di preparazione e di motivazione di molti docenti (diciamolo senza 
falsa ipocrisia) e la carenza di una SERIA riflessione su quello che si vuole da un curricolo di 
questo genere, oltre naturalmente alle scriteriate scelte dei vari ministri dell'istruzione, uno 
peggiore dell'altro, contribuiscano fortemente a dare il colpo di grazia ai nostri studi.  4 ore fa 
· Mi piace · 6       

    
       Michele DI Santa Luce Bravo Mario !!  4 ore fa · Mi piace · 1       
    
       Michele DI Santa Luce Sulla parte dei docenti sono perfettamente d'accordo. E non 

posso esprimere in pubblico quello che penso e che vedo tutti i giorni.  4 ore fa · Mi piace       
    
       Sergio Audano non sono del tutto d'accordo con Mario Lentano...penso, invece, che le 

cause sovrastrutturali, alimentate anche da una martellante campagna mediatica, stiano 



artatamente soverchiando quelle strutturali (che indubbiamente esistono, ma coinvolgono 
l'inte...Altro  4 ore fa · Mi piace · 4       

    
       Michele DI Santa Luce Di quello che dice Sergio ho la testimonianza diretta: 

auctoritates della scuola nella regione dove lavoro per molti anni hanno spinto i ragazzi verso 
gli istituti tecnici. Risultato: boom dell'artistico e dello psicopedagogico.  4 ore fa · Mi piace · 1       

    
       Mario Lentano Sergio Audano carissimo, direi che le nostre tesi possono senz'altro 

coesistere, si completano senza escludersi. E sono d'accordo in particolare sulla natura 
assolutamente artificiosa e "pilotata" dell'esclusiva attenzione al classico quando il problema 
vero è cosa fare della cultura e della scuola tout court in questo sventurato paese.  4 ore fa · 
Mi piace · 3       

    
       Giovanni Matteor Tzetzes Ho appena trovato questo articolo del Fatto, magari può 

interessare http://www.ilfattoquotidiano.it/.../698566/ 
    Il liceo classico ‘è stato morto’  www.ilfattoquotidiano.itConvegno serale in una 

prestigiosa università milanese, domande ai relatori. Uno studente stupisce il pubblico 
ponendo il suo quesito – rivolto a un parterre misto – direttamente in inglese. Fa u        4 ore fa · 
Mi piace       

    
       Angelo Meriani Leggo N. Wilson, Da Bisanzio all'Italia; il problema di come rendere 

meno difficile la grammatica se lo pose già Crisolora, al quale i fiorentini aumentarono lo 
stipendio, quando seppero che a Pavia erano disposti a pagarlo di più...  4 ore fa tramite 
cellulare · Mi piace · 7       

    
       Sergio Audano carissimo Mario Lentano ovviamente sono totalmente d'accordo con te 

e sono anch'io dell'idea che le nostre argomentazioni siano coincidenti!  2 ore fa · Modificato · 
Mi piace · 1       

    
      Gigi Spina mi piacerebbe molto copiare tutta questa discussione e trasferirla sul blog 
della Summer school, e forse lo farò, voglio solo dire che l'interesse per la lingua e la voglia di 
superarne le difficoltà di apprendimento può essere rafforzato o addirittura creato dall'interesse per 
la cultura che l'ha usata, dal voler capire, se possibile, gli uomini e le donne che l'hanno usata, i loro 
pensieri e le loro discussioni. Magari lo si fa già nel 99% dei ginnasi italiani (e delle università) e io 
non lo sapevo; se è così, sono contento.  15 minuti fa · Mi piace · 1 


