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Insegno da vent’anni latino e greco e durante questi vent’anni, sempre, tutti gli studenti 
mi hanno chiesto, all’inizio del ginnasio, Ma a che serve studiare il latino e greco? Il 
latino e greco si sa, sono astrusi per definizione e dunque hanno bisogno di 
giustificazioni. Non come le discipline moderne che , pure spesso astruse, proprio 
perché moderne sembrano cogenti. Quell’ammasso di regole e forme da studiare, di 
“versioni” da riuscire ad afferrare, proteiformi nella lingua, nel lessico, nei contenuti, 
negli intenti comunicativi, a cosa mai possono servire nella vita presente o almeno in 
quella futura? Come ricucire il tempo di quel lavoro con l’urgenza degli interrogativi del 
crescere? Alla questa domanda non ho mai avuto voglia di rispondere. 
Da subito, invece, già al primo anno di insegnamento, la domanda per me cruciale è stata 
un’altra, quella di una studentessa tenace e fiduciosa, Ma come si fa? 
In questi anni, mi sono convinta che studiare il latino e il greco può essere davvero un 
enorme spreco se, come spesso accade, quando si dice imparare il latino e il greco, si 
intende imparare a “tradurre”, con un lavoro egregio di manipolazione di forme e 
significati, da un codice all’altro, in non meno di due ore, dieci dodici righi di testo, scelti 
quasi sempre in virtù delle loro caratteristiche morfosintattiche. 
Tradurre senza sentire il compito di comprendere ciò che si traghetta da un mondo 
all’altro, di domandarsi e quindi di decidere quale sia la possibilità e la ragione di 
trasportare un universo di senso, rappresentato da una soggettività linguistica, spazio 
temporalmente individuata nel passato, nella propria lingua presente, altra nello spazio e 
nel tempo e con un universo di senso del tutto diverso (…) 
Perché cimentarsi col tradurre sia un lavoro vitale e fruttuoso, è necessario per gli 
studenti avere interiorizzato l’abitudine allo sforzo della comprensione della scrittura che 
li costringe a misurarsi continuamente con ciò che appare opaco e diverso, con la 
necessità di capirlo e appunto interpretarlo, e per capirlo, di possedere strumenti, 
affaticandosi in un’attività, la traduzione appunto, che sia, come nelle parole di Susan 
Sontag, un continuo e “preciso esercizio cognitivo e etico”. Così inteso il compito di una 
traduzione è un compito che riguarda pienamente la nostra scuola, guidare le nuove 
generazioni “ad ampliare le loro simpatie, educando il cuore e la mente, creando una vita 
interiore, assicurando e approfondendo la consapevolezza che altre persone esistano 
davvero”. 
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