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�  Riflessione sui problemi della didattica del greco; fascino straordinario di questa lingua e 

di questa letteratura, ma difficoltà di apprendimento linguistico… il greco si dimentica 

rapidamente, il latino si ricorda 

� Il punto debole consiste nel lessico. Il lessico italiano prosegue quello latino (anche se molti 

termini hanno cambiato significato nel passaggio: virtus, familia, amor). Il lessico greco è 

radicalmente diverso. Il greco si dimentica facilmente perché non viene studiato in modo 

corretto: c’è un vizio di metodo; non dipende né dall’impegno degli allievi né dalla serietà 

professionale dei docenti. La scuola italiana dispone di strumenti eccellenti per lo studio 

della morfologia, ma poco soddisfacenti per il lessico. Chi non conosce il lessico non ha 

nessuna effettiva competenza, né attiva né passiva, di una lingua moderna. Anche se lo 

studio del greco mira a fornire una competenza solo passiva, se l’allievo non padroneggia il 

lessico si trova in difficoltà notevoli nel tradurre un brano.  

� Uso indiscriminato del vocabolario: si cerca un termine anche tre volte se compare tre volte 

nel brano nell’arco di una versione di 12 righe: non è solo ignoranza del lessico, ma 

incapacità recettiva verso le strutture di esso.  

� Così: lamentele sul tempo a disposizione (immancabilmente scarso), mentre lo si spreca a 

cercare senza una direzione precisa (in questo modo sarebbe scarso il tempo anche se si 

disponesse di una mattina intera) 

� La carenza lessicale spinge lo studente verso la “traduzione letterale”, in pratica ad 

abbandonare l’uso della ragione. Quando si fa la traduzione letterale il livello dell’italiano è 

naturalmente scadente, un gergo barbaro in cui si vergognerebbe di scrivere una lettera o di 

parlare con gli amici. Per non memorizzare il lessico spesso gli studenti imparano a 

memoria traduzioni di interi brani che poi dimenticano facilmente subito.  

� Per facilitare le traduzioni degli allievi, approfondimento delle strutture sintattiche della 

lingua (livello di partenza), introduzione che contestualizzi il brano, note sintattico-

esplicative. 

 

 


