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Esami di stato, versione di latino al liceo classico: in quattro ore i maturandi devono tradurre un brano di lunghezza 
media intorno alle venti righe. Chi immediatamente, chi dopo un breve periodo di analisi “a freddo” del testo, gli 
studenti iniziano a compulsare febbrilmente il vocabolario, nella speranza di trovare, oltre a un significato plausibile 
del termine cercato, anche la citazione del passo al quale stanno lavorando. Il tempo dedicato a questa operazione 
materiale - sfogliare pagine e scorrere lemmi - è sempre esagerato, il che potrebbe in parte capirsi nei primi anni dello 
studio della lingua, ma appare sorprendente a valle di un curriculum di cinque anni, scandito da un programma 
settimanale di cinque ore al ginnasio e quattro nel triennio liceale. Magari il nostro maturando conosce bene i 
meccanismi della consecutio temporum, sa riconoscere un nesso relativo, non abbocca ai tranelli della perifrastica 
passiva, identifica all’istante un dativo di possesso, ma la sua pur solida impalcatura normativa deve poi fare i conti 
con la povertà del lessico e quindi con la necessità di lunghe ed insidiose consultazioni del dizionario, stampella 
irrinunciabile del suo lavoro di traduttore. L’idea di puntare soprattutto su questo aspetto, il potenziamento della 
preparazione lessicale, e di coniugarlo con un taglio induttivo nella presentazione del sistema linguistico latino, 
rappresenta la formula caratterizzante del metodo messo a punto dal danese Hans Hennigs Orberg. Chi scrive ha 
utilizzato questa impostazione per quattro anni trovandola molto produttiva sotto il profilo di un approccio 
accattivante alle difficoltà della lingua e del rafforzamento della motivazione allo studio negli allievi. Ciò premesso, i 
problemi, è doveroso ammetterlo, non mancano e spiegano il fatto che nel corso degli anni i due volumi in cui è 
strutturato il corso siano stati progressivamente accompagnati da una piccola costellazione di pubblicazioni 
complementari dirette a neutralizzare le difficoltà emerse nella pratica didattica. Rispetto al nostro sistema scolastico 
(si fa riferimento al liceo classico) il completamento del corso in due anni appare tuttora chimerico, soprattutto perché 
il secondo volume (Roma aeterna) presenta unità didattiche assai estese e la cui complessità strutturale segna una 
notevole accelerazione rispetto all’andatura tutto sommato “amichevole” del primo volume (Familia romana). 
Indispensabile si è dimostrato anche l’ampliamento della dotazione di esercizi e l’introduzione di una sezione nella 
quale la materia nel suo complesso fosse presentata secondo una modalità espositiva più rispondente alla nostra 
tradizione didattica. Ma il problema maggiore, a sommesso giudizio di chi scrive, nasce dal fatto che un’impostazione 
come quella sommariamente descritta esige, senza possibilità di compromessi, un’esposizione svolta dall’insegnante 
direttamente in latino. Quanto meno nel primo anno, questo appare un requisito irrinunciabile, perché una lingua, 
cioè, in ultima analisi, un sistema di suoni (oltre che di segni), può essere realmente assimilata solo attraverso una 
conseguita familiarità attiva, concreta, personale con le sue peculiarità fonetiche, morfologiche e sintattiche. Solo così 
può ottenere in pieno i suoi effetti l’idea eccellente, intorno alla quale è costruito il primo volume, di introdurre alla 
lingua attraverso la storia di una classica famiglia romana del secondo secolo dopo Cristo; l’impalcatura narrativa 
infatti rappresenta un gradevole incentivo che consente di effettuare con minore resistenza l’assimilazione di un 
materiale per sua natura abbastanza noioso e meccanico come l’insieme delle terminazioni verbali e nominali e gli 
insidiosi meccanismi delle concordanze. Tanto più efficace risulta però l’idea se messa in atto attraverso una voce 
narrante e “glossante” che non crea la fastidiosa sensazione di una lezione svolta su due binari linguistici diversi. E’ 
appena il caso di precisare che il docente deve ribadire in continuazione come questa modalità sia solo uno strumento 
glottodidattico, nulla più, cioè semplice viatico per il dominio strutturale e lessicale della lingua, non per il suo 
impiego concreto. Nel secondo anno, laddove il testo parafrasa secondo modalità di facilitazione decrescente i “pezzi 
da novanta” della letteratura latina (a partire da Virgilio e Livio), e quindi ci si avvicina ad una lingua colta e scritta, 
cioè pensata per utenti lettori, una spiegazione in lingua diventa più difficile e proprio per questo rinunciabile; la 
selezione dei testi proposti dell’Orberg raggiunge comunque l’obiettivo di introdurre nel patrimonio lessicale 
dell’allievo quello zoccolo duro di termini ricorrenti e significativi (circa 1500 parole) che, una volta acquisiti, 
consentono una traduzione concentrata non più sul momento della ricerca affannosa del significato dei lemmi ma sul 
ben più importante problema di restituire in efficace italiano concetti compresi prontamente e senza particolari 
incertezze.  Al termine del corso, cioè prima di affrontare in chiave finalmente diacronica lo sviluppo della cultura 
latina, la strumentazione fornita al giovane classicista sembra rassicurante e tale da ritenere questa via senz’altro 
percorribile, magari con qualche aggiustamento ulteriore, in funzione di una efficace rimodulazione della didattica 
delle lingue classiche.  


