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ElenaRomanazzi

ConoscereallaperfezionePlinio o
Epicuro, aver letto tutto Cicerone
o Platone, parlare le lingue classi-
che in maniera fluent al pari
dell’inglese senzadisdegnare i so-
cial network. Non è un mondo di
nicchia,enonsi trattadimarziani,
sono giovani che prediligono la
cultura e il mondo classico e trag-
gono da ogni versione, scritto o
opera che sia un insegnamento di
vita. In tutta Italia si sono svolte le
«semifinali» per partecipare alle
OlimpiadinazionalidelleLinguee
Civiltà classiche che, per la secon-
da edizione, si terranno a Napoli
dal29al31maggioalConvittoNa-
zionale,guidatodalprimosettem-
bre scorso da Emilia Mallardo.
Centocinquantaipartecipanti,tut-
ti ragazzi e ragazze del quarto e
quintoannodiliceo,enonsempre
delclassico,provenientidatutte le
regioni.
Le Olimpiadi, promosse dal

Miur, organizzate dalla direzione
generalepergliOrdinamentiscola-
stici e per l’autonomia scolastica
guidatadaCarmelaPalumbo, con
l’ausilio della direzione scolastica
regionale guidata da Diego Bou-
chè, sono giunte alla seconda edi-
zione.Laprimasi è tenutaaVene-
zia, e oraNapoli, città scelta per la
suaantica tradizioneculturale.
Centocinquanta partecipanti,

forse qualcuno in più, ospiti del
Miur nell’ambito del programma
di valorizzazione delle eccellenze,
si contenderannoa colpi di tradu-
zioni, analisi e commenti, la pal-
madeipiùbravi.Unatregiornitut-

ta classica vis-
suta traNapoli,
Ercolano,ilMu-
seoArcheologi-
co, uno spetta-
colo teatrale
nel salone del-
lascuolamilita-
redellaNunzia-
tella.E infine la
cerimonia di
premiazione al
Maschio An-
gioinoconilpa-

trociniomoralediProvincia,regio-
neeComune, allaquale èprevista
lapartecipazionediMichelePlaci-
doedellemassimeautorità.
Ma in cosa consistono queste

Olimpiadi? Arrivarci non è facile.
Possonopartecipare imigliori, chi
halamediadell’8enonzoppica in
nessunamateria,chihadavverola

passione,perchèdiquestosi tratta
edecidedisottoporsiadunarigida
selezione,icertamina,perpoiarri-
varealleOlimpiadi.
Cinque ore di tempo per una

prova articolata in tre sezioni: lin-
guagreca, latinaeciviltàclassiche.
La prima e la seconda prevedono
la traduzione di un passo di prosa
o di poesia greca accompagnato
dauncommentostrutturato;later-
za, invece, i ragazzisidovrannoci-
mentareinunlavorodiinterpreta-
zione, analisi e
commento di
testimonianze
dellaciviltàlati-
naogreco-lati-
na.
I premi so-

no assegnati ai
primitreclassi-
ficatiperciascu-
na sezione di
gara: mille eu-
roeunameda-
gliad’oroalpri-
mo,medagliad’argentoe750euro
al secondo, medaglia di bronzo e
500euroalterzo.Elasorpresafina-
le,unviaggiooffertodall’Aieaipri-
mi cinque classificati per ogni se-
zione.L’annoscorsosonostatiaSi-
racusa,quest’annopotrebbeesse-
re scelta Roma culla della civiltà
classica.
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«Giusto premiare i giovani eccellenti
ma non vinca la nevrosi da risultato»

La scuola, l’appuntamento

Platonemegliodel rock
sfida all’ultima versione
A Napoli le Olimpiadi di greco e latino: 150 in finale

Lo Iacono, docente dell’Umberto:
la cultura classica non èmorta
ma fondamentale per la formazione

«Favorireepremiare leeccellenzeèsemprepositivo, purchèapreva-
leresia lagioiadelsapereenonlanevro-
si dell’eccellenza spesso promossa dai
prof». Massimo Lo Iacono, storico prof
di latinodell’Umberto I, valuta inquesto
modo le prossime Olimpiadi Nazionali
delle Lingue e Civiltà classiche. Tra i ra-
gazzi arrivati in finale ci sono anche due
alunnidell’Umberto.

Professorequantoèimportanteoggi
sapertradurre il latinoeilgreco?
«Ènecessario fareunapremessa:è
questaunadellepochissimeproveche
rimangono.Laculturaclassicaobbliga
durante la traduzioneapercepiree
riprodurretutte lesuesfumature,
quandosi traducesideverispettare la
lontananzadall’altro,esisteunobbligo
di fedeltàal testoparagonabile
all’esecuzionemusicale,dovenonsi
puòsbagliareunanota. Il latinoeil
greco,grazieaquesto,danno
l’opportunitàdisapersiesprimereal
meglio».
Laformazioneclassicaviene
considerataingeneraleunadelle
migliori,eppurele iscrizionial liceo
classicoregistranounfortecalo.C’è
unaragioneecosacambierebbe?
«Nonintutte le regioni italianesi
registra ilcalo. Il saper fare inquesti
ultimianniè ritenutoimportanteanche
perdegli sbocchi lavorativi,mala
culturaclassicahaunruolo
fondamentale.E lanumerosa
partecipazionedei ragazziaqueste
Olimpiadineè laprova.Lacultura

classicarestaunostrumentoformativo
fondamentale.Bastaguardarequanti
sonoi ragazzichenonscelgonodi
chiudersinellostudio letterarioma
optanoperpercorsiuniversitaria
caratterescientifico,daIngegneriaa
medicinaoaltre facoltà.Sedovessi
proporredellemodificheaggiungerei
duematerie, importanti,dirittoe
economia».
Napoliospita lasecondaedizione
delleOlimpiadi.Qualè ilvaloredi
questascelta?
«Èimportanteper lacittà, saràuna
occasionedi incontro trastudentiche
provengonodallealtreregionima
anchetradocenti, èunaesperienza
moltosignificativacheavràuna
ricadutasociale importantesoprattutto
sesipunteràpiùcheaessere ipiùbravi
nell’organizzazioneallaqualità. Il latino
eilgrecodevonoessereunmezzoper la
crescitaenonpossonoessereunfine.
L’importanteèchenellavalorizzazione
delleeccellenze lacomponente
prioritariasia lagioiadelsapereenon
tantolanevrosidel risultato».

e.r.
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Unagiornatadi
studiper
ripercorrere la
biografiae il
lascito
intellettualedel
grande
matematico
napoletano
Renato
Caccioppoli,
ancheattraverso
l’amiciziacon
MaurizioValenzi:
l’iniziativa,
organizzatadalla
Fondazione
Valenzi,si
svolgeràdomani
alLiceo
Caccioppolidivia
NuovadelCampo.
Interverranno
l’ordinariodi
analisi
matematicaCarlo
Sbordone, la
presidentedella
FondazioneLucia
Valenzi, il dirigente
scolasticodel
LiceoRoberta
Tagliafierro,
l’editoreAldo
Putignano.

Renato Fiorenza

«Lettere senza futuro
scelgo Ingegneria»

Regina Schettino

«Preferisco Plinio
alle lingue straniere»

Vincenzo Maria Pesola

«Rapito da Cicerone
sogno di andare a Pisa»

Il matematico
E al liceo
si ricorda
Caccioppoli

La sede
In gara
al Convitto
solo alunni
con la media
dell’otto:
tre prove
in cinque ore

Il concorso
Seconda
edizione
dell’evento
promosso
dal Miur:
studenti
da tutta Italia

”

RenatoFiorenzaha16annie
frequentaconunprofittopiù
cheeccellente il secondo
liceoalVittorioEmanuele. Il
latinoè lasuapassione,non
haunautorepreferito.Gli
piaccionotuttie tutto il
mondoclassicoalqualesiè
avvicinatofindallemediee
nongrazieaigenitori: «Imiei
sonoduematematici -
spiega- iohounamente
logicamaprediligo lacultura
classica».
«Secchione?Nondirei
proprio,studioquanto
basta,hounavitaregolare,
homolti interessi.Epoi
amare le lingueclassiche
nonsignifica
necessariamenteesseredei
secchioniovivere fuoridal
mondo!».Lamedia
scolasticaèsuperiore
all’8,5.Madopo,comemolti
altrichesisfiderannoalle
Olimpiadiclassiche,pensa
adIngegneria,perchè le
facoltàscientifiche«offrono
piùopportunità»con la
convinzioneche lacultura
classica«saràdiaiutoenon
unostacolonella riuscitadel
corsouniversitario».

e.r.
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UncorsosuPlinioha
cambiato lavitadi Regina
Schettino,18anni,di
Castellammaredove
frequenta il liceoclassico
PlinioSeniore,malasua
passioneèSeneca.Èarrivata
in finaleper leOlimpiadidopo
unaseriediprove. «Hola
passioneper lacultura
classica,primadelle lingue
sonoicontenutichemi
affascinano, lestudiosenza
difficoltàproprioper
l’arricchimentochemi
danno».Lamedia?Altissima
anche inquestocaso,supera
l’8,5. «Manonsonouna
secchiona,conducounavita
normale,esobilanciare lo
studioallealtreattività». Il
futuro?«PuntoaIngegneria».
«È lasocietà -spiega-chemi
costringeafarequestascelta,
conLetterenonpotreiandare
molto lontano».Peccato-
aggiunge- laculturaclassica
èaltamenteformativa,ma
sempremeno i ragazzi
scelgonoquesto liceo,sono
piùattrattidascuole tecniche
epratiche.Disicuro- tienea
precisare- il classicodeve
rimanerecosìcom’è.

e.r.
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L’intervista

VincenzoMariaPesola,ha18
anniappenacompiuti,studia
al liceoscientificoVincenzo
Cuocoesognavadi fare
l’astrofisico.Epoi?«Ho
incontratoCicerone, l’ho
studiato, letto,comeanche
Ovidio,edènataunaverae
propriapassione».Vincenzo
halamediadel9, «manon
sonounsecchione».Studio il
giusto-spiega-e leggomolto
ecredochenonsidebba
studiaresoloed
esclusivamenteciòcheèutile.
«Secisi fermaalla
grammatica,alle frasi,alla
versione-aggiunge- il latino
puòrisultatonoioso,masesi
guardainvece indietrosi
scopronolenostreoriginiedè
unmondoaffascinante». Il
futuro?«CisonoleOlimpiadi,
l’esamedimaturitàepoi -
spiega-provo il testper
entrareallaNormalediPisa».
Unascommessaverae
propria.Lettereclassiche,di
questi tempi -spiega-nonè
certo la laureamiglioreper
viverci.Sivedrà-conclude-ho
anchealtreopzioni,Lingueo in
alternativaGiurisprudenza,ma
primaviene laNormalediPisa.

e.r.
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L’obiettivo
Importante
l’incontro
tra ragazzi e prof
di ogni regione:
prevalga
la gioia
del sapere


