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Appunti e spunti

da p. 1 Ma torniamo al punto : chi controllerebbe la giusta appli-
cazione di questa legge ? Dove sono i soldi per monitorare tutto l’ap-
parato, la distribuzione, i limiti, la guida in auto, eccetera? Da un bel
po’ in Italia nessuno controlla più nulla, i motorini scorrazzano ovun-
que , a scuola c’è il registro elettronico consultabile online, eppure
molti genitori continuano a cadere dalle nuvole davanti ai voti dei
figli,i quali, nel frattempo, hanno trovato il modo di rivendere agli
adulti i buoni dello Stato, concessi  per libri e attività culturali, per
comperarsi carabattole tecnologiche. Non è un’Apocalisse, è che i
giovani non percepiscono l’entità del danno che si auto procurano
con certe scelte di vita, in genere le più facili e più di moda.

Questo è uno dei motivi principali per cui la scuola italiana è in
crisi, checché ne dicano alcuni sapientoni eternamente a mezz’aria,
sulle nuvolette del caffè Lavazza : le loro idee sono bellissime, i
ragazzi vanno motivati, non costretti, allo studio, vanno accompa-
gnati nel percorso didattico, senza il facile e becero deterrente delle
minacce e delle punizioni…Ma come mai da decenni stiamo cer-
cando una motivazione che funzioni, senza trovarla? Non sarà per
caso che la vista dei ragazzi è miope? Che vedono, al massimo, fino

al giorno dopo o al prossimo week-end con gli amici, con la paghetta
in una tasca e, purtroppo, la dose di erba nell’altra?

Quale sedicenne fa programmi a lunga scadenza? Le raccoman-
dazioni dei genitori sono percepite come un vano e inconsistente
lamento, la severità bandita come comportamento disdicevole e
vetusto, resta l’arma del divieto di sostanze stupefacenti, uno dei
pochi superstiti. Certamente il ragazzino suicida di Lavagna mostra
tutti i limiti di questa società che non assiste , non aiuta, tuttavia
non penso sia stato ucciso da una distorta legge sulla droga, ma dal
fatto che viveva come voleva, senza progetti, senza futuro, con amici
pericolosi , in un regime di libertà eccessiva, che non sapeva usare,
e penso anche che non conoscesse le conseguenze del suo agire,
salvo ingigantirle, purtroppo , al di fuori di ogni realtà.

Ma si sa, i giovani sono fragili ed il futuro è incerto, dicono tutti,
perciò meglio evitare conflitti quotidiani in casa, meglio acconten-
tarli, facilitarli con la promozione assicurata fino alla terza media,
con la movida, con tanta birra, con le minidosi di erba…fino alla
prossima pubblicazione di qualche saggio filosofo.

Lucia Pompei, morigerata 

da p. 1 
Sorvolando sulle osservazioni ‘tecniche’, il

testo non risolve un’ambiguità di fondo: che
cosa vuole essere? E a chi è destinato?

L’autrice scrive che il suo libro non ‘è una
grammatica convenzionale del greco antico, né
descrittiva né normativa. Non ha pretesa accade-
mica….(…) È un racconto letterario (e non lette-
rale) di alcune particolarità di una lingua magni-
fica ed elegante come il greco antico….’. Scopro
che ben cento pagine sono dedicate ad argo-
menti squisitamente grammaticali (‘aspetto’
verbale, ottativo, spiriti, accenti, casi),                     propo-
sti ora in modo tradizionale ora con afferma-
zioni del tutto personali,  talvolta approssima-
tive e tranchant, che mi hanno lasciata alquanto
perplessa, per non dire in disaccordo. Nel
testo, inoltre, per esemplificare l’assunto gram-
maticale, vengono citati in lingua originale,
con traduzione in italiano, brani d’autore che
possono essere compresi a patto che si conosca discretamente il
greco antico: leggere solo la traduzione non ha alcun senso perché
non si colgono le scelte lessicali né le sfumature peculiari della lin-
gua greca. È anche inutile citare parole in caratteri greci senza nem-
meno translitterarle: si richiede almeno la conoscenza dell’alfabe-
to...altrimenti la lingua è ancora più ‘muta’, non si può sentire né si

può leggere
Torniamo quindi, e con ancora più confu-

sione, alle domande di prima: vuole essere un
libro semplicemente divulgativo o un manua-
letto per addetti ai lavori? E a chi è destinato?
Non agli studiosi,  abituati ad un’analisi ben
più profonda e capillare dei testi, e nemmeno a
quelli che hanno frequentato scuole diverse dal
Liceo classico: ignorano l’alfabeto, figuriamoci
come possono leggere un brano e capire per-
ché c’è l’aoristo anziché il perfetto! Non agli
studenti del classico, temo, perché dal punto di
vista didattico alcune affermazioni sono spiaz-
zanti, altre discutibili e anziché semplificare
complicano sia la comprensione del testo sia la
ricerca dei vocaboli sul dizionario. Non a quelli
come me che hanno studiato, insegnato e col-
tivato il greco con passione e a cui questo libro
non dice nulla di nuovo,  anzi andrebbe talvolta
integrato e precisato in alcuni punti. 

A me il libro, fatto salvo l’ encomiabile amore della Marcolongo
per il greco antico, è sembrato uno spot per il liceo classico e anche
‘piacione’ (mi si perdoni il termine poco elegante) grazie ad una
prosa disinvolta e accattivante e a un titolo ‘geniale’ che ne hanno
decretato il successo. 
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Di che cosa parliamo quando parliamo di libertà....

Una lingua geniale Nove ragioni per amare il greco antico di Andrea Marcolongo, ed. Laterza

da p. 1  
Ora, è evidente che i ragazzi non sono  dei campioni in fatto di

maturità, amano lo sballo, per essere importanti nel gruppo, e
questo già dal dopoguerra, basta ricordare le ‘chiken runs’, corse
del pollo, in auto, verso un burrone, mitizzate da James Dean in
Gioventù Bruciata, dove i ‘grandi’ appaiono deboli e confusi con i
figli, proprio come oggi. È quanto accade in casi giudiziari che
hanno fatto scalpore: la vedova Gucci percepirà svariati milioni
che il marito le ha assegnato in vitalizio quando non immaginava
le intenzioni omicide della sua amata metà; il famigerato
Ferdinando Carretta si è rifatto una vita con i soldi di famiglia,
quella famiglia che lui ha spazzato via dalla faccia della terra quan-
do era fuori di testa; e infine il più raccapricciante, il ragazzino che

ha mandato l’amichetto ad ammazzare a colpi d’ascia i suoi geni-
tori, per vivere comodamente coi soldi ereditati. Per la legge il
delitto non rende automaticamente l’erede assassino indegno di
godere dei beni delle vittime, perché, come precisato nel caso
Gucci ,’una cosa è la legge, un’altra è la morale’…Ed io che crede-
vo che andassero a braccetto come due gemelli siamesi, o Stanlio
e Ollio, Topolino e Pippo!

Se qualche parente dei poveretti massacrati non si prende la briga
di un lungo ed oneroso ricorso, l’eredità viene elargita anche in caso
di delitto come se fosse una semplice morte naturale, lo Stato è iner-
te e indifferente…d’altra parte , se elimini i parenti che ti campavano,
come potresti andare avanti, una volta scontata la pena ?

Grrrr!

L’erede degno...

Raffaello - scuola di Atene (part.)


