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Il liceo classico è una scuola «vecchia», che deve essere
radicalmente riformata o tutt'al più riservata a pochi alunni
scelti? Lo studio del greco e del latino ha ancora un senso, al
principio del Terzo millennio, o è uno stucchevole omaggio a
un passato polveroso e non sempre rispettabile? La
grammatica e la traduzione conservano ancora qualche valore
formativo, o costituiscono un inutile retaggio di pratiche
didattiche ormai superate?
Sono solo alcuni dei tanti interrogativi ai quali risponde
Federico Condello in questa sua documentata e brillante
arringa in difesa del liceo classico, che, senza intenti
apologetici e senza alcuna pigra accettazione di tesi
preconcette o alla moda, illustra le aspirazioni che hanno
guidato la concezione originaria di questo «vecchio» e amatoodiato liceo, riconoscendovi uno dei più fecondi esperimenti di
democrazia scolastica tentati nell'Italia e nell'Europa
moderne.
Tramite il riesame critico dei miti, dei pregiudizi e delle
accuse che un pluriennale dibattito sul liceo classico ha accumulato alla rinfusa, Condello ci
suggerisce a cosa è bene credere e a cosa è meglio guardare con sospetto; che cosa sembra nuovo
ed è invece vecchio di secoli; che cosa è menzogna palese o affermazione in malafede. E ci invita a
comprendere in profondità cosa si è fatto, e cosa concretamente si continua a fare, al liceo classico:
e cioè quale patrimonio formativo vi si condivide e quali esperienze si garantiscono a chi lo
frequenta, qualsiasi scelta di vita lo attenda. Possiamo così comprendere meglio le ragioni personali
e collettive che rendono il liceo classico non solo un elemento qualificante e distintivo della storia
italiana, ma anche una risorsa inestimabile, e troppo poco sfruttata, per favorire l'eguaglianza
scolastica e la mobilità intergenerazionale.
Una volta chiarite, alla luce dei fatti storici e dei dati statistici, le peculiarità di un indirizzo di studi
che, a dispetto di chi vorrebbe abolirlo o farne una scuola di nicchia, conserva immense potenzialità
quale strumento di equità culturale e sociale, l'attuale avversione al liceo classico si rivela per quello
che è: una netta avversione alla coraggiosa utopia di una scuola che sappia essere insieme aperta,
pubblica e ottima.
Federico Condello (1973) è professore ordinario di Filologia classica all'Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna. Insegna Letteratura e tradizione classica e Filologia greco-latina; coordina il
Laboratorio di traduzione specialistica dalle lingue antiche e le attività pubbliche del Centro studi
«La permanenza del Classico» dell'Università di Bologna. Si occupa di letteratura greca arcaica e
classica, di critica del testo, di fortuna e tradizione dei classici in età moderna e contemporanea, di
teoria e pratica della traduzione dal greco e dal latino. Collabora con testate quotidiane nazionali.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://read.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Un adorabile bastardo
http://read.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Prima che l'estate finisca
http://read.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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