
Maglie, una notte bianca 
al liceo Capece 
per rilanciare Latino e Greco 

• A torto il Latino e il Greco vengono ormai considerate 
dai più «lingue morte» e gU studi classici obsoleti. 

Per rivalutare questi percorsi, su cui si fonda l'istruzione 
impartita dal liceo dassico Francesca Capece di Maglie, è 
stata organizzata una «Notte Bianca». In una giornata 
particolare, uguale per tutti i licei classici italiani, molti 
istituti superiori di tutta Italia, come anche in provincia di 
Lecce, haniio aperto le porte al pubblico, invitato ad 
assistere a manifestazioni teatrali, a carrellate di letture di 
poesie di autori greci e latini e ad improvvisazioni 
artistiche a tema. 

Rimpossessarci delle lingue classi
che significa appropriarsi della lingua 
italiana, che in quelle affonda le sue 
profonde radici. In particolare il La
tino non è mai morto éd oggi è studiato 
perché apre la mente, aiuta a ragionare 
e a riflettere logicamente e critica
mente sui testi e sui relativi con
tenuti. 

Ma se nel nostro Bel Paese questi 
studi si snobbano e si considerano per 
ì soli «addetti ai lavori», negli Stati Maglie, il liceo Capece 
Uniti, il National Latin Exam certifica 
con un diploma la conoscenza deUa lingua latina. Oggi 
persino i media hanno lanciato programmi in lìngua 
latina: è il caso deUe riviste Vox Latina, Melissa e Latinitas 
deUa rivista enigmìstica «Hebdomada Aenigmatum», op
pure del giornale radiofonico Nuntii Latini, realizzato in 
Finlandia e reso disponibile tramite Internet in tutto n 
mondo. 

L'ultima splendida idea è rendere U Latino la lingua 
uSiciiale deUUe, visto che oggi è considerata come «U 
linguaggio di nessuno». Si tratta di una proposta originale 
è chissà che in un prossimo futuro non accada; allora per 
i nostàlgici del passato quello sarà davvero un giorno 
«aureo signanda lapillo!» 
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