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Premessa

Sumat igitur (scil. magister) ante omnia parentis 
erga discipulos suos animum ac succedere se in eo-
rum locum, a quibus sibi liberi tradantur, existimet.

Ordunque, innanzi tutto il precettore assuma nei 
confronti dei discepoli la disposizione d’animo di 
un padre e pensi di aver preso il posto dei genitori 
che glieli hanno affidati1.

Quintiliano, L’Istituzione oratoria II 2, 4

Ancora l’ennesimo libro sul liceo classico?
A che serve ai teen-agers studiare il greco antico e il latino nel terzo 

millennio?
Quale sarebbe il valore formativo della cultura classica nella società 

di oggi?
Si potrebbe continuare a porre queste e altre domande del genere, ma 

moltissimo è già stato scritto in questi decenni, soprattutto negli ultimi 
anni di crisi dell’istruzione classica, ‘sotto attacco’ un po’ in tutto il 
mondo.

Certamente, come molti studiosi autorevolissimi hanno più volte 
sottolineato, per secoli la cultura occidentale ha manifestato un sen-
timento di sostanziale vicinanza, se non simpatia, nei confronti delle 
proprie radici culturali, fondate sulla sintesi fra la linea greco-romana 
e, in misura ancora oggi ‘viva’, la linea ebraico-cristiana. Perno di que-
sta continuità (messa in discussione soltanto in fugaci occasioni, come 
la Querelle des anciens et des modernes) era la scuola, che garantiva il per-
manere della memoria dell’antico attraverso l’insegnamento delle lin-
gue classiche, il cui peso e prestigio era rimasto indiscutibile per secoli. 
Oggi come oggi, però, questo credito, o talora persino egemonia, è sta-
to fortemente messo in discussione. L’importanza crescente del sapere 
scientifico e della tecnologia, la necessità di confrontarsi con culture 
diverse in un mondo globale, l’emergere di criteri di giudizio nuovi 
sulla società e sulla vita hanno messo in crisi la centralità degli studi 

Il Liceo classico oggi: dieci voci per sceglierlo tra modernità e tradizione, 
a cura di S. Delle Donne, M. Ricucci e G. P. Ruggiero, 
Νέα ἀγωγή. Centro di didattica delle lingue classiche - Edizioni Grifo, Lecce 2021.

1 R. Faranda - P. Pecchiura (a cura di), L’istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano, 
UTET, Torino 19792 (Classici greci e latini), vol. I, p. 221.
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classici e fatto emergere sempre più insistente la domanda sull’oppor-
tunità di dedicare energie allo studio del passato, sottraendo così spa-
zio all’apprendimento di discipline che possono avere un riscontro più 
immediato, ed anche pratico, nella vita dell’individuo e nella società, 
per esempio sostituendo l’apprendimento di lingue antiche non più 
praticate con l’apprendimento delle lingue vive moderne. 

Conseguenza di questi cambiamenti profondi è stata la sensibile ri-
duzione dello spazio lasciato alle materie classiche in senso non solo 
quantitativo, come numero di ore di insegnamento e di alunni, ma an-
che qualitativo, con una marginalizzazione di queste materie, conside-
rate alla stregua di un ornamento prezioso ma inutile. E naturalmente 
il primo ad esserne colpito è stato proprio il Liceo classico, una tipolo-
gia di scuola superiore che è un unicum nel mondo intero, perciò anche 
un vanto italiano, anzi un tesoro, di cui il nostro Paese deve andare, 
giustamente, orgoglioso.

I contributi, scritti da docenti che operano ogni giorno nel Liceo clas-
sico, presentati in questa miscellanea, mostrano come il preteso con-
flitto tra passato e presente, cui si è appena accennato come scenario 
di fondo, sia meno netto di quanto si possa pensare, e come sia ancora 
possibile (e auspicabile!) una interazione tra studio del passato e rifles-
sione sul presente, in particolare per i giovani e a maggior ragione per 
i giovani nella società odierna, complessa e ‘liquida’.

I contributi presentati in questa miscellanea sono stati scritti da do-
centi che spaziano geograficamente dal Nord al Sud dello Stivale, e 
offrono quindi, pur senza alcuna pretesa di esaustività, uno spacca-
to interessante e inedito sull’insegnamento delle lingue classiche nel 
luogo deputato, appunto il Liceo classico: il che, se fosse necessario 
ribadirlo, è cosa diversa da chi apprende e insegna greco antico e latino 
all’università.

Del resto, alla base di questa miscellanea, quando io e il collega e ami-
co, Giampiero Ruggiero, assieme a Lucia Saracino, da sempre attenta 
alla lingua e cultura greca e latina (co-fondatrice assieme al Giampiero 
Ruggiero del “Centro di didattica delle lingue classiche Νέα ἀγωγή”), 
abbiamo iniziato a immaginarla, c’è stata subito l’idea di provare a far 
emergere cosa del Liceo classico pensasse, cosa nel Liceo classico pro-
ponesse, come nel Liceo classico operasse giorno dopo giorno, uno dei 
protagonisti dell’attività didattica e di formazione, cioè il corpo do-
cente, il gruppo dei professori di latino e greco. L’idea era – e oggi 
vede la sua realizzazione – quella di fornire l’occasione per parlare del 
Liceo classico senza fare dialoghi e discussioni sui massimi sistemi, ma 
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partendo da chi cotidie entra in aula e si confronta con le generazioni 
dei nostri giovani, sempre diverse e sempre da ‘cogliere’ nei loro tratti 
costitutivi, che cambiano come cambia man mano il mondo in cui loro 
ma anche noi viviamo.

Lasciamo dunque alla lettrice e al lettore l’ascolto, per così dire, delle 
voci delle Autrici e degli Autori di questo volume. Noi speriamo che 
la lettura sia di incoraggiamento per il nostro lavoro di docenti. Noi 
siamo certi che la lettura farà (ri)scoprire un Liceo classico ‘vivo’, attivo 
e propositivo.

Porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti alle Autrici e agli Autori 
presenti in questa miscellanea, che – come detto – vuole essere uno 
stimolo a quanti operano nella scuola, ma vorrebbe anche, ovviamen-
te, parlare a chiunque abbia a cuore l’istruzione classica o da essa sia 
semplicemente incuriosito od attratto.

Marco ricucci 
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