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Filippo Tarantino 

Cultura umanistica. Contributo per l’orientamento1 

1.Premessa: la mia esperienza.  

Per discutere di cultura e lingue classiche e del liceo classico, che ne è il principale 
animatore, bisogna far riferimento alle dinamiche della scuola autonoma e alla capacità di 
captare e interpretare istanze, impegnarsi a soddisfarle organizzando al meglio le risorse  umane e 
strumentali disponibili, cercando collaborazioni e  coordinandosi con Enti e Istituzioni. 
           E’ ormai lontano il tempo in cui al liceo classico si studiava francese libresco per soli due 
anni e si lasciava la matematica a pochi secchioni. Spesso lo sceglievano quanti non avevano 
simpatie per le discipline scientifiche  e che da grandi si sarebbero poi  vantati di non capirne 
alcunché.  

Le cose sono cambiate di molto. Alcuni licei, cogliendo le opportunità di sperimentazione 
anche  prima della normativa sull’autonomia ex  l. 59/97 e   DPR 275/99 e anticipando tendenze 
oggi elevate ad ordinamento, hanno introdotto almeno  due lingue straniere quinquennali, 
potenziato in durata contenuti e metodi gli studi di matematica, fisica, scienze. Hanno attivato 
esperienze (codocenza, compresenza, CLIL ante litteram…) utili a far meglio e di più senza 
ampliare l’orario settimanale medio di 33 ore; si sono aperti con intelligenza al mondo digitale; 
realizzano con serietà professionale e correttezza filologica esperienze culturali di gran pregio 
(quali  teatro classico, partecipazione a scavi archeologici scientificamente accreditati ) anche 
incontrando  altre scuole europee e collaborando con varie istituzioni accademiche;  organizzano 
convegni di studio approfondimento confronto, mettendo alunni e docenti a contatto con grandi 
maestri; abbattono i muri di separazione tra le  classi… 

Tra i risultati vi è che la comunità, famiglie e Istituzioni, si stringe intorno alla scuola, le affida 
fiduciosa i suoi figli in gran numero, la adotta, ne fa un brand, un marchio di riconoscimento… 

In questi licei i ragazzi stanno bene con se stessi e con gli altri: le famiglie sono più coinvolte 
e responsabilizzate, la dispersione è ridotta a casi eccezionali nel corso del quinquennio e molto 
limitata nei successivi percorsi universitari. 

Si tratta di organizzazioni tenaci che hanno meritato non medaglie per ostentate vanità, ma 
apprezzamenti da personalità della cultura, fiducia e riconoscimenti dalla Commissione Europea, 
assai prima che dal MIUR…Non sono certamente scuole riservate a  signorine della buona 
borghesia meridionale, poeti, sognatori, antichisti, come alcuni sprovveduti denigratori tentano di 
far credere. 
        Sono testimone: de nobis fabula narratur… 
        A chi mi chiederà quale scuola frequentare indicherò convinto il liceo classico. 

 2. Qualcosa deve cambiare: alcuni esempi di miglioramenti possibili 
 

● Non di rado sono stati immessi nei ruoli della scuola media o del sostegno, dopo lunghi anni di 
precariato, docenti di latino e greco che hanno dato il meglio di sé nei licei, assicurando, 
soprattutto nel biennio ginnasiale, una solida strutturante formazione umana e culturale. Si 
garantisce,forse, sicurezza economica, ma si mortifica la cultura classica e quanti, preparatisi 
attraverso un impegnativo percorso, fanno di essa un fermento che eleva l’animo umano e 
alimenta anche editoria, teatro, cinema, siti archeologici, musei… Lo stesso avviene per i laureati 
in filosofia: una mattanza delle professionalità…Sarebbe auspicabile, per queste pregevoli risorse 
della scuola e della cultura , una legge che li retribuisca per attività di ricerca in attesa di impegni 
didattici adeguati alla loro professionalità o ne assicuri l’ospitalità in un Pritaneo, come Atene 
faceva per i cittadini onorati e benemeriti e come Socrate chiedeva per sé. 

● Si è verificato un depotenziamento dell’insegnamento delle discipline classiche anche per effetto 
della confluenza nelle stesse graduatorie (es. cl.51 per l’insegnamento di italiano e latino) di 
docenti con percorsi molto diversi tra loro (istituto magistrale +materie letterarie vs liceo classico 
+lettere classiche). E allora il latino è finito talvolta nelle mani (sic!) inesperte di chi crede di poter 
guadagnare facili consensi tra i giovani, sostenendo che il latino è morto e Dante, vecchio di sette 
secoli, non ha nulla da dirci. 
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● E’ opportuna una innovazione metodologica e didattica, anche a partire da efficaci esemplari 
esperienze, qual è quella dell’Accademia Vivarium Novum, oggi punto di riferimento per molti 
Paesi di ogni parte del mondo: vi si insegna a padroneggiare in breve tempo le lingue classiche e 
a muoversi con gusto e competenza nei vari ambiti della cultura classica: filosofia,   scienze,   
musica, arte,  teatro… 

● Si registrano diffusamente nella scuola mentalità e atteggiamenti autoreferenziali che rifiutano 
ogni tipo di valutazione. La valutazione è un processo che mira ad assumere migliori decisioni 
pedagogiche. Nessuna organizzazione, eroghi servizi o produca merci, può presentare le sue 
credenziali agli utenti se non si sottopone a procedure rigorose di certificazione. Ho creduto 
all’INVALSI e al suo primo presidente Piero Cipollone, il quale mi ha convinto della possibilità di 
rendere migliore ciascuna scuola e ciascuna classe in un particolare segmento del processo di 
apprendimento. Egli avrebbe voluto poterlo spiegare a tutti gli insegnanti...Non gli fu permesso. 

3.Cultura classico-umanistica e saperi scientifici. 
   
     ...“Michele è partito da questo strano mondo un poco prima di me. Le persone come noi,che 
credono nella fisica, sanno che la distinzione tra passato, presente e futuro non è altro che una 
persistente ostinata illusione” scrive Albert Einstein nel 1955, in una lettera alla sorella di Michele 
Besso, l’amico scienziato morto da poco. Bisogna che tutti, particolarmente i docenti, credano nella 
fisica, come Einstein, guardino con fiducia alle conquiste della scienza e si impegnino perché 
linguaggio, pensiero, stili di vita e di relazioni si sintonizzino con le più accreditate teorie e con le 
scoperte scientifiche consolidate. 
      Il  superamento delle categorie di spazio e di tempo nella fisica quantistica comporta uno 

“scoordinamento”: come un jet-lag o come, dopo un sogno,  un risveglio che lascia senza 
orientamento spaziotemporale.La fisica quantistica e  l’astrofisica presentano grandezze e metri che 
fanno perdere senso alle misure abituali,a termini quali “ora”, “qui” ,“prima”, ”dopo”; mettono in 
discussione il concetto di “antico”. 
   Filologi esperti, quale Lucio Russo (fisico, filologo e storico della scienza) ci ricordano che la 

formazione scientifica ha bisogno della cultura classica  e che  i trattati scientifici in lingue antiche non 
sono affatto superati e ancor meno risibili: essi documentano, spesso in modo esplicito, un rapporto di 
continuità con la ricerca attuale, come fa Copernico che trova  in Niceto (citato da Cicerone) e in 
Plutarco i primi cenni a  teorie eliocentriche. 
 

         … Nel Rinascimento, afferma Eugenio Garin, gli antichi, ritrovati, aprivano dal passato le vie del 
futuro. Galileo e Keplero vedevano in Archimede o in Apollonio dei contemporanei che offrivano 
loro strumenti ancora validi per esplorare l’ignoto… Nel Rinascimento la scoperta di un nuovo 
testo scientifico non aveva soltanto un valore storico, ma era di immediata utilità pratica, 
aggiungeva qualcosa alla conoscenza operativa degli scienziati e dei medici contemporanei… La 
caccia ai manoscritti medici era una forma di ricerca medica. Si realizzò nel Rinascimento una 
rivoluzione culturale che comportò il rinnovamento di lettere arti scienze : pittori scultori architetti 
si incontravano da una parte con gli scienziati e dall’altra con poeti e letterati. I confini tra 
discipline furono scomposti e reimpostati, i pittori innamorati di prospettiva si immergevano negli 
studi di matematica. Il recupero dei classici nel ‘400 e nel ‘500 non è mai operazione di pura 
erudizione, bensì una scelta politico-culturale… 

 È necessario guardare con rispetto ai classici, giacché rifiutare lingue e cultura classico-
occidentali significa rinunciare alla comunicazione con una parte strutturale di noi stessi. Ognuno di 
noi, infatti, è co-uomo: in relazione con i viventi (co-esistenza, collaborazione, condivisione), i vissuti 
(dipendenza, condizionamenti, necessità di connessioni con dati e fatti…) e con i futuri 
(responsabilità, presa in cura…).  
      Ci sono persone ultracentenarie (es. a Perdasdefogu in Sardegna o in qualche isola 
giapponese) ancora capaci di una normale vita di relazione: sarebbe stupido e crudele tagliarli fuori. 
Grazie alle registrazioni e riproduzioni sonore (fonografo di Thomas Alva Edison,1877), al 
cinematografo (Fratelli Lumière,1895 ) e, ancor più, alla  televisione, possiamo oggi vedere ed 
ascoltare persone che non sono più tra noi da oltre un secolo: un docufilm svolge oggi una funzione 
comunicativa in tutte le sue valenze (referenziale, conativa, emotiva, fatica, metalinguistica, poetica) 
indipendente dalla data di produzione. Gli strumenti per comunicare con i nostri padri e con quanti 
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hanno prodotto e documentato saperi sono la cultura e le lingue classiche… Quando si decostruisce 
un termine e se ne mostrano le pregnanze significanti si resta stupiti per quanto la parola dell ’uomo 
è antica e  con-creta ( da con-crescere), accresciutasi in polisemia nell’uso e nello scambio.  
 
4. Allarmismi sospetti.  
 
      Eppure vi è una strategia allarmistica di attacco e di screditamento degli studi classici. Qualche 
mese fa, a commento dei dati sulle iscrizioni alle scuole superiori e all’università i giornali – cito 
esemplarmente “il Sole 24 ore”, giornale della Confindustria del 13 giugno 2017- hanno scritto con 
preoccupazione del sorpasso dei licei sull’istruzione tecnica e professionale, o hanno denunciato le 
troppe lauree nelle discipline umanistiche, soffermandosi su dati che succintamente cito: 
 

pochi laureati, il 18% contro 36% media OCSE; 2) poche lauree scientifiche; 3) troppe lauree nelle 
discipline umanistiche, la percentuale più alta fra i Paesi di riferimento; 4) la più bassa percentuale sul 
PIL per spesa pubblica in istruzione nell’area OCSE, e per giunta con un’allocazione irrazionale delle 
risorse; 5) NEET al 26%, rispetto al 14% della media Ocse. 

 
 Pur rispettando sensibilità e punti di vista diversi, ritengo che tutto questo abbia poco a che fare 
con la scelta del liceo classico. I diplomati del liceo classico accedono in gran numero a facoltà 
scientifiche, concludono gli studi con un tasso irrilevante di dispersione e si affermano come ottimi 
professionisti.  
 Il problema potrebbe essere altrove: i giovani che hanno frequentato un percorso tecnico-
professionale a struttura debole restano scoraggiati di fronte al rigore degli studi scientifici e cercano 
un approdo di sicurezza nelle facoltà umanistiche, così contribuendo forse ad ingrossare le file dei 
NEET.  
     Spesso hanno seguito il suggerimento di orientatori sprovveduti che, non sapendo scommettere 
sulle loro potenzialità, li hanno indirizzati a scuole meno esigenti e impegnative: una constatazione o 
una attraente lusinghiera promessa? E’ bene che si sappia che la scuola facile non ha mai fatto 
crescere nessuno. Certamente non i meno fortunati per condizioni socio-economiche2. I ragazzi 
devono sapere che ci si attende molto da loro e che la scuola non è una città dei balocchi. E’ una 
istituzione che si legittima se i giovani  vi entrano con valenza V ed escono, al termine del percorso, 
con valenza V’,tale  che la differenza   fra  V’-V sia un valore positivo k diverso da zero, un 
incremento reale della loro personalità in tutte le dimensioni. 
    Ai tanti lobbisti che si premurano di indicare negli studi umanistici la parte molle del sistema 
formativo vorrei suggerire di approfondire le analisi dei dati disponibili grazie alle rilevazioni annuali 
EAG (Education At a Glance):gli indicatori dell'OCSE sono fonte autorevole di informazioni sullo 
stato dell'istruzione in tutto il mondo e possono essere di riferimento a quanti vogliano elaborare una 
filosofia della scuola e dell’educazione che sappia inquadrare  i temi dell’occupazione e della 
produzione nel contesto più ampio dello sviluppo di tutte le valenze della personalità … 
   Altrimenti…Nessune piange Palmira.Dicono che i jihadisti e i mercanti di reperti archeologici siano 
accomunati in una catena di affari. 

                                                 
1 Rielaborazione dell’intervento per l’inaugurazione dell’a.a.”2017-18 dell’Accademia Vivarium Novum. Frascati, Villa 
Falconieri, 12 nov.’17 
2 Cfr. M. Cherkaoui, I paradossi del successo scolastico, Armando, Roma, 1981 
 


