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Sul tavolo di chi si accinga oggi a scrivere sulla didattica del latino si accumulano libri dalle copertine 
colorate e dalla grafica attualissima, tutti o quasi degli ultimi dieci anni. E’ un panorama bibliografico 
insolito per un classicista, abituato a raccogliere libri polverosi e a considerare recenti contributi risalenti a 
venti o trent’anni prima. Anche visivamente questo segnala come la didattica disciplinare si sia imposta in 
tempi recenti all’attenzione generalizzata degli studiosi e come solo negli ultimi anni si sia sentita la 
necessità di elaborarne manuali sistematici di base. Non che la riflessione sulla didattica delle lingue e delle 
letterature classiche sia nata ora, beninteso, poiché accompagna da secoli il problema dell’organizzazione 
scolastica e dello spazio concesso in essa in particolare al latino, come si vedrà nella ricostruzione storica 
dei primi due capitoli di questo libro. La novità degli ultimi anni è stata la tensione a sistematizzare e 
organizzare le acquisizioni di queste riflessioni, a metterle in rapporto con la pratica didattica, facendole 
convergere con le acquisizioni degli scienziati dell’educazione e adattandole alla realtà diversa di una scuola 
non più pacificamente incardinata, almeno nelle sue espressioni elitarie, sulle discipline umanistiche e 
classiche; una scuola più plurale, se vogliamo, ma per questo anche a forte rischio di frammentazione e 
dispersione delle conoscenze. Più discipline di pari dignità, e dunque meno spazio per ciascuna: come 
conciliare i contenuti con uno spazio ristretto? Come ridurli senza impoverirli troppo? Come farli recepire in 
condizioni di studio diverse a giovani che devono imparare tante più cose che in passato? Di qui la didattica 
modulare, la didattica breve, il dibattito sul canone, teorie e sperimentazioni trasversali, che richiedono 
adattamenti specifici. 
Questa riflessione sulla didattica disciplinare, non solo del latino, è stata stimolata anche dall’istituzione, 
meno di dieci anni or sono, delle SSIS (Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), scuole di 
formazione di impostazione davvero nuova (e forse per questo perennemente messa in discussione) a cui è 
stato affidato il compito, tanto cruciale quanto ingrato e a continuo rischio di perdersi nelle paludi dei vuoti 
legislativi, di rendere operative tutte le sinergie possibili per far comunicare i risultati più avanzati delle 
ricerche disciplinari con le acquisizioni più moderne delle metodologie didattiche e pedagogiche, con, 
infine, l’esperienza dell’insegnamento di lungo corso di eccellenti, volonterosi insegnanti secondari. Da 
questo bisogno di sistemazione e da queste sinergie nascono i manuali di didattica, come questo, che a 
ritmo sempre più intenso vedono la pubblicazione presso vari editori. 
Ma l’insegnamento del latino, e del greco, aggiunge a queste difficoltà, comuni ad altri insegnamenti 
disciplinari, una criticità in più: la progressiva delegittimazione dei suoi contenuti, sentiti sempre più come 
obsoleti e anacronistici di fronte al tumultuoso progresso tecnologico (ancor più che scientifico: le “scienze” 
tradizionali sono invero anch’esse in grave crisi), all’affacciarsi prepotente alla ribalta dell’informatica, al 
fenomeno della globalizzazione che propone l’urgenza della comunicazione in lingua straniera per poter 
parlare col mondo. Informatica, inglese appaiono le nuove frontiere dell’insegnamento, e perfino la i 
dell’italiano finisce col rischiare l’emarginazione. E dunque ancora una sfida, forse più ardua delle 
precedenti, si presenta a chi riflette sull’insegnamento delle lingue e delle letterature antiche nella scuola di 
oggi: quello di ripensare al suo ruolo nella prospettiva della nuova Europa e del mondo, sempre più 
uniforme nei modelli generali, tentato dall’oblio delle identità, e per converso accanito fino alla violenza 
nella difesa dei particolarismi e delle diversità. 

Due generazione di studiosi di studi classici in Italia ne sono state motivate a riprendere il tema del 
“classico”, per trovare le ragioni di un ancora valido ruolo del latino e più in generale delle discipline antiche 
nella scuola di oggi, per fornire motivazioni al loro studio, additando nel mondo classico, insieme 
all’interesse intrinseco per un’altissima esperienza intellettuale ed artistica, la matrice comune di una 
cultura europea la quale basa gran parte della sua identità collettiva in valori forti e condivisi come la 
democrazia e la giustizia, che in quel mondo hanno avuto la loro prima, consapevole formulazione; una 



 2 

cultura europea che deve in buona parte le sue strutture mentali alla lingua efficace e rigorosa in cui si è 
espressa per due millenni1

Su questo dibattito culturale recente vorrei soffermarmi in breve, come necessaria introduzione alla 
trattazione prevalentemente assai pratica e operativa di questo libro, prendendo le mosse un po’ indietro 
dalle riflessioni di due Maestri, che su questi temi si esprimevano negli anni ’70-’80 del secolo scorso, 
decenni di generale inquietudine culturale da cui sarebbero scaturite trasformazioni di rilievo nella 
mentalità e nella pratica della scuola italiana: Italo Lana e Antonio La Penna. Mi è caro partire dalle 
“Considerazioni sul classico” che Italo Lana pubblicò nel 1988: con quest’opera intendeva fare il punto su 
problemi di terminologia e di sostanza, sintetizzando posizioni che aveva espresso negli anni precedenti in 
varie sedi

. 

2. Egli si domandava quale ruolo potesse avere nel mondo contemporaneo l’idea di esemplarità 
che al termine classico si accompagna e quale legittimità la conservazione, o la costruzione nuova, di un 
canone di autori eccellenti, valutati essenzialmente per le qualità letterarie della loro produzione scritta. La 
risposta che egli forniva andava fortemente nella direzione dell’attenzione ai contenuti di pensiero, 
piuttosto che alla letterarietà dei testi degli autori antichi, greci e latini. I valori non contingenti, che egli 
comunque continuava a cercare in ogni autore3, non erano valori di letterarietà, di equilibrio e perfezione 
formale, bensì “la qualità e la validità dei suoi apporti di pensiero, di sensibilità, di capacità di penetrare a 
fondo nel cuore dell’uomo”4

Da questo discendevano di conseguenza alcune scelte operative per un insegnante: il lavoro di selezione 
dei testi basato sulla ricerca della letterarietà era giudicato “sempre deludente … un’operazione di censura 
abbastanza imbarazzante”

. Italo Lana ragionava dunque, implicitamente, in termini di “vicinanza” del 
classico a noi, come affine sensibiltà ai problemi dell’esistenza, fossero essi politici, sociali o morali. 

5, perché per lui letteratura era il “complesso di tutti gli scritti nei quali si è 
espressa una determinata civiltà”, che forniscono un’importante “via d’accesso” all’esperienza umana di 
quella civiltà: non a caso egli intitola Storia della civiltà letteraria di Roma e del mondo romano il suo 
manuale destinato ai licei6, in cui alla storia letteraria propriamente detta si affiancano, nell’edizione del 
1984, contributi di altri studiosi, che aprono all’apporto di discipline diverse, utili per approfondire la 
conoscenza del mondo antico da altre angolature: l’antropologia, il diritto, l’economia, la storia antica, 
l’archeologia e la storia dell’arte, la filosofia antica. Nessun canone di autori “eccellenti” dunque, ma la 
forte richiesta che i programmi ministeriali concedessero alla responsabilità culturale dell’insegnante di 
latino la scelta dei testi, letterari e documentari7, da proporre alla lettura degli studenti, dai quali far 
emergere il senso della conoscenza del passato, che si riassumeva in tematiche di vasto respiro diacronico: 
il tema della ricerca del vero, libera e disinteressata, come missione specifica dell’uomo, il tema 
dell’obbedienza e disobbedienza civile e quindi del rapporto dell’intellettuale col potere, e ancora il tema 
della libertà e della pace, del lavoro e della felicità, della scienza e della tecnica8. “La conoscenza del 
passato come tramite obbligato per comprendere più a fondo il presente in funzione della progettazione 
del futuro”9

                                                 
1 Riferimenti alla dimensione europea e mondiale di questo dibattito offre Andrea Balbo nel cap. II di questo volume 
2 Italo Lana, Considerazioni sul classico, Giappichelli, Torino, 1988.  
3 Considerazioni sul classico  cit. p. 30: «Ciò che non è universale, ciò che non ha valore universale, che non può avere 
un senso illuminante per tutti gli uomini, non può dirsi ‘classico’»; e ancora p. 54: “Penso che il nostro sforzo 
costruttivo di riflessione critica e storica debba muovere nella direzione di distinguere, negli scrittori […] ciò che, 
toccando l’essenza dell’uomo, ha validità non legata alle contingenze”. 
4 Ibid. pp. 53 s. e di nuovo, quasi con le stesse parole, in Gli autori antichi nella scuola di oggi, in AA.VV., Il latino 
nella scuola secondaria, a cura di I. Lana, Brescia, La Scuola, 1990, pp. 40-52 (la citazione è da p. 47). 
5 In La conoscenza dell'antico nella scuola di oggi e di domani, in Studium, 1984, pp. 711-724 (la citaz. è da p. 714). 
6 Questo il titolo della seconda edizione, D’Anna, Messina-Firenze, 1984, che modifica un poco quello della prima 
edizione, pubblicato per lo stesso editore nel 1963: Letteratura Latina. Disegno storico della civiltà letteraria di Roma e 
de1 mondo romano 
7 Riflessioni sulla didattica del latino, in “Aufidus” 11-12, 1990, pp. 85-100, in particolare p. 92:  “Sempre dando largo 
spazio ai testi propriamente letterari, che da sempre si leggono […] accoglieremo anche documenti puri e semplici, testi 
riguardanti tecniche operative, testi giuridici e medici, di agricoltura e di agrimensura, epigrafi, monete, papiri, lettere 
private, graffiti”.  
8  Cf. La formazione dell'insegnante di lettere classiche in AA.VV. Discipline classiche e nuova secondaria I, Atlantica 
Ed., Foggia, 1986, pp. 88-104 (in partic. p. 102). 
9 I. Lana, Il posto della letteratura latina nello studio delle civiltà antiche, in AA.VV. Il latino e il greco nella scuola 
oggi. Esigenze e strumenti per la didattica, Atlantica Ed., Foggia, 1985, pp. 67-85 (la citaz. è da p. 69). 

 era l’approdo della sua riflessione e il senso ultimo della presenza degli studi classici nella 
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scuola, dove il futuro era costituito dalla costruzione di una società che ancora non era consueto chiamare 
globalizzata, ed egli definiva dunque “planetaria”10

Le proposte di Italo Lana erano innovative rispetto alla pratica scolastica tradizionale, e sollecitavano anche 
la lettura di opere in traduzione, sostenendo fortemente che lo studio linguistico del latino doveva essere 
finalizzato a comprendere quanto scritto dagli autori antichi per scoprirne “i dati e i valori di civiltà” e non 
alla composizione in latino; di qui l’opportunità di “uno studio preciso e sistematico esclusivamente della 
morfologia”, con “qualche cenno sommario di sintassi” come sempre è avvenuto per il greco, uno studio 
che sapesse riflettere storicamente sull’evoluzione della lingua e sui suoi linguaggi settoriali, senza 
considerare le caratteristiche dei diversi autori e delle diverse epoche come “eccezioni e subeccezioni 
rispetto al latino di Cicerone”

, a cui ogni civiltà doveva portare il suo specifico 
contributo. 

 11. Condannava anche l’abitudine ad una lettura dei testi in lingua originale 
mirante solo a “farvi riconoscere la presenza delle strutture linguistiche e sintattiche conformi alla norma o 
per misurarne lo scarto da questa, o per individuarvi, quintilianamente, le virtutes o i vitia stilistici” 12

Pur nella spiccata, evidente differenza di impostazione ideologica generale, vari punti non secondari di 
convergenza si possono trovare tra queste posizioni e quanto veniva dicendo in quel medesimo giro di anni 
Antonio La Penna

, 
poiché voleva che in quei testi si cercassero idee, concetti, valori. 

13. “Molto meglio leggere un carme di Catullo in più, anche se si conoscono alcuni 
paradigmi di verbi in meno”, egli diceva pragmaticamente, nel pronunciarsi in modo netto contro coloro 
che ancora difendevano la pratica della traduzione dall’italiano in latino, e sosteneva che “i brani latini delle 
grammatiche dovrebbero essere brani significativi sul piano letterario e storico […] La lettura dei testi, nella 
cui scelta sia l’orientamento del docente sia gli interessi degli alunni dovrebbero avere un peso importante, 
invece di offrire pretesti a esercizi grammaticali, dovrebbero aprirsi a problemi di storia della cultura e della 
civiltà”14. Da Omero, Eschilo, Virgilio, ad es., proponeva che si ricavassero elementi per illuminare la 
religione greca e latina, condannando le resistenze sterili ad aprirsi verso l’antropologia, la storia delle 
religioni, il folklore. Sollecitava che i programmi fossero “nella scelta dei testi, assai più indicativi che 
vincolanti”, per consentire agli insegnanti di far procedere in parallelo le letture proposte agli allievi e lo 
svolgimento storico della letteratura. Del tutto contrario si dichiarava allo studio del manuale di storia 
letteraria come esercizio mnemonico su autori di cui gli studenti non hanno letto nulla, suggerendo 
sfrondamenti anche drastici in favore di alcuni punti di approfondimento particolare. Egli valutava 
positivamente la lettura di testi in traduzione italiana, poiché “amplia l’orizzonte dell’alunno, gli comunica il 
modo di pensare e di sentire degli antichi in misura che la trattazione storica molto difficilmente può 
dargli”15. Era nondimeno ben convinto dell’utilità e della funzione importante dell’apprendimento delle 
strutture linguistiche del latino, per lo meno nei licei classici e linguistici, anche per “formare la capacità di 
analisi e di dominio dell’espressione”, che facilitano poi l’apprendimento di qualsiasi lingua moderna 
europea, e lamentava vivacemente che dopo l’abolizione del latino nella scuola media inferiore, da lui per 
altro condivisa, nessun altro insegnamento linguistico, né quello dell’italiano né quello della lingua 
straniera, si fosse assunto il compito di formare le capacità espressive attraverso l’analisi linguistica, che in 
precedenza era svolto dall’insegnamento del latino16

Accanto all’indicazione di queste scelte operative, anche le posizioni di fondo che La Penna assumeva circa 
il rapporto tra la cultura classica e quella moderna nella prospettiva dell’insegnamento scolastico 
convergevano in buona parte con quelle di Lana, in particolare nella volontà di svecchiare la scuola dai miti 

.  

                                                 
10 Si vedano le Riflessioni sulla didattica del latino, cit. p. 91. 
11 Il posto della letteratura latina nello studio delle civiltà antiche cit. p. 81. Cf. ancora  Riflessioni sulla didattica del 
latino, cit. pp. 95 s. 
12 Gli autori antichi nella scuola di oggi,  in AA.VV., Il latino nella scuola secondaria, a cura di I. Lana, La Scuola, 
Brescia, 1990, pp. 40-52 (la citaz. è da p. 49). 
13 Si veda soprattutto Lo studio degli antichi nella scuola moderna, comunicazione tenuta a Padova in un convegno sul 
tema Il liceo negli anni ’70 e ripubblicata con aggiunte in appendice al volume Aspetti del pensiero storico latino, 
Einaudi, Torino, 1978, pp. 247-269.  
14 Ibid. p. 261. 
15 Ibid. p. 263. 
16 Ibid. pp. 255-257. 
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dell’insuperata perfezione estetica e retorica dei poeti e dei prosatori antichi, della loro ‘naturalezza’, della 
serenità classica, oltre che ovviamente dai miti nazionalistici che avevano alimentato il culto della 
romanità17. Egli non cercava invero nella cultura antica neppure il “deposito di valori immobili, che 
costituiscono la base eterna della cultura europea e umana”18

Nel convegno I classici nella bufera della modernità, tenutosi a Siena nel 1999

. E’ nel segno della totale libertà critica che La 
Penna vedeva possibile un rapporto costruttivo tra antico passato e presente: abbandonato il pregiudizio 
della superiorità della civiltà occidentale, la presenza nella scuola dello studio della cultura classica, alla 
quale la cultura europea è tornata ad attingere in ogni momento di grande mutamento della sua storia, 
collabora a fornire una coscienza organica e approfondita di questa storia culturale e della sua originalità, 
con cui si può contribuire alla crescita della civiltà mondiale.  

Negli ultimi due decenni i processi di trasformazione sociale e culturale hanno modificato abbastanza 
spiccatamente il quadro di riferimento generale in cui il dibattito sul ruolo dell’antichità classica si trova a 
proiettarsi. Le riflessioni sviluppate da questi due Maestri tornano, declinate in maniera in parte diversa, in 
molte proposte didattiche, sulle quali ci si soffermerà in dettaglio nel corso del volume, e tuttavia una linea 
nuova di dibattito si è aperta sul tema del classico negli ultimi anni, sollecitata dalla problematica del 
multiculturalismo e della postmodernità.  

19, Maurizio Bettini ha 
delineato in modo particolarmente chiaro la situazione della presenza dei classici antichi oggi nella scuola, 
nella cultura, nell’editoria20. Se l’idea di classico in generale sembra ancora implicare connotazioni 
condivise di autorevolezza, prestigio, affidabilità, la percezione della profondità storica e della complessità 
culturale di quel mondo pare attenuata e le grandi collane editoriali di autori antichi con testo a fronte, che 
ancora riscuotono, nonostante tutto, un buon successo di pubblico, affiancano senza apparenti distinzioni 
autori e opere di carattere e periodi molto diversi, notissimi e canonici oppure oscuri e insoliti. Potrebbe 
sembrare la realizzazione di quel superamento del canone che Lana auspicava, ma forse si tratta invece di 
una semplificazione nella contrapposizione tra ‘antico’ e ‘moderno’, quando non dell’applicazione indebita 
e rischiosa all’ambito della letteratura del principio di uguaglianza e pari dignità21. L’uso che dei classici fa la 
cultura contemporanea, secondo Bettini, si divarica tra la pura curiosità per ciò che è percepito come 
lontano, e dunque altro, diverso, insolito (da cui ad esempio l’interesse per il ‘meraviglioso’ della mitologia) 
e il desiderio di sentire quell’esperienza umana vicina e familiare (nel modo ad esempio di vivere i 
sentimenti, o di condurre l’esistenza quotidiana), col risultato spesso di ‘normalizzarla’ degradandola in 
attualizzazioni indebite22

La società contemporanea, pressata da istanze dominanti di multiculturalismo e integrazione delle 
diversità, sembra dunque poco incline ad identificarsi culturalmente in base ad una tradizione, nonostante 
le affermazioni di principio in senso contrario. Quale posizione assumere come classicisti in questa realtà? 
Bettini non fornisce risposte esplicite e lascia anzi aperta la possibilità che l’allargamento delle letture 
‘canoniche’ a testi non appartenenti alla tradizione europea possa condurre a qualche vantaggio

. In entrambi i casi quel che manca, o viene negato, è il senso storico della 
tradizione, che ci unisce agli antichi come discendenti, né estranei né fratelli.  

23

                                                 
17 Ibid. p. 257 s.  
18 Ibid. p. 259 
19 Gli Atti del convegno sono pubblicati nel n. 4 dei “Quaderni del ramo d’oro”, Protagon ed., Siena 2001, pp. 157-320 
20 M. Bettini, I classici: da Aulo Gellio a Luciano De Crescenzo, in Atti cit., pp. 205-242. 
21 Ibid. pp. 215 s.: “chi accetta il principio che i gruppi, le culture, le persone non possono essere gerarchizzate (i 
bianchi non sono ‘superiori’ ai neri, la cultura industriale non è ‘più progredita’ rispetto a quella contadina, e così via), 
difficilmente potrà organizzare la propria biblioteca dei classici sulla base del fatto che Virgilio è un autore di prima 
classe e Plauto un autore di seconda classe. E’ ovvio che questa deriva della tolleranza […] salutare nella pratica dei 
rapporti sociali, se applicata alla letteratura conduce perlomeno a un certo ‘eclettismo’ nella valutazione di ciò che è 
classico e di ciò che non lo è”. 
22 Bettini propone per questo tipo di ‘degradazione’ dell’antico, fra gli altri, gli scritti di De Crescenzo (p. 233) e il 
revival dell’uso del latino come lingua parlata, utilizzata da qualche docente di scuola secondaria anche come strumento 
didattico. Un aspetto di quest’ultima tendenza sono i fumetti, non tutti spregevoli a dire il vero, e Bettini stesso confessa 
di essere sensibile al fascino di Asterix in latino (p. 235), a cui io aggiungerei le Avventure satiriche di Max e Moritz, 
anzi Maxus et Mauritius, dell’umorista tedesco dell’Ottocento Wilhelm Busch, che un coltissimo e spiritoso collega 
francesista mi ha regalato tempo fa. 
23 Ibid. p. 240 

, ma dal 
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suo discorso non è difficile ricavare delle linee guida. La curiosità per il diverso e il riconoscimento del simile 
nelle letterature antiche non sono certo un male e possono contribuire alla costruzione della nostra 
identità, per confronto o per identificazione; in quanto rispondono ad una sensibilità viva, possono anzi 
costituire delle ottime vie d’accesso al mondo classico. Ne è testimonianza eccellente il brevissimo, 
suggestivo contributo di Alfonso Traina al volume Di fronte ai classici, curato da Ivano Dionigi24: “uno 
scrittore che ha parlato per noi” è la definizione proposta da Traina per “classico”, in una prospettiva che 
privilegia il contatto con gli autori ‘grandi’ del passato, perché, se anche i minori possono essere 
interessanti, “solo i grandi hanno arricchito la nostra conoscenza dell’uomo – ossia di noi stessi”25

Quello che rischia di venir meno nel mondo contemporaneo sembra piuttosto il quadro di riferimento 
storico-culturale, in prospettiva sincronica e diacronica, capace di evitare i rischi di fraintendimento e la 
frammentazione decontestualizzata. Dalla constatazione di una presenza assidua, ma frammentaria del 
classico nel mondo moderno e post-moderno e dalla denuncia del rischio che la cultura classica venga in 

questo modo ‘estirpata’ dalla storia, con le 
possibilità di strumentalizzazione che ne 
conseguono, parte anche il bel saggio di 
Salvatore Settis, Futuro del classico

. Il 
contatto con questi grandi, soprattutto coi poeti, è cercato in nome di un’emozione, estetica e di pensiero, 
ed elemento essenziale di questo contatto è la lingua, perché la “lapidaria concisione” del latino, capace di 
concentrare molto significato in poche parole, è veicolo necessario del piacere di una comprensione 
profonda, gioiosa, come nella pirotecnica comicità di Plauto, o pensosa, come per “la conflittualità 
catulliana fra sesso e amore, l’accettazione virgiliana di un destino che si può non amare, l’ansia oraziana 
del tempo, l’ideale senecano di una saggezza che conti solo sulle sue forze interiori”. Certo, l’eccezionale 
competenza linguistica e la finissima sensibilità di Alfonso Traina non rappresentano un modello 
generalizzabile, ma la via della sumpa/qeia con gli autori antichi si può percorrere anche a livelli di 
raffinatezza minore.  

26. 
L’artista svedese Claes Oldenburg, 
protagonista di un’interessante mostra al 
Castello di Rivoli, vicino a Torino, che ho 
visitato nei giorni in cui il mio pensiero si 
concentrava sulla stesura di queste pagine, 
rappresenta bene, mi sembra, quanto Settis 
dice circa la tendenza postmoderna al 
‘citazionismo’, che scompone l’antico ‘in 
frammenti decontestualizzati, e perciò … 

pronti al riuso, ai più arbitrari rimontaggi. Tanto più, anzi, quanto più essi siano gratuiti, senza implicare 
affatto quello statuto paradigmatico dell’antichità ‘classica’ che per secoli ne ha assicurato nella tradizione 
europea la conoscenza e lo studio”27. L’immagine qui riprodotta, che trovo particolarmente suggestiva ad 
illustrare la ‘poetica del postmoderno’ di cui parla Settis28

Di fronte a questo uso strumentale di brandelli del passato e all’arretrare nella scuola dello studio della 
civiltà greca e latina, che porta alla sua marginalizzazione nella cultura condivisa, la riflessione di Settis sulla 
funzione e sul futuro del classico prende la strada di una riconsiderazione critica complessiva della 
singolarità della sua presenza nella tradizione occidentale. Da un interessante percorso all’indietro, che 
pone il suo fuoco principale sulle arti figurative, emerge come cifra dominante della storia della cultura 
europea proprio il periodico ‘rinascere’ del classico, che ne costituisce una sorta di “forma ritmica”

, ritrae l’Arco di Cupido, opera ideata da 
Oldenburg per essere collocata nella baia di San Francisco, ma molte altre esemplificazioni sarebbero 
possibili di immagini e forme che rinviano all’antichità, in questo e altri artisti contemporanei, senza che 
esse conservino apparentemente nulla più che una funzione ornamentale.  
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24 A. Traina, Io e il latino, in AA.VV., Di fronte ai classici, a cura di Ivano Dionigi, Rizzoli, Milano 2002, pp. 261-263. 
25 Ibid. p. 263. 
26 S.Settis, Futuro del ‘classico’, Einaudi, Torino 2004, p. 5. 
27 Ibid. pp. 7; 111. 
28 Ibid. pp. 21 ss. 
29 Ibid. in particolare p. 84, ove Settis rinvia per l’espressione a Ernst Howald. 
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ripresa valorizza aspetti diversi del mondo antico30, privilegiando ora la tradizione di Roma ora le 
testimonianze della Grecia classica o arcaica, in armonia con le tendenze e i gusti del tempo e in rapporto 
dialettico con la cultura via via contemporanea, ma sempre il richiamo alle forme e ai modelli garantiti 
dall’antichità greca e romana si fa veicolo di rinnovamento culturale e di progettualità dinamica31. Dalla 
constatazione della vitalità e insieme della varietà di accenti che questa periodica ripresa del classico 
assume nei secoli, Settis ricava la possibilità di restituire alla cultura degli antichi un futuro nella nostra 
cultura. Sono ancora le categorie dell’identità e dell’alterità a proporsi come chiave di lettura privilegiata di 
questo rapporto, in un tentativo di sintesi che parte sempre dall’abbandono della visione dei classici come 
portatori di un sistema di valori universali e atemporali, “come la perfezione, la misura, l’equilibrio, la 
grazia, l’intensità e la naturalezza dell’espressione”32, e privilegia invece il riconoscimento delle fratture e 
delle varianti interne al mondo antico, di cui si vuole mettere in valore non la compattezza di modello, ma 
la suggestione di “perpetuo termine di confronto … nel teatro della comparazione fra la nostra cultura e le 
altre”33. La definizione del ‘classico’ come ‘radice comune” della civiltà occidentale non piace a Settis, che vi 
sente l’eco di un perdurante, preteso carattere paradigmatico, uno stereotipo su cui implicitamente 
fondare la legittimazione di una superiorità dell’Occidente. Egli preferisce insistere sulla complessità della 
cultura classica, “fortemente ibridata già in antico dal contatto con altre culture”34, una cultura dai tratti 
misti, permeabile a influssi diversi, che può essere vista come “un gigantesco esperimento di 
globalizzazione economico-culturale, che culmina nei secoli centrali dell’impero romano e della quale 
abbiamo il vantaggio di conoscere non solo il momento di formazione, ma anche i meccanismi e i tempi del 
finale collasso”35. Proprio dal confronto e dallo scambio che costituisce la storia del mondo classico 
nasceranno le diverse culture dell’Europa che oggi ci identificano e quindi lo studio di quel mondo può 
essere “la chiave d’accesso alla molteplicità delle culture del mondo contemporaneo”36

Anche dalle acute riflessioni di Settis, che mi auguro di non aver troppo semplificato nello sforzo di estrema 
sintesi, deve ricavarsi, mi pare, che il compito primario della scuola, e dell’università, in relazione al ruolo in 
esse delle discipline classiche, consiste nel recuperare fortemente la dimensione della profondità e della 
problematicità storica dell’esperienza culturale antica, sia nel momento in cui essa si sviluppò, come punto 
di convergenza di istanze culturali diverse provenienti in fasi successive dalle varie zone del bacino del 
Mediterraneo, sia nella tradizione delle periodiche riprese e ‘rinascite’ nei secoli successivi, in cui i diversi 
elementi di cui il ‘classico’ si sostanzia sono stati oggetto via via di reinterpretazioni sempre funzionali a 
momenti di rinnovamento culturale in Europa. Questa prospettiva converge in misura significativa con le 
posizioni espresse da Gian Biagio Conte nel recente contributo Identità storica e confronto culturale: dieci 
punti sulla tradizione umanistica europea

. Identità e alterità 
sono in questa prospettiva categorie che possono non entrare in contrasto ed è nella “spola” tra di esse che 
va individuato il senso dello studio del ‘classico’ greco e romano che è insieme ‘nostro’ e ‘diverso’, 
portatore di valori in cui ancora sentiamo di riconoscerci e insieme di caratteri a noi estranei.  
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30 La predilezione per la forma pura dello stile dorico, o per le linee arcaiche dell’arte cicladica nella modernità del 
secolo XX, la rivalutazione dell’arte tardo-romana nel secondo Ottocento, le posture dell’arte greca classica riusate 
come linguaggio universale alla fine del ‘700, la Querelle des Anciens et des Modernes nel secolo XVII, lo sviluppo 
dell’antiquaria tra Cinquecento e Seicento, e, naturalmente, in ‘Rinascimento’ propriamente detto, così definito tuttavia 
solo tra la fine del Settecento e la Restaurazione, col culto delle rovine “al tempo stesso potente epitome metaforica e 
testimonianza tangibile non solo di un defunto mondo antico ma anche del suo intermittente e ritmico ridestarsi a nuova 
vita” (ibid.), culto peculiare della tradizione europea, che non sembra avere nel mondo alcun parallelo in altre culture 
(pp. 85 s.). Del resto lo stesso linguaggio post-moderno gioca sul classico e sui modi della sua citazione, quanto si vuole 
decontestualizzata, per distinguersi dal ‘moderno’, come lo stesso Settis osserva, pp. 22 ss. 
31 Ibid. pp. 54 s.: “Nella tradizione artistica europea almeno fino al neoclassico, il più potente meccanismo di 
rinnovamento dinamico del repertorio fu il periodico ritorno di interesse per l’arte classica”. 
32 Ibid. p. 103. Si veda già sopra La Penna. 
33 Ibid. p. 101. 
34 Ibid. p. 113. 
35 Ibid. p. 109. 
36 Ibid. p. 113. 
37 Il contributo è comparso negli Atti del convegno Essere e divenire del “Classico” (Torino-Ivrea , 21-22-23 ottobre 
2003), Torino 2006, pp. 21-31. 

. Il suo discorso si incardina sul concetto di identità, intesa non 
come dato ricevuto naturalmente e passivamente dalla tradizione, ma come risultato di un’azione di 
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appropriazione: i vari umanesimi che dalla rinascenza carolingia in poi, fino al Rinascimento, segnano la 
tradizione occidentale sono momenti di “consapevole riconquista dell’eredità”38, che si riappropriano di 
aspetti diversi dell’antichità classica, considerata modello perfetto, in spirito di modernità e guidati da 
fiducia nel progresso. La consapevolezza nuova raggiunta negli ultimi due secoli, attraverso l’affinamento 
degli strumenti della critica storica, della complessità della cultura classica, frutto dell’interazione fra 
uomini, lingue e idee, è anche per Conte elemento essenziale di una riappropriazione attuale dell’eredità 
del mondo antico, e dunque della propria identità, in nome non più di un’esemplarità immutabile 
identificata in pochi modelli eccellenti, ma di una molteplicità di esperienze e di varianti all’interno di una 
cultura estesa dal medio oriente all’Europa del nord, che si esprimeva in una medesima lingua, il latino. 
“Per noi – appartenenti a una civiltà, quella europea, che fu organizzata da Roma e che ha avuto nel latino 
la sua lingua di cultura fino al secolo scorso – la conoscenza del patrimonio latino rappresenta un codice 
comune le cui potenzialità non si sono ancora esaurite”39

Le acquisizioni di questo dibattito sul significato della presenza del ‘classico’ nel mondo contemporaneo 
hanno grande importanza e devono costituire, ritengo, il quadro di riferimento per chi opera nella scuola 
come insegnante di discipline antiche, e di latino in particolare. Da esse discende anzitutto una 
legittimazione forte della presenza del latino nella scuola, e del ruolo che gli insegnanti di latino sono 
chiamati a svolgervi, che può essere fatta valere nei confronti dell’opinione pubblica e nei ricorrenti 
dibattiti su progetti di riforma. Discende anche una serie di indicazioni di orientamento per le scelte 
operative che ogni giorno si impongono nella pratica didattica. Le idee che abbiamo sintetizzato possono 
fornire criteri per selezionare i contenuti più opportuni per l’apprendimento nei vari contesti formativi, 
guidando ad individuare quanto è più proficuo trasmettere al pubblico degli studenti secondari. I margini di 
scelta a disposizione degli insegnanti oggi non sono ristretti come in passato, anche se non sempre per 
ragioni virtuose: gli ordinamenti mutevoli e talora laschi, i programmi spesso di funzione incerta

. 
Le considerazioni di Settis e Conte si riferiscono ovviamente e implicitamente all’insieme della cultura 
odierna, di cui quella trasmessa dalla scuola è solo una parte. Ed è quasi paradossale che si delegittimino i 
riferimenti al classico nella scuola, proprio mentre essi – più ampiamente consapevoli o più 
decontestualizzati che siano – diventano così frequenti nell’arte contemporanea come nella letteratura, nel  
teatro, nel cinema  (bastino nomi simbolici come Paolini, Yourcenar, Christa Wolf, Pasolini), in opere e 
rappresentazioni numerose e largamente fruite, e persino nella cultura diffusa delle folle che frequentano 
siti archeologici, musei, mostre, eventi dedicati a temi della cultura classica, se appena non vogliamo dare 
una  lettura altezzosa ed elitaria di questi consumi e del lavoro creativo di chi li rende possibili. La scuola 
rischia così di chiudersi in se stessa ignorando il resto della cultura, alta e diffusa. 
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38 Ibid. p. 23. 
39 Ibid. p. 29. 
40 Si veda, sugli ordinamenti e sui programmi, la sintesi proposta nel cap. I e per lo spazio del latino in essi il cap. III. 

, 
l’autonomia degli istituti e la libertà didattica offrono al docente, e alla sua progettualità in accordo coi 
colleghi, possibilità diverse nell’impostare il proprio impegno, di cui devono sapersi assumere la 
responsabilità con adeguata consapevolezza culturale e tecnica. I capitoli centrali di questo libro sono 
dedicati a illustrare in concreto una serie di opzioni per l’insegnamento sia linguistico sia letterario e a 
presentare gli strumenti bibliografici e metodologici a disposizione degli insegnanti.     Ma a conclusione di 
questa pagina introduttiva mi preme sottolineare riassuntivamente come le diverse voci, che abbiamo 
ascoltato interrogarsi sul ruolo del classico oggi nella cultura e nella scuola, convergano nella convinzione 
che si debbano valorizzare gli aspetti di complessità e polifonia che la cultura espressa dal mondo antico ha 
rivelato alle indagini più recenti e raffinate, che la allontanano dall’univocità ed eternità esemplare 
attribuitale per secoli dalla tradizione; questo dato fornisce indicazioni rilevanti sulle scelte da operare, 
poiché la problematicità, individuata come valore, deve riflettersi nel modo in cui i contenuti sono prima 
oggetto della scelta responsabile dei docenti e poi vengono trasmessi agli studenti, e indurre a dare rilievo 
a tutto ciò che può contribuire a rendere meno monolitica la visione della classicità. Ciò vale sia per 
l’insegnamento della lingua latina sia per quello della letteratura. La lingua non deve essere insegnata in 
modo rigidamente normativo, ma deve tuttavia essere posseduta in misura sufficiente per poterne cogliere 
in modo privilegiato la prospettiva storica diacronica e, per il poco che ancora ne conosciamo, le varianti 
regionali. Ciò implica un ampliamento del canone degli autori da cui trarre i testi da leggere e un’opzione 
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forte verso il procedere parallelo dello studio della storia letteraria e della lettura degli autori; implica 
anche un’attenzione particolare alla geografia della letteratura latina, che valorizzi le componenti culturali 
diverse che hanno contribuito alla formazione di quel patrimonio di testi e testimonianze. Tutti questi 
elementi di conoscenza devono concorrere a fornire il quadro di una civiltà le cui diverse forme espressive 
ci appartengono, perché sono state tacitamente operanti, e in vari momenti consapevolmente riscoperte, 
nella tradizione culturale europea: anche di tale tradizione la scuola deve saper fornire adeguati strumenti 
interpretativi. 
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41 Si veda, sugli ordinamenti e sui programmi, la sintesi proposta nel cap. I e per lo spazio del latino in essi il cap. III. 
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