
Un classico non passa mai di moda  
Chi non ha almeno una volta sentito l’espressione “ciò che è classico non passa mai di 

moda”? Quando ci si riferisce ad una statua dalle perfette linee, a un libro o un film 

indimenticabile, a un abito intramontabile si pensa a qualcosa che per le sue caratteristiche 

di perfezione ed armonia rimane sempre attuale e apprezzabile. Eppure pronunciando 

queste parole, implicitamente si sostiene un concetto più ampio, spesso negato nei fatti: non 

si può fare a meno di ciò che è classico ovvero di quel complesso insieme di principi, idee, 

scoperte, invenzioni, manufatti artistici che ci provengono dalla cultura classica e che 

attraverso i secoli hanno plasmato il nostro gusto, il nostro pensiero, la nostra lingua.  

In un’epoca sempre più proiettata verso i saperi scientifici, ritenuti indispensabili per 

affrontare con successo le sfide moderne, verso la iperspecializzazione, considerata 

sinonimo di efficacia nel risolvere i problemi, il dibattito sull’opportunità di mantenere in 

vita percorsi di formazione come quello del liceo classico, invenzione tutta italiana, rimane 

sempre attuale e trova illustri sostenitori a suo favore. 

Lo scrittore Italo Calvino ha dedicato numerose riflessioni sul tema che si possono 

riassumere con l’affermazione che “leggere i classici è meglio che non leggere i classici”, a 

significare la loro necessità nel processo di formazione dell’individuo e nella sua capacità di 

saper decifrare la realtà in cui vive. Guardare ai classici non significa estraniarsi 

dall’attualità, chiudersi in una bolla ideale ma anzi stabilire una prospettiva diversa da quella 

in cui si è storicamente collocati per capire meglio il presente e proiettarsi nel futuro con più 

consapevolezza. Ciò che stupisce del mondo classico è che “persiste come rumore di fondo 

anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”. 

Umberto Eco si è spesso schierato in difesa del liceo classico, tanto da partecipare al progetto 

“un processo al liceo classico”, organizzato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia 

di San Paolo e dal Miur. Eco considera il classico un percorso di studi indispensabile per 

comprendere sia aspetti umanistici sia scientifici. Questo è facilmente dimostrabile dal fatto 

che originariamente con un diploma classico si poteva accedere a tutte le facoltà 

universitarie, comprese quelle dallo sfondo più puramente scientifico come ingegneria, 

mentre con un diploma scientifico non si potevano intraprendere studi umanistici come 

filosofia, lettere antiche ma anche giurisprudenza. Eco spiega come il liceo classico, nato per 

formare la classe dirigente, fornisca ancora oggi una duttilità di conoscenze capaci di 

adattarsi a tutti i saperi.  

Cita due esempi per sensibilizzare sull’importanza che le materie classiche hanno avuto nella 

storia anche al di fuori dell’ambito intellettuale. Nel 1843 il generale inglese Sir Charles 

Napier che fu mandato in India per reprimere una rivolta nella regione del Sud, per 

comunicare la vittoria inviò a Londra un messaggio che recava la scritta latina “peccavi” che 

tradotto in inglese è “I have sinned” che suona come “I have Sind”.  Negli anni Cinquanta e 

Sessanta del ‘900 Adriano Olivetti iniziò a produrre computer e assunse oltre a ingegneri e 

informatici anche laureati in materie umanistiche che, dopo una rapida formazione in 

fabbrica, erano destinati a ricoprire qualche attività aziendale, segno questo dell’importanza 

attribuita dal lungimirante industriale alla creatività umanistica. 

Recentemente in un’intervista Umberto Galimberti, filosofo, accademico e psicoanalista 

italiano, ha sostenuto con forza che «soltanto la cultura classica ci può salvare dal declino», 



partendo dall’analisi della fragilità umana messa a nudo dalla pandemia e dalle conseguenze 

in ambito scolastico da essa derivate. L’uomo si scopre sempre più solo anche se in 

apparenza la tecnologia sembra abolire ogni barriera spazio-temporale e fa fatica ad 

accettare ciò che sfugge al suo controllo e alla sua visione del mondo e dell’altro. La 

formazione classica aiuta l’uomo a conoscere sé stesso, scardina ogni sua convinzione perché 

da questo senso di mancanza scaturisca un nuovo pensiero, apre alla possibilità di concepire 

un mondo al di fuori di sé e quindi a tessere un dialogo.  

È dunque con i saperi umanistici che si forma l’uomo, laddove le competenze scientifiche si 

imparare tranquillamente all’università. Eppure la tendenza di oggi nella scuola è quella di 

una progressiva deriva verso il modello anglosassone, ispirato a un approccio di tipo 

scientifico e pratico. Invece di educare si punta più a istruire e per questo lo studio delle 

lingue antiche o della letteratura vengono percepite come un inutile sforzo. Poco importa se 

l’esito di questa scelta si traduce già in un percepibile impoverimento del linguaggio, 

soprattutto tra i giovani. Il greco antico potrebbe aiutare a scoprire proprio la ricchezza 

semantica e permettere di imparare a ragionare sul valore e sul peso dei termini che si 

scelgono per esprimersi. 

Insomma, si può concludere che il fatto stesso che il dibattito sulla cultura classica sia 

sempre acceso significhi un implicito riconoscimento della sua importanza e che si può 

sperare per il futuro in una riconsiderazione del ruolo di certi percorsi di studio nella 

formazione di giovani capaci di costruire un futuro intorno all’uomo. 
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