
Caro collega prof. Bettini, 
ho letto il suo articolo, titolato “La scommessa del Liceo Classico”. Mi permetto di trasmetterle alcuni 
miei commenti. Intanto mi presento, mi sembra doveroso. La mia attuale posizione accademica è quella 
di professore emerito di Biochimica nell’Università di Pisa. Oltre alla ricerca biomedica, dove forse ho 
ottenuto qualche buon risultato, mi sono sempre dedicato anche ai problemi legati alla didattica.  Due 
ministri della Università e della Ricerca Scientifica hanno voluto chiamarmi a far parte dell’Istituto 
Regionale Ricerca Educativa (IRRE) della Toscana, con delega ai rapporti tra la Scuola Secondaria 
Superiore e l’Università. 
Ho frequentato un ottimo Liceo Classico, a Pescara, verso la fine degli anni 1940. Il professore di 
Filosofia, e i due professori che si alternavano nell’insegnamento del Greco e del Latino, sono poi 
diventati tutti e tre ordinari alla Sapienza di Roma. Ho amato sia il latino, che ho studiato per 8 anni, 
che il greco, le cui letterature mi hanno affascinato più della letteratura italiana. A costo di sembrarle 
retorico, le dirò che la lettura degli autori latini mi è stata di conforto nei periodi difficili che ho 
attraversato. Però, verso i 17-18 anni ho cominciato a nutrire seri dubbi sul significato della parola 
“umanesimo”, e, soprattutto, sul reale valore educativo della cultura classica, definita anche 
“umanistica”, e spesso identificata con la “cultura” senza aggettivi. I miei amici che frequentavano 
Istituti Tecnici mi sembravano quasi tutti decisamente più svegli e maturi di me e dei miei compagni di 
liceo. Negli anni successivi ho assistito, mio malgrado, insieme a mia moglie, anche lei di formazione 
classico-umanistica, al lento, ma inarrestabile, direi fisiologico, declino del liceo classico. Forse vale la 
pena di analizzarne le cause, mi scusi la franchezza, senza dar la colpa ai governanti che non amano la 
cultura, ai gestori dei media televisivi che non sanno cosa sia,  alla perdita della memoria culturale, 
dovuta anche ai neologismi importati dall’idioma statunitense, al modo di insegnare il latino e il greco, 
che scoraggia i giovani dall’iscrizione. La realtà è un po’ diversa. In una parola, mi sembra che si possa 
affermare che l’ago della bussola dell’umanesimo si è spostato, lentamente, ma irreversibilmente, dalla 
cultura classico-letteraria a quella scientifico-tecnica. 
Il latino e il greco antico, le teorie letterarie e filosofiche, sono state a lungo saldamente arroccate negli 
istituti superiori. Poiché nessuno rinuncia a qualunque monopolio ben consolidato, la scienza ha dovuto 
con molta difficoltà contendere loro il terreno. Quando ormai da tempo si conoscevano la struttura e la 
funzione del  DNA, e l’uomo iniziava l’esplorazione dello spazio, nei licei classici ben 10 ore di 
lezione alla settimana venivano dedicate al latino e al greco, e due ore sole alla matematica, una 
disciplina dotata di ben più ampia universalità, per non parlare della Chimica, della Fisica,  della 
Biologia Molecolare,  della Genetica… Il greco e il latino sono due bellissime lingue, ma  rivolte al 
passato. Non ci si può arrampicare sugli specchi, per dimostrare che non è così.  Molte materie 
scientifiche, specialmente quelle rivolte alla conoscenza dell’universo o dell’uomo stesso, sono almeno 
altrettanto affascinanti del greco e del latino. 
 Nel 1916, John Dewey, un grande filosofo-pedagogo, che ha fortemente influenzato il progresso della 
società statunitense durante gli ultimi anni del secolo XIX e i primi cinquanta del secolo XX,   nel suo 
saggio “Democracy and Education” scriveva: “E’ difficile trovare nella storia  qualcosa di più curioso 
dell’indirizzo educativo che identifica l’ umanesimo con la conoscenza del greco e del latino. L’arte e 
le istituzioni greche e romane hanno dato contributi importanti allo sviluppo della nostra civiltà, e 
vanno studiate. Ma il considerarle per eccellenza studi umanistici significa trascurare deliberatamente 
le possibilità educative di altre discipline. La conoscenza è umanistica non perché è rivolta ai prodotti 
umani del passato, ma in virtù di quel che fa per la mutua comprensione e il progresso dell'umanità. 
Qualsiasi disciplina che raggiunge questo risultato è umanistica, qualsiasi disciplina che non lo 
raggiunge non è nemmeno educativa.” 
Forse i nostri giovani, che, piaccia o non piaccia, vivono in una società che marcia verso la 
globalizzazione, lo intuiscono, e non scelgono più il liceo classico. Sanno benissimo che si 



troverebbero svantaggiati nell’affrontare il primo scoglio che la vita presenta loro: i test di ingresso alle 
facoltà scientifiche, nessuna esclusa. 
Voglia scusarmi, se talvolta mi sono lasciato andare. 
Mi creda, con profonda stima, 
Piero Luigi Ipata 
Professore emerito di Biochimica 
Università di Pisa 
 
 
Caro prof. Ipata, 
la ringrazio del suo lungo messaggio e dell’attenzione che mi manifesta. Le sue considerazioni, così 
ben articolate, meriterebbero certo una discussione più lunga, che magari si potrà fare una volta o 
l’altra. Per il momento mi limiterei però a rilevare quanto segue: la sua interpretazione (il liceo classico 
si spegne perché i giovani vanno verso gli studi scientifici) mi pare un po’ troppo legata al vecchio 
libro di C. P. Snow, Le due culture,  che purtroppo (e dico purtroppo, almeno in un certo senso) non è 
più molto attuale, perché invece che un diverso bilanciamento fra le due culture, come lei credo 
suggerisce, oggi si vede piuttosto uno sbilanciamento verso la non cultura. In altre parole, oggi la 
contrapposizione non mi pare più fra scienza e umanesimo, ma fra ‘cultura’ – intesa come un interesse, 
una tensione verso il sapere, la riflessione, lo studio etc. – e una pericolosa legittimazione 
dell’ignoranza: vedi la maggior parte dei programmi televisivi, il livello culturale dei nostri politici, 
sempre molto basso, il loro linguaggio etc. etc. Prova ne sia, d’altra parte, che all’università le 
iscrizioni alle facoltà ‘dure’ calano anche più di quelle alle facoltà umanistiche, e i suoi colleghi 
scienziati se ne lamentano molto e giustamente. Quanto alla soluzione dei test, anche qui non sono 
proprio d’accordo con lei. Sia perché spesso chi ha frequentato il liceo classico fa i test di ingresso e 
pure i primi esami delle facoltà scientifiche meglio di chi viene da altre scuole (ma questo potrebbe 
essere dovuto anche a ragioni sociologiche: estrazione sociale e familiare, migliore qualità degli 
insegnanti in molti classici, e così via); sia perché comunque anche viene da studi più scientifici – ma si 
può dire che il nostro liceo scientifico, comunque partorito da Giovanni Gentile, sia davvero un liceo 
scientifico? – deve poi frequentare degli umilianti corsi di preparazione ai test: dove si impara più che 
altro a risolvere i test, non si apprendono nozioni importanti o cose nuove. 
Insomma ancora grazie della discussione. Un caro saluto dal suo mb 
 

 
Caro prof. Bettini, 
la ringrazio per avermi voluto rispondere così garbatamente. E' evidente che tra persone che amano la 
"cultura" (anche se se da punti di vista diversi) ci si intende sempre. 
Le auguro un buon "nuovo anno accademico". A me, invece, mancheranno le cosiddette "lezioni 
frontali". 
Suo pli. 
 


