
Si rinnova ad Acqui un legame antico, quello con la cultura classica. È di queste 
ultime settimane la presentazione del progetto di lettura integrale dell’Odissea 
omerica curato da Enzo Roffredo ed Eleonora Trivella. Giovedì 21, presso la 
Biblioteca Civica, dopo la presentazione critica del prof. Carlo Prosperi, è partita 
la maratona letteraria con la suggestiva recitazione del canto I del poema. E che 
di maratona si tratti non c’è dubbio, se si accetta la proposta di Alessandro 
D’Avenia di leggere “ad alta voce tutta l’Odissea. Ci vogliono 12 ore: ne basta 
una per 12 settimane” cfr. «Corriere della Sera» del 29-10-2018. Neanche tanto, 
se si pensa - giusto per suggerire un termine di confronto a tutti familiare - che 
i Promessi Sposi letti da Paolo Poli (DVD MP3 Loescher) impegnano più di 30 
ore di ascolto.  
Tuttavia esiste un’altra connessione fra Acqui e la classicità: quella inerente la 
formazione scolastica che vede protagonista il Liceo “G. Parodi”. In questo 
caso ci rifacciamo agli articoli apparsi su «La Stampa» del 7 novembre u.s., 
laddove le statistiche fornite da Eduscopio 2019 - il portale online della 
Fondazione Agnelli - collocano il Liceo cittadino, con i suoi corsi Classico e 
Scienze Umane, ai vertici della classifica provinciale, riconoscendone la qualità 
della preparazione che consente agli allievi di affrontare gli studi universitari con 
ottimi profitti: il 50% ca. degli studenti si orienta verso facoltà giuridico-
politiche e umanistiche, ma l’altra metà opta per facoltà scientifiche, 
economiche, tecniche e sanitarie. Pressoché inesistente il tasso di abbandono 
dopo il primo anno.  
Merita, a questo punto, soffermarsi sulla tenuta e sulla validità di un percorso 
di studi - quello classico e umanistico - che, a dispetto dei numerosi 
(disinformati) detrattori, non solo si rivela più vitale che mai, ma fornisce 
efficaci strumenti intellettuali per affrontare egregiamente le sfide del presente 
e del futuro. Fra le molteplici riflessioni in merito, ne vogliamo isolare solo 
alcune inerenti i punti di forza del nostro Liceo Classico e delle Scienze Umane.  

1) Competenze logiche e argomentative: in un mondo sempre più 
complesso, “leggere” criticamente la realtà significa saper comprendere il 
punto di vista altrui ed essere in grado di comunicare e far valere in modo 
persuasivo il proprio. 

2) Metodo di studio autonomo e flessibile: data l’evoluzione continua delle 
tecnologie e dei saperi, la formazione dell’individuo richiede competenze 
metodologiche e operative duttili ai vari contesti di apprendimento, e che 
costuituiscano un patrimonio duraturo dell’individuo. 

3) Dagli antichi alle competenze di tipo matematico: nonostante ciò che 
comunemente si pensa, il Classico non prepara (soltanto) classicisti. Anzi! 



Non solo perché Matematica, Fisica e Scienze costituiscono un segmento 
fondamentale del curricolo, ma soprattutto perché tradurre un testo greco o 
latino significa raccogliere e interpretare molteplici dati per giungere ad una 
soluzione dotata di senso. Traducendo dalle lingue antiche si mettono quindi 
in atto le stesse abilità di analisi, sintesi e individuazione di rapporti logici, a 
cui si ricorre nella risoluzione di problemi di tipo matematico. 

4) Conoscere il passato per progettare il futuro: lo studio della Storia, della 
Filosofia, dell’Arte, delle Scienze umane (Antropologia, Psicologia, 
Pedagogia, Sociologia), delle Lingue e delle Letterature (antiche e moderne) 
fornisce la consapevolezza di ciò che siamo e sviluppa quella di ciò che 
vogliamo diventare. Risalire alle origini e ai fondamenti culturali della nostra 
Civiltà permette di comprendere più a fondo il nostro presente e di progettare 
in modo più consapevole il futuro, sia sul piano individuale sia come elementi 
di una collettività ampia e articolata.  

5) Formazione classica e sviluppo armonico della persona: lo studente del 
classico non è (e non deve necessariamente essere) un traduttore professionista 
dal latino e dal greco. Piuttosto è un giovane che si accosta con passione alle 
varie espressioni della cultura occidentale di tutti i tempi, in modo tale da 
mettere alla prova le sue attitudini e i suoi interessi. L’acquisizione di una 
solida ed estesa cultura di base, non focalizzata da subito in specifici ambiti 
settoriali e professionalizzanti, è il requisito fondamentale che permette di 
affrontare con successo qualsiasi tipo di studio universitario.  

Infine, rimandando chi voglia approfondire questi temi al bel volume di A. 
Marcolongo (La lingua geniale - 9 ragioni per amare il greco, Laterza 2016), ricordiamo 
che quelle evidenziate sono solo alcune delle connessioni di Acqui con la 
classicità. Al di là dell’evidente matrice latina impressa nel DNA di Aquae 
Statiellae, altri eventi di storia contemporanea (II guerra mondiale, occupazione 
dell’Eptaneso, eccidio della Divisione Acqui) ci pongono a stretto contatto anche 
con la Grecia moderna. Infatti proprio per conservare e riflettere sulla memoria, 
dolorosa e controversa, di quei tragici avvenimenti è nato nel 1968 il «Premio 
Acqui Storia», che si è imposto come il più prestigioso riconoscimento italiano 
nell’ambito della storiografia scientifica e divulgativa, e tra i più importanti a 
livello internazionale.  


