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Giuseppe Zanetto insegna Letteratura teatrale
della Grecia antica all'Università degli Studi
Statale di Milano.
Tra i suoi lavori più recenti, i due volumi Siamo
tutti greci (2018) e Miti di ieri. Storie di oggi
(2020), entrambi pubblicati da Feltrinelli.
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Da molti anni l'attualità della cultura classica - ossia la
sua pertinenza con il mondo di oggi - è oggetto di
discussione; ed è discusso, di conseguenza, il ruolo del
Liceo classico, che di quella cultura è l'interprete presso
le giovani generazioni. In difesa del Liceo classico e delle
materie che lo qualificano, ossia il greco e il latino, si è
scritto e si scrive molto; gli argomenti a cui si ricorre
sono sia culturali che didattici: la forza della tradizione,
il valore archetipico dell'ideazione antica, la valenza
formativa della traduzione dal latino e dal greco,
l'importanza della memoria nella costruzione
dell'autocoscienza. Forse però il modo migliore per
esplorare la vitalità della cultura classica è osservarne
gli exploits, cioè le scoperte, le nuove acquisizioni, gli
slanci. È quello che tenteremo di fare nella
conversazione "Una scuola geniale".
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