Liceo Classico
Giosuè Carducci

“OMERO COM’È” - Incontro di studio

“ OMERO COM’È ”
Liceo Classico Statale
Giosuè Carducci
Via Beroldo, 9
20127 Milano

incontro di studio

sabato
24 gennaio 2009
11.20 - 13.20

tel. 02 28 47 232
www.liceocarducci.it

«La cultura classica…
apparentemente inutile …
rappresenta il più valido
antidoto contro i due potenti
veleni del nostro tempo: il
tecnicismo e l’utilitarismo.»

(dal discorso del professor Mario
Zambarbieri in occasione del
cinquantenario del Liceo Carducci)

Aula Magna
del Liceo

“ OMERO COM’ È ”

Le ragioni di un Classico
«Ai miei scolari del Liceo Carducci di Milano,
che mi domandavano quale libro fosse più
utile leggere per capire Omero, ero solito
rispondere che bisognava leggere Omero…»

Così scriveva il professor Zambarbieri
nella prefazione al 1° volume di L’Iliade
com’è, edito nell’ormai lontano 1988.

24 gennaio 2009

Ai nostri scolari di oggi vogliamo ricordare
la ‘necessità’ di leggere i Classici, a
partire da Omero, «grande maestro
dell’umanità».
I Classici sono infatti, rispetto a noi,
radicalmente diversi, portatori di
esperienze da noi remote, spesso difficili
da comprendere, ma proprio per questo
ci aprono a dimensioni altrimenti ignote e
ci aiutano a migliorare la nostra capacità
di intendere l’ ‘altro’.

Leggere Omero col professor Mario
Zambarbieri
Il professor Zambarbieri ci guiderà ancora
nella lettura di Omero insieme a
Giuseppe Zanetto e Andrea Capra
dell’Università degli Studi di Milano,
i quali parleranno rispettivamente dell’Iliade
(“Gli uomini e le foglie: il VI canto”) e
dell’Odissea (“Odisseo tra i Feaci: l’insidia
dell’avventura, l’astuzia del racconto”).
“Omero” . Copia romana del II sec.
d.C. di un'opera greca del II sec. a.C.
Parigi, Museo del Louvre
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Infine, il professor Salvatore Rizzo,
protagonista per tanti anni della vita culturale
del nostro Liceo, concluderà con un ricordo
personale di Zambarbieri collega e amico.

Mario Zambarbieri e Cesare Segre
fotografati alla Biblioteca Braidense
da Alessandro Vicario

«…ci si potrebbe chiedere perché
egli abbia consumato tanto tempo
della sua vita nello studio del greco:
e sono certo che la sua risposta
sarebbe tanto semplice quanto
singolare: «per amore». Ma più
probabilmente egli rimarrebbe
ammutolito per l'inaudito oltraggio
della domanda: e il senso della sua
dedizione resterebbe per sempre
nascosto nella verità del suo io
interiore.»
( Dario Del Corno, IL SOLE 24 ORE,
25 maggio 2003 )

