
Premessa

Il 22 ottobre 2008 il Liceo cantonale di Lugano ha voluto dedicare 
una giornata al ricordo di alberto Gril li, a poco più di un anno dal la sua 
scomparsa, avvenuta il 20 maggio 2007. Le relazioni degli studiosi che 
hanno partecipato al l’iniziativa – col leghi e al lievi di Gril li che hanno il
lustrato alcuni degli aspetti del la sua ricca e multiforme produzione scien
tifica – sono raccolte nel le pagine che seguono, insieme con alcune del le 
lettere giunte in quel l’occasione ad attestare quanto la sua figura di uomo 
e di studioso sia presente nel la memoria. merito certo del suo interesse, 
sempre vivissimo, per le persone e per ogni aspetto del sapere, un interes
se sorretto dal la convinzione che la ricerca scientifica nasca – per usare le 
sue stesse parole – «da amore per la verità», e che il momento del l’in se
gna mento e del la discussione, soprattutto con i giovani, sia un modo per 
dar vita a questa aspirazione in comunione di spirito e di intenti. 

È noto a tutti quanto l’insegnamento, non solo quel lo universitario, 
ma prima di tutto quel lo liceale, sia stato importante per alberto Gril li. 
I molti anni da lui trascorsi al liceo (a Lecco, poi a milano), coltivando 
paral lelamente le sue ricerche, prima di arrivare nel 1966 al la cattedra di 
Letteratura latina del la Facoltà di Lettere e Filosofia del l’Università de
gli studi di milano, lo hanno reso particolarmente sensibile ai problemi 
del l’insegnamento nei diversi livel li. Da ciò l’attenzione con cui è stato 
sempre aperto a ogni forma di col laborazione tra l’ambiente universitario 
e la scuola superiore: vuoi attraverso l’associazione Italiana di Cultura 
Classica (di cui fu consigliere nazionale, e presidente del la Delegazione 
milanese per molti anni), vuoi attraverso l’attività costante svolta in qua
lità di esperto di latino e greco, dal 1968 al 2000 presso il Liceo cantonale 
di Lugano, una istituzione benemerita anche per aver ospitato numerosi 
corsi di aggiornamento per docenti di latino e greco del Canton Ticino, 
che hanno visto la presenza di studiosi di fama internazionale, e hanno da
to luogo a significative pubblicazioni: e anche di queste iniziative alberto 
Gril li era partecipe e animatore.
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6 isabella gualandri

In un momento in cui sempre di più si sente il bisogno che scuola e 
università trovino il modo di raccordarsi l’una al l’altra e dialogare insieme, 
la figura di Gril li si rivela quindi singolarmente attuale, e ci indica la strada 
da percorrere. 
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