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PRESENTAZIONE

I materiali scientifici raccolti in questo volume degli Incontri triestini di filologia classi-
ca n. 1 trovano la loro prima giustificazione nell’attività didattica universitaria a sostegno e
a integrazione della quale sono nati e alla quale sono destinati.

Cose d’altri tempi? Forse. Ma non è stato un atto di particolare coraggio o di acritica fidu-
cia nel domani. L’attività qui documentata, come quella dei cicli successivi, rientra nella
programmazione generale dei corsi di greco e di latino nell’ambito della Facoltà di Lettere;
non è finalizzata soltanto agli interessi scientifici dei docenti, dei dottorandi e dei laurean-
di, ma si rivolge a tutti gli studenti (anche dei licei) e a tutte le persone interessate. Gli
Incontri costituiscono inoltre una sorta di laboratorio al cui interno sono individuati, discussi
e predisposti temi, problemi e materiali didattici per la European Summer School of Classics
che si tiene a Trieste nel mese di settembre di ogni anno. Per l’oggi ha funzionato: per il
futuro si vedrà.

Nello stesso tempo la pubblicazione di questo libro (e di quelli che seguiranno) vuole ren-
dere disponibili alla comunità degli studiosi interventi su argomenti inediti, originariamen-
te di tipo seminariale (tenuti nel periodo ottobre 2001-maggio 2002) e organizzati con la col-
laborazione attiva del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università e della
Biblioteca Statale di Trieste che ha pure ospitato nelle proprie sale le singole sedute.

L’iniziativa non sarebbe potuta giungere in porto senza la condivisione quotidiana del
lavoro e dei programmi e la disponibilità costante degli amici Laura Casarsa e Marco
Fernandelli.

Gratitudine sincera dobbiamo ai colleghi che con disponibilità amicale hanno accettato il
nostro invito e onorato l’impegno assunto e contribuito al buon esito dei nostri propositi.

L’ordine dei contributi stampati rispecchia quello del calendario con cui si sono svolti gli
Incontri.

L. C.
Trieste, luglio 2003


