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- Dott. Grillo, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Posso dire di svolgere due vite: la prima come 
studente iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze 
Storiche e Orientalistiche presso l’Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna, la seconda come docente di latino 
e greco presso il Centro di Studi Classici ‘GrecoLatinoVivo’ 
nella sede di Bologna. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Insegno da due anni. Ho iniziato quando ero iscritto al 
corso di laurea triennale in Lettere presso l’Università 
degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Lettere, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Sono un appassionato viaggiatore, e come tale, adoro 
esplorare i luoghi creati dalla cultura umana. 
Esplorazione e curiosità sono le motivazioni che mi 
spingono alla conoscenza. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. L’ho scelta in quanto mi permetteva di equilibrare il 
tempo di studio con quello dedicato a progetti culturali e 
alla didattica delle lingue classiche. Inoltre, adoro 
sperimentare strade nuove ed intrecciare l’umanesimo 
con la tecnologia, una risorsa sempre più importante. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“La Fedra di Racine: la tragedia della polisemia”? 
 

R. Mi ha affascinato come la teoria letteraria costruisca 
attorno ad un’opera una struttura aperta, così che il testo 
diviene qualcosa di vivo: sta al critico catturare le diverse 
sfumature del suo respiro, i suoi sensi plurali; questa 
disciplina mi ha permesso di decostruire l’idea di testo-



oggetto e di aprire le porte verso il concetto di superficie, 
costruita da intense relazioni. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il 

conseguimento della Laurea? 
 
R. Ho avviato un’attenta analisi critica delle fonti che mi 
trovo a leggere, operando non più una prospettiva 
generalizzante, bensì molteplice ed euristica, che 
abbraccia un metodo storico-comparativo. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia 

avvicinarsi alla Sua stessa professione? 
 
R. Consiglio di avere curiosità e stupore nell’osservare le 
dinamiche ed i processi socio-culturali che ci circondano, 
di sapere ascoltare ed immergersi in ciò che si ritiene 
‘altro’: l’alterità permette il disvelarsi di una realtà 
plurale. Per essere insegnanti non è sufficiente conoscere 
la disciplina, ma occorre essere interconnessi e 
relazionati con un tessuto di idee sempre più grandi e 
luminose. 
 
 
 
 
 
 


