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PRESENTAZIONE

Anche il terzo volume degli Incontri triestini di filologia classica conferma chi ha pro-
fuso energie per organizzare questa attività didattica e scientifica della bontà della iniziati-
va all’interno della scuola universitaria al di là di mode e tendenze. Nello stesso tempo
siamo consapevoli di non poter prevedere la durata (o la sopravvivenza) di questa fortuna
che condividiamo con gli studenti e con i colleghi. In ogni caso l’interesse suscitato e i risul-
tati ottenuti ci hanno stimolato per ora a proseguire.

Come sempre, Laura Casarsa e Marco Fernandelli hanno condiviso programmi e lavo-
ro: senza il loro aiuto disinteressato questo terzo ciclo non sarebbe giunto in porto. La
Biblioteca Statale di Trieste, nello spirito di una collaudata e preziosa collaborazione, ha
garantito il concreto svolgimento degli Incontri e la loro pubblicazione a stampa. Un rin-
graziamento particolare al suo direttore, Marco Menato, per l’attenzione ininterrotta e la
generosa disponibilità.

Il volume raccoglie anche gli atti del Convegno Il calamo della memoria. Riuso di testi
e mestiere letterario nella tarda antichità (tenutosi a Trieste presso la Biblioteca Statale il
21-22 aprile 2004), in quanto programmato all’interno del calendario degli Incontri come
approfondimento di temi relativi alla letteratura tardoantica. Il dibattito che ci ha tutti coin-
volto ha dato i suoi frutti che sottoponiamo all’attenzione degli studiosi.

In Appendice sono stampati gli interventi commemorativi tenuti il 20 gennaio 2003 nella
cerimonia di intitolazione di una sala del Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università di Trieste a Marcello Gigante. Una testimonianza del ricordo che lo studio-
so ha lasciato del suo magistero triestino e della continuità del suo messaggio scientifico.

L. C. e A.T.
Trieste, ottobre 2004

 




