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Dieci anni fa Filippo Càssola ci lasciava in punta di piedi così come era nel suo 
stile ed è merito del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Lucio 
Cristante, aver voluto questa giornata come segno del fatto che il tempo passa, la 
gratitudine e l’affetto restano: allieve ed allievi hanno parlato portando il ricordo di 
quanto devono al loro Maestro, tantissime allieve ed allievi hanno ascoltato con la 
partecipazione di chi si sente parte di una storia condivisa, un collega ha raccontato 
l’ultimo bagliore del Suo generoso acume. Eppure la giornata non è stata solo un 
appello alla memoria bensì qualcosa di più, è stata un’affermazione identitaria, la 
riaffermazione dell’importanza degli studi classici dei quali Càssola è sempre stato 
mite e determinato paladino. Viviamo immersi nel frastuono di voci e affermazioni 
gridate di una cultura che si fa spettacolo, uno spettacolo che si vuole sensazionale e 
colorito, nel quale l’umbratile lavoro del filologo è visto come noia. No – abbiamo 
detto – non c’è comprensione vera senza Filologia e senza Storia, abbiamo bisogno 
di silenzio, perché ricordiamo che il buon Dio non si rivelò ad Elia nel terremoto o 
nel fuoco bensì nel sussurro di una brezza leggera (1Re 19, 12), abbiamo ricordato 
che la ricerca e l’etica sono aspetti della medesima realtà. È stato questo il principale 
insegnamento di Filippo Càssola, il sussurro di una brezza leggera che ha indicato a 
tutti noi la strada da percorrere. Certo, ognuno poi l’ha percorsa e la percorre a suo 
modo con mete diverse, tuttavia penso che in tutti sia rimasto vivo l’esempio del Ma-
estro: l’onestà intellettuale nella ricerca e nell’impegno civico, il rispetto del proprio 
dovere, l’apertura intellettuale e scientifica.

Lo studio dell’antichità classica non gode oggi nel mondo di buona salute, al-
cuni lo vedono come un passatempo ottocentesco da vecchi barbogi ed altri come un 
paziente debilitato bisognoso di trasfusioni di modernità. «Fessacchiotti» – avreb-
be detto Filippo – gli uni e gli altri. L’antichistica è stata da sempre una delle più 
luminose filiere di ricerca dell’Accademia italiana, basata su una visione olistica 
interdisciplinare e non pedante specializzazione dell’occhio sinistro (essendo quello 
destro affidato ad un altro specialista), l’antichistica, dicevo, senza la quale le scien-
ze umanistiche sarebbero semplicemente afone. Filologia e Storia sono gli elementi 
fondanti che Càssola ci ha raccomandato e ne è un benvenuto segno la recentissima 
riedizione per i tipi di Einaudi della sua traduzione di Erodiano.

Torniamo agli atti della giornata. Fausto Zevi ha illustrato gli importanti fasti 
epigrafici di Priverno che hanno aperto nuovi ed inaspettati scenari sulla vita politi-
ca a Roma nell’ultimo anno di vita di Cesare ed ha mostrato come l’interpretazione 



- VI -

di Càssola lo abbia guidato nell’intrico delle fonti letterarie. È certo che questo testo 
postumo, che altrove Zevi ha fatto conoscere integralmente, è destinato ad imprime-
re una svolta negli studi su Cesare e su Ottaviano. Gino Bandelli ha ripercorso con 
sensibilità i primi anni del magistero triestino di Càssola, mostrando come didatti-
ca e ricerca si intrecciassero continuamente nell’attività di Filippo, come la seconda 
dipendesse dalla prima. Anzi, Filippo era solito dire che far lezione su quanto si 
studiava era il miglior modo per chiarire a se stessi i dubbi e per mettere in ordine 
le proprie idee. Claudio Zaccaria ha dottamente illustrato i meriti dell’interpreta-
zione dell’elogium frammentario di Brindisi da parte del Maestro, segnalandone 
le novità ed arricchendo la trattazione con una rassegna critica che mette in luce 
l’attualità delle proposte esegetiche di Càssola. Fulvia Mainardis ha ricordato il con-
tributo che Filippo Càssola ha portato ad una migliore comprensione della storia del 
Caput Adriae, una storia che è solo apparentemente ‘locale’ e che invece si salda a 
quella generale della politica romana ed al tema – questo sì davvero importante – 
di cosa si debba intendere per romanizzazione. Monica Chiabà riprende il tema a 
Càssola ed a lei stessa caro della colonizzazione romana arcaica, tema complesso nel 
quale, come ben mostra la relatrice, è difficile procedere con sicurezza. Molto oppor-
tunamente Paula Botteri ha ricordato la parabola del “Circolo di cultura politica 
Adolfo Omodeo”, segno forte dell’impegno civile di Càssola ispirato dall’esempio di 
quelle che furono le nobili figure del Partito d’Azione e dei pensatori democratici in 
tempi difficili. Come modesto contributo personale ricordo bene che quando discu-
temmo con Filippo il nome da attribuire al nostro piccolo cenacolo la prima ipotesi 
fu quella di intitolarlo a Gaetano Salvemini e in seconda istanza a Carlo e Nello 
Rosselli: non potemmo farlo perché esistevano già sodalizi con lo stesso nome. La 
scelta di Adolfo Omodeo non fu un ripiego, ma l’omaggio a un padre nobile della 
schiera di Piero Calamandrei e di Ernesto Rossi.

Siamo tutti parte di una storia condivisa e sta a noi conservare il meglio di essa e 
trasmetterlo a chi verrà dopo di noi, questo è stato anche il senso della giornata e con 
Catullo ci rivolgiamo a Filippo dicendo

atque in perpetuum, frater, ave atque vale.

                                                                                                                       Franco Crevatin




