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GINO BANDELLI

I primi anni del magistero triestino di Filippo Càssola
(1958/1959 - 1961/1962)*

Filippo Càssola1 venne chiamato a ricoprire l’insegnamento di Storia greca 
e romana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste il 27 
giugno del 19582.

Nato il 6 agosto del 1925 a Napoli, dove portò a termine gli studi elementari 
e medi3, si era iscritto nell’autunno del 1942 alla Facoltà di Lettere e Filosofia di 
quell’Ateneo e, dopo due soggiorni dipendenti dalle vicende belliche a Padova e 
a Firenze (in quest’ultima Università seguì tra gli altri un corso di Giulio Gian-
nelli), si era laureato il 27 luglio 1946 nella città di origine, discutendo una tesi 
di Letteratura greca sulle interpretazioni moderne di Sofocle. Venuto meno, an-
che per un cambiamento di prospettive scientifiche, il rapporto col Suo relatore 
Vittorio De Falco, passò ad un altro campo delle discipline antichistiche, legan-
dosi a Giovanni Pugliese Carratelli e frequentando l’ambiente in cui nasceva 
l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Benedetto Croce e Adolfo Omodeo, 
dove gli furono compagni Marcello Gigante ed Ettore Lepore, di qualche anno 
più anziani4.

Titolare della cattedra di latino e greco nei Licei classici fin dall’anno scolasti-

* I dati biografici e professionali concernenti lo Studioso derivano per la maggior parte dai 
documenti conservati nell’Archivio storico dell’Università degli Studi di Trieste (ASUST). 
Ringrazio Sonia Bertorelle, che lo dirige con grande professionalità e cortesia, per avermeli resi 
accessibili.

1 Delle commemorazioni del Maestro cf., in part., le seguenti: Magris 2006; Canfora 
2006; Serpa 2005-2006; Bandelli 2006; Cavazza 2006; Zaccaria 2006; Bandelli 2007; 
Faraguna 2007; Bandelli 2009. Da ultimo: Tedeschi 2016.

2 ASUST, Registro dei verbali delle adunanze del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
[dal nr. 64, 28 giugno 1951, al nr. 205, 10 marzo 1960], nr. 182, 27 giugno 1958, 327. Cf., inol-
tre, Càssola 2000.

3 Nel Liceo “Umberto I” Gli fu «compagno di banco» Giorgio Napolitano: Zaccaria 
2006, 671, n. 1. 

4 Per un giudizio sull’ex Allievo cf. Pugliese Carratelli 1993, I, [XIII]-XIX. Inoltre: 
Bandelli 2006, 13, n. 10-12.
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co 1949/19505, cominciò a svolgere parallelamente un’intensa attività di ricerca 
nel campo della protostoria e della storia ellenica, soprattutto egea e microasia-
tica, tradottasi, dopo la pubblicazione di una serie di articoli, nella Sua prima, 
grande monografia, La Ionia nel mondo miceneo, édita nel 19576.

La conclusione del volume si apre con un passo del Moby Dick di Herman 
Melville: «God keep me from ever completing anything. This whole book is 
but a draught – nay, but the draught of a draught»7. Essa costituisce il primo 
esempio di chiavi di lettura, talvolta ironiche, talvolta malinconiche, delle Sue 
interpretazioni antichistiche, suggeriteGli da questo o quello degli autori mo-
derni da Lui prediletti (nella successiva monografia, dedicata ai gruppi politici 
della Media Repubblica, incontriamo passi delle Avventure di Alice nel paese delle 
meraviglie di Lewis Carroll e della Stanza di Jacob di Virginia Woolf )8.

L’Autore si proponeva dunque di continuare il discorso iniziato: «Debbo a 
questo punto precisare che l’obiettivo principale delle mie ricerche era, quando 
le cominciai circa dieci anni or sono, e tuttora rimane (per altri dieci anni, a 
quanto temo), una storia della lega ionica»9. Ma il progetto, auspicato anche 
nella calorosa e memorabile recensione che Arnaldo Momigliano dedicò al volu-
me10, non ebbe un séguito, né immediato, né compiuto. Nel periodo immediata-
mente successivo, accanto a qualche breve saggio da valutare come un corollario 
della monografia11, Egli pubblicò una sequenza organica di quattro indagini di 
Storia romana, dedicate a Erodiano e, tangenzialmente, ad alcune delle vicende 
narrate nell’opera di questo12.

5 Curriculum autografo, [1].
6 La bibliografia dello Studioso è pubblicata in Càssola 1993, I, Grecia, XV-XX, Càssola 

1994, II, Roma, XI-XVI e in Bandelli 2006, 25-34, nr. 1-163. Postumo: Càssola 2016.
7 Càssola 1957, 345. 
8 Càssola 1962, 261 e 424 (al riguardo cf. Bandelli 2009, 46). 
9 Càssola 1957, 349-350.
10 Momigliano 1957 (ripubblicato in Momigliano 2012). Cf., in part., ibid., 599 (ibid., 

606): «Il Cassola va congratulato per un lavoro di lunga lena, composto con grande chiarezza 
ed economia di parole, benissimo informato e accuratamente meditato: un bel libro insomma, 
da cui nessun studioso di storia greca arcaica potrà prescindere»; ibid., 601 (ibid., 608): «Ma è 
anche un invito al Cassola di concludere presto la sua storia della lega ionica. Nessuno oggi è più 
preparato di lui a scriverla».

11 Cf. Opere di Filippo Càssola (1952-2006), in Bandelli 2006, 26-27, nr. 11 (= Càssola 
1993, 65-84), 12 (= Càssola 1993, 85-95), 18 (= Càssola 1993, 97-119), 19.

12 Ibid., nr. 13 (= Càssola 1994, 1-11), 14 (= Càssola 1994, 13-25), 15 (= Càssola 
1994, 27-35), 16 (= Càssola 1994, 37-45).
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Credo che la cosa trovi spiegazione in motivi di carattere accademico: Filippo 
Càssola mirava ormai alla libera docenza che, riguardando sia la storia greca, sia 
la storia romana, presupponeva, quanto meno in linea teorica, una produzione 
qualificata in entrambi i campi.

Fu così che, non molto dopo l’accoglimento delle Sue richieste d’insegnare 
Storia greca e romana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e Storia romana 
presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Trieste (28 giugno del 1958)13, 
Egli acquisì anche il titolo suddetto (D. M. del 23 agosto del 1958)14.

Nella prima istituzione, progettata e realizzata fra il settembre e il novembre 
del 1943, cioè fra l’inizio dell’occupazione tedesca della città e la fase di avvio 
della Repubblica di Salò, la Storia greca e romana, dopo un biennio di esisten-
za incerta15, venne rafforzandosi progressivamente grazie dapprima a Luigia 
Achillea Stella, che, ordinaria di Letteratura greca, insegnò da supplente per 
otto anni (1945/1946 - 1952/1953) anche l’altra materia (nel cui àmbito fu 
maestra e relatrice di Ruggero Fauro Rossi), e poi a Giovanni Vitucci, che Le su-
bentrò in quest’ultima come ordinario nel quadriennio successivo (1953/1954 
- 1956/1957) – durante il quale propose ed ottenne lo sdoppiamento del pre-
cedente Istituto di Storia in uno di Storia antica e uno di Storia medioevale e 
moderna – e, dopo il suo trasferimento a Perugia, come incaricato nella fase di 
transizione (1957/1958)16. Quanto alla Facoltà di Magistero, nata il I novembre 
del 195617, la copertura dell’insegnamento di Storia romana venne affidata nei 
primi anni al titolare della Facoltà di Lettere e Filosofia, cioè, inizialmente, al 
medesimo Vitucci18.

La domanda rivolta a quest’ultima nel 1958 da Filippo Càssola determinò, 
com’ebbe a dire con affettuosa ironia Ruggero Fauro Rossi, «non lievi tensioni 
nelle alte sfere»19: ma, sostenuto contro quelli ‘cattolici’ dai membri ‘laici’ del 
Consiglio di Facoltà, il candidato repubblicano proveniente da Napoli otten-

13 Lettere e Filosofia: cf. supra, n. 2; Magistero: ASUST, Facoltà di Magistero, Verbali (delle) 
aduna‹n›ze del Comitato, 12 dicembre 1956 … 9 dicembre 1960, nr. 12, 28 giugno 1958, 21.

14 ASUST, Stato matricolare del personale, Cassola Filippo.
15 Università di Trieste 1997, 140-142, 301-303, 305-308; Bandelli 2000, 217-223; Vinci 

2001, 9-32. 
16 Bandelli 2000, 217-233.
17 Rossi 2008, 391-393. 
18 ASUST, Facoltà di Magistero, Verbali (delle) aduna‹n›ze del Comitato, 12 dicembre 1956 

… 9 dicembre 1960, nr. 1, 12 dicembre 1956, 3 e nr. 6, 18 giugno 1957, 9.
19 Rossi 2000, 315. 
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ne una clamorosa vittoria, battendo per nove ad uno l’altro concorrente, cioè 
Giancarlo Susini, cui venne attribuito comunque l’insegnamento di Antichità 
greche e romane20. Aveva inizio così un magistero destinato a durare per quasi 
mezzo secolo.

Entro i limiti del mio intervento prenderò in esame i primi anni di esso, rivol-
gendo un’attenzione particolare al rapporto biunivoco riscontrabile fra l’attività 
scientifica e quella didattica dello Studioso.

In conformità con la prassi per cui la Storia greca e romana veniva general-
mente sdoppiata in due insegnamenti, uno di Storia greca e uno di Storia roma-
na, tenuti ad anni alterni, Filippo Càssola dedicò il primo corso triestino, quello 
del 1958/1959, alla storia dell’Ionia tra il periodo miceneo e la sua adesione alla 
lega delio-attica21. Una parte iniziale, che riproponeva a grandi linee l’argomento 
del recente volume, era dunque seguita da una seconda, che affrontava temi privi 
di riscontro nei lavori pubblicati negli Anni Cinquanta, ed anche in séguito22.

Ma già nella successiva tornata di Storia romana (1959/1960) – in cui le eser-
citazioni di Epigrafia latina vennero condotte per la prima e non ultima volta da 
Ruggero Fauro Rossi – emerse un fatto di grande interesse, che preannunciò la 
seconda monografia dello Studioso. Intitolato Fabio il Temporeggiatore e la poli-
tica romana del suo tempo, ma in realtà concernente un periodo molto più esteso, 
il ciclo didattico si aprì con una serie di lezioni aventi per oggetto le teorie sulla 
lotta politica della Media Repubblica formulate da Theodor Mommsen, Frie-
drich Münzer, Matthias Gelzer e le loro scuole, per concentrarsi poi sull’analisi 
del ruolo della nobilitas, dell’ordo equester, della plebe urbana, della plebe rurale e 
sui rapporti clientelari e sull’attività politica di alcuni protagonisti dell’età com-
presa tra l’annessione dell’Ager Gallicus e la guerra tarantina da una parte e il Bel-
lum Hannibalicum e i prodromi dell’espansione della potenza italica in Oriente 
dall’altra, cioè, in sequenza più o meno cronologica, Manio Curio Dentato, Gaio 
Fabrizio, Gaio Flaminio, Marco Claudio Marcello, Quinto Fabio Massimo, gli 
Scipioni e Tito Quinzio Flaminino. La semplice lettura del Diario delle lezioni 
permette di cogliere le novità fondamentali apportate dal Maestro al modello 
münzeriano di Römische Adelsparteien und Adelsfamilien (1920), seguito nel 
1951 dall’autorevole monografia di Howard Hayes Scullard intitolata Roman 

20 Cf. supra, n. 2. L’episodio non pregiudicò le successive relazioni tra Càssola, Susini e Rossi, 
che si mantennero sempre amichevoli: Susini 2000, 213-214. 

21 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diario delle lezioni, Anno Acc. 1958-1959.
22 Cf. supra, n. 11.
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Politics. 220-150 B. C. (di un àmbito cronologico, dunque, molto più ristretto): 
novità rappresentate da una ricostruzione dei «partiti della nobiltà» non sulla 
base di schemi a priori ma tramite una puntuale analisi prosopografica; e dal rico-
noscimento, accanto a quello certo dominante della nobilitas, del ruolo politico 
delle masse popolari, non indifferenziate ma suddivise in clientelae socio-eco-
nomicamente distinte, come il ceto mercantile, la plebe urbana e la plebe rurale, 
le cui diverse aspirazioni, recepite da una classe politica non meno articolata, 
condizionavano, insieme con le vicende interne (riforme e controriforme dei co-
mizi), l’imperialismo della Repubblica, segnato da due tendenze, volte, rispetti-
vamente, ai «mercati» dell’Italia meridionale e del Mediterraneo orientale ed ai 
territori ad alto potenziale agricolo della Sabina e della Gallia Cisalpina23. Non 
è chi non veda in tutto ciò gran parte della materia, in fase di elaborazione, dei 
Gruppi politici romani nel III secolo a.C.: che, a differenza della Ionia nel mondo 
miceneo, preceduta e accompagnata da una sequenza di articoli di più o meno 
ampio respiro, non ebbero anticipazioni e paralleli significativi (a parte un saggio 
pubblicato nel 1960 circa i rapporti di Flaminino con gli Scipioni)24, ponendo 
quindi gli studenti di quel secondo anno accademico del Maestro nella condizio-
ne privilegiata di conoscere per primi le linee generali di uno dei capolavori della 
storiografia sulla Media Repubblica.

Ma tali considerazioni valgono anche per il corso del 1961/1962, che antici-
pò la suddetta prospettiva di mezzo secolo, come risulta dal titolo Schieramenti 
e orientamenti della classe politica romana dalla prima guerra sannitica alla guer-
ra tarantina, delineando il ruolo di Quinto Publilio Filone, Appio Claudio il 
Cieco, Lucio Papirio Cursore e le rispettive clientelae25. Tenuto conto di un arco 
temporale esteso, alla fine, dalla metà del IV ai primi decenni del II secolo a.C., 
il titolo della seconda monografia, pubblicata nel 196226, risultò dunque tanto 
più riduttivo.

Della vasta eco suscitata da essa ho detto in altra sede27. Qui, è sufficiente che 
riproponga un giudizio di Francesco Paolo Casavola, giurista e amico napoleta-
no, con Luigi Labruna, dello Storico «dirimpettaio» del Rettifilo:

23 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diario delle lezioni, Anno Acc. 1959-1960.
24 Cf. Opere di Filippo Càssola (1952-2006), in Bandelli 2006, 27, nr. 20 (= Càssola 

1994, 47-80).
25 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diario delle lezioni, Anno Acc. 1961-1962.
26 Cf. supra, n. 8.
27 Bandelli 2009, 42-43, n. 43-45. 
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Càssola vede nella Repubblica il laboratorio della dialettica tra i gruppi socia-
li, della loro interazione economica, culturale, politica. La nostra generazione 
scopriva le composizioni e scomposizioni della società sotto la suggestione dello 
schema marxiano e marxista della lotta di classe, ma con un empirismo che mira-
va - popperianamente - a falsificare le rigidità di quello strumento dogmatico28.

Sennonché, la disponibilità del Maestro a valutare con rispetto e attenzione la 
storiografia marxista29 – un carattere messo in evidenza nel Suo necrologio anche 
da Luciano Canfora30 – non può rimuovere il dato fondamentale che I gruppi 
politici romani nel III secolo a.C. dimostrano come non sia necessario aderire al 
pensiero marxiano e marxista per cogliere i nessi fra economia, società e politi-
ca: una lezione che taluni esponenti dell’antichistica più recente non hanno mai 
fatta propria.

Che la Media Repubblica fosse, in quei primi anni triestini, uno degli àmbiti 
privilegiati dell’attività di ricerca e d’insegnamento di Filippo Càssola nel campo 
della Storia romana è un dato di fatto: ma non va taciuto, a conferma della va-
stità delle Sue competenze, che il corso che tenne presso la Facoltà di Magistero 
nel 1958/1959 fu dedicato all’età dei Gracchi31 (oggetto, peraltro, di trattazioni, 
anche manualistiche, più tarde)32 e che nel 1962/1963 avrebbe analizzato nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia La crisi dell’Impero nell’età dei Severi33 (collegando-
si ai precedenti contributi erodianei, cui ne aggiunse un altro)34.

Quanto ai corsi di Storia greca del 1960/1961 e del 1961/1962 (in quest’ul-
timo anno accademico il previsto insegnamento di Storia romana venne af-
fiancato, in via straordinaria, pure dall’altro), il nesso fra l’attività didattica e 
le pubblicazioni fu più labile. Degli argomenti affrontati nel tema unico desti-
nato all’àmbito ellenico, diviso in due parti (1960/1961: Lo sviluppo della co-
stituzione ateniese dalla monarchia fino alla guerra del Peloponneso; 1961/1962: 

28 Casavola 1997, 617-620, in part. 618. 
29 Cf., ad es., Càssola 1975.
30 Canfora 2006.
31 ASUST, Facoltà di Magistero, Diario delle lezioni, Anno Acc. 1958-1959.
32  Cf. Opere di Filippo Càssola (1952-2006), in Bandelli 2006, 30-31, nr. 79 (273-296), 81 

(341-356), 90 (II, 60-67), 91 (I, 296-303), 101 (152-166).
33 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diario delle lezioni, Anno Acc. 1962-1963.
34 Cf. supra, n. 12; Opere di Filippo Càssola (1952-2006), in Bandelli 2006, 27, nr. 30 (= 

Càssola 1994, 107-111). Negli anni successivi la serie continuò: 28, nr. 41 (= Càssola 1994, 
125-155), 49, 50, 51.
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Sviluppi della politica ateniese dalla guerra del Peloponneso alla guerra corinzia. 
Influenze della politica estera sulla politica interna)35, soltanto quello concernen-
te il regime terriero e la relativa politica di Solone diede luogo, qualche anno 
dopo, a una serie, comunque fondamentale, di articoli, per i quali rimando alla 
penetrante analisi dedicata loro, nella commemorazione del Maestro, da Miche-
le Faraguna36.

Ma non meno significativa, tra docenza e ricerca, fu la Sua attività come rela-
tore di tesi di laurea, così nel settore greco (da Fidone di Argo al regno d’Epiro 
e ad Antigono Gonata)37 come in quello romano (da Cesare a Gallieno e da 
Licinio e Costantino al Cristianesimo occidentale di età costantiniana)38.

Il 18 giugno del 1962 il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia rilasciò 
ad un gruppo di suoi docenti un Certificato di servizio39. Quello che c’interes-
sa, pertinente al quadriennio che volgeva alla fine, venne formulato da Luigia 
Achillea Stella e Marcello Gigante in questi termini:

[…] il Cassola ha riconfermato le sue doti di serietà di metodo, larghezza di oriz-
zonte culturale, acutezza critica, ingegno e solida preparazione, rivelando anche 
particolari attitudini didattiche nella organizzazione di seminari e nella guida di 
tesi di laurea, e dando con intelligente fervore il proprio contributo alla sempre 
migliore organizzazione dell’Istituto di Storia antica, ancora in via di sistemazio-
ne. La Facoltà è pertanto lieta di attestare la sua piena soddisfazione, conferman-
do l’apprezzamento già manifestato nel riconferire l’incarico di anno in anno. I 
vari premi di operosità conseguiti dal Cassola stanno a testimoniare inoltre come 
sia apprezzata dalla Facoltà la sua attività scientifica di studioso40.

35 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diario delle lezioni, Anno Acc. 1960-1961 e Anno 
Acc. 1961-1962.

36 Cf. Opere di Filippo Càssola (1952-2006), in Bandelli 2006, 27-29, nr. 32 (= Càssola 
1993, 121-132), 33 (= Càssola 1993, 133-181), 34 (= Càssola 1993, 201-211), 40 (= Càs-
sola 1993, 183-199), 42 , 71 (= Càssola 1993, 227-238). Faraguna 2007, 49-52.

37 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sessioni di laurea degli Anni Acc. 1958-1959, 1960-
1961, 1961-1962, passim. 

38 ASUST, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sessioni di laurea degli Anni Acc. 1958-1959, 1960-
1961, 1961-1962, passim. Non ho trovato documentazione di tesi dirette da Filippo Càssola 
nella Facoltà di Magistero per i tre Anni Acc. 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, in cui vi ebbe 
l’incarico di Storia romana.

39 ASUST, Registro dei verbali delle adunanze del Consiglio (della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia) [dal nr. 206, 11 marzo 1960, al nr. 268, 17 marzo 1964], nr. 242, 18 giugno 1962, 166-170.

40 Ibid., 169-170.
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Qualche mese dopo m’iscrissi all’Indirizzo classico del Corso di laurea in 
Lettere del nostro Ateneo. E nei due anni accademici successivi (1963/1964 e 
1964/1965) ebbi l’opportunità di sperimentare di persona, frequentando le Sue 
lezioni, la fondatezza di tale giudizio, che la mia breve esperienza di laureando 
prima e un contatto pluridecennale come borsista, assistente e docente poi non 
fecero altro che ribadire, di giorno in giorno. 
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