
GIOVANNI SALANITRO

QUINTINO CATAUDElLA
NEl CENTENARIO DELLA NASCITA *

Ringrazio innanzi rutto gli Organizzateri di quesro incontro in
onore di Quintino Cataudella, per avermi invitaro qui a Ragusa,
in una sedc tanto prestigiosa, ciando cos1 la possibilita a me che
fui suo allievo fedele di rendergli adeguaro e doveroso omaggio.
Un grazie di euore anche al caro Michele Cataudella - mio
fratemo amico - per essere qui presente (e un saluro cordiale ai
numerosi parenti e amici di Quintino qui convenuti).
Naruralmente mi corre anche l'obbligo di ringraziare il Prof.
Gaetano Cosentini, attivo Presidente della Delegazione ragusana
dell'Associazione Iraliana di Culrura Classica, che cortesemente
mi ha [atro conoscere in bozze, un paio di settimane fa, il conte
nute, interessantissimo (ne riparlero aHa fine) del volumetro
,(Omaggio a Quintino Cataudella», da lui curaro e che vedo qui
far bella mostra di se nitidamente ed elegantemente stamparo:
corne si sa, il volumetto e staro forte mente voluro da Cosentini e
quindi realizzato con il patrocinio del Centro Servizi Culturali
del Comune di Ragusa (cui va pure rivolro un sentiro ringrazia
mento). perche non passasse sorto silenzio il centenario della na
scita del grande Quintino.

Cataudella nacque infatti cento anni fa a Scicli, proprio il 4
dicembre (10 stesso giomo. soleva dire, con un pizzico di orgoglio
o Forse piuttoste di ironia, a noi Suoi allievi che Gli porgevamo

~ Relazione tenuta il 4 dicembre 2000 nell'Aula Magna dell'Universidl di
Ragusa. Sono grato aI Presideme dell'Accademia Zelantea, Prof. Cristoforo
CoseminL che. con la sua ben nota sensibilita e generosita, ha voluto dare
ospitalita al mio imervemo nei «Rendicomi» dell'Accademia.
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gli auguri di compleanno. 10 stesso giorno, dicevo, in cui nacque
il poeta satirico latina Persio; mi sana chiesto spesso perche
Cataudella sonolineasse questa coincidenza e Forse si puo trovare
la risposra nel fano che CataudeUa ammirava di Persia il candore
e soprattuno la humanitas, che sana cararreristiche generalmenre
riconosciure del poeta latina}.

Quinrino Cataudella - so di dire case note a tutti - e stato
Professore di leuere classiche nei Licei {prima di Pani, poi di
Modica}, dal 1924 al 1936, Ispettore ministeriale, nel biennia
1936-37, Libero docenre di Letteratura greca a soli 28 anni,
quindi Prof. Ordinaria di Leueratura greca nel '37 {cd a riprova
del Suo valore scienrifico va ricordato che il Suo maestro, Paolo
Ubaldi, che era gia morro nel '34, non pate influire sulla Sua vit
toria concorsualeD. Insegno a Genova per un decennia, fino al
1946; da queIl'anno in poi. sino al1971. ha insegnato Letteratura
greca alI'Universita di Catania {assumendo anche gli incarichi di
Letteratura latina, di Glottologia, di Filologia classica e di
Filologia bizanrina; devo dire che, in effetti, aveva il pieno do
minio deII'intera A ltertumswissenschafi!}. E stato anche Preside
della Facolta di Leuere per ben 18 anni.

Questa, brevissimamenre, il Suo prestigioso Clasus honorum: Ie
tappe, or ora rievocate, della Sua esaltanre carriera accademica
mostrano, da sale, quanro sia doveroso da parte nostra ricordare
una personalira di altissimo profilo inreUettuale che per alcuni
decenni, nel campo deU'Antichistica, ha ricoperto un ruolo di
primissimo piano, costituendo nella vita dell'Universita italiana
un SiCllro punro di riferimenro.

Ma adesso di Quinrino CataudeIIa vorrei ricordare tre aspetti:
rUomo, il Docenre, 10 Studioso (avverrendo tuttavia che questi
tre aspctti costituiscono un unicum inscindibilc, e che solo per
comodita espositiva si puo procedere alIa loro separazione). Per
ricostruire - naruralmenre nelle grandi Iinee - la vicenda umana
di Quintina CataudeUa ci soccorrono due tipi di testimonianze:
quelle autobiografiche {cioe queUe deUo stesso Cataudella, che
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pur esscndo di natura schiva e risen'am amava talora parlare di se)
e quelle - diciamo COS! «esterne» - di allicYi, colleghi, amici: e
Fonte ricchissima di notizie aurobiografiche e il bel volume inti
tolaro «La serverra di Olimpia», pubblicaro dall'edirore Ricciardi
ncl 1973 (ma purtroppo il libro e ormai esauriro: la compianra
collega Giovanna Finocchiaro Chirnirri negli Atti del Convegno
sull'opera del Cataudella. svolrosi a Ragusa nel 1989, faceva voti
- ai quali adcsso anch'io mi associo! - che sc ne potesse ben
presro vcdere una ristarnpa, ma il libro e tuttora inrrovabile: ne e
sprovvista, addiri rrura, la Biblioteca della Facolra di Lcrrere di
Catania!).

Com'c noro, «La servctta di Olimpia» e il fruno di un'arrivita
"csrravagame" del Cataudella (cOS! la definisec lui stesso), nel
senso che essa rappresenra un'evasione dalla normale arrivita di
grecista (e sorro tale profilo presenta un quid chc la accomuna al
noro volurneno «Perrinenze e impertincnze» del latinista Enzo
Marmorale, suo arnico e collega a Gcnova, anche se il volume
rnarmoraliano non era a caranere precipuamenre aurobiografico).

«La serverra» - come si sa - eonriene. in massima parte. arricoli
«elzeviriani» che Cataudella aveva pubblicaro su quotidiani (come
«La Sicilia» e ~(Il Lavoro nuovo») e riviste (per cs. «Atene e
Roma»): da tali scrirri si puo ricostruire una parte considcrevole
della vicenda imcllenuale di Cataudella a partire addirirrura
dagli studi rnedi a Modica. ECataudclla stesso che parla di se e
racconra gli episodi. a suo giudizio, pili significativi della sua vita.

Studente universitario a Catania. egli stesso ricorda fra i suoi
Maestri. Achille Pellizzari e Gaetano Curcio. II IIO anna 10 fece
all'Universira di Messina, dove segu! Ie lezioni di C. Marchcsi e
di G. Funaioli (e Forse fu amano a Messina dalla grande fama
dei due illustri larinisti!). Fu poi di nuovo a Catania. dove rimase
fino alia conclusione degli studi, laureandosi con il salesiano
Paolo Ubaldi, alia cui scuola non aveva irnpararo «il greeo
soltanro», rna moire alrre cose, giaeche I'Ubaldi «dava l'esempio
del pili disinteressaro amore della Scienza, di una umanid calda e
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generosa, contenta di dare, maestro nel plU pieno senso della
parola» (e, aggiungo, l'Ubaldi godeva di notevole prestigio
internazionale: basti pensare alia stima che aveva di lui il grande
filologo tedesco Eduard Fraenkel, autore del celebre saggio
«Elemenri plaurini in Plauro,.l).

E sempre dalla «Servetta di Olimpia" apprendiamo dallo stesso
Cataudella il suo coinyolgimemo a Genova nel '44 in un processo
politico, insidiosissimo, davami a un Tribunale Speciale. Mi si
consenra di aprire una parentesi per dare qualche informazione su
questo T ribunale. Esso fu istimito nel 1926 ed aveva 10 scopo di
fronreggiare la reazione antifascisra. Com'e ovvio, era di nomina
governativa nei suoi componenri. II suo Presidenre era scelto tra
gli ufficiali Generali dell'Eserciro, della Marina 0

dcll'Aeronautica regia. Ii collegio era composto da cinque giudici
scelti tra gli ufflciali della milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, aventi grado di consoli. II Tribunale Speciale operava
in lin unico grado di giudizio, cioe emerreva sentenze
inappellabili, non suscenibili di alcun mezzo d'impugnazione.
Dopo il 1940 Ie regole adottate furono ancora piu dure c ancora
pill contrarie ai principi di civilra giuridica a cui oggi siamo
abituati. Ebbene Quintino Cataudella, insieme con alrri 43
professori ordinari dell'Ateneo genovese, finl proprio davanri a un
Tribunale Speciale e subl un «processo politico,). Infani i 44
Profcssori erano rei di avere firmaro un ordine del giorno nel
quale, «salutando la liberra ritornara», chiedevano «il riprisrino
delle istituzioni democrariche nella vita universitaria». La
costituzione della Repubblica di Salo, con Ie conseguenti
repressioni, aniveranno il suddeno processo, in cui Cataudclla e i
suoi Colleghi sfioreranno il campo di concentramento e la
deportazione. L'arrivo degli Alleati e la discesa dei partigiani dai
monti salveranno Cataudella e gli altri imputati. Quesro
episodio, non a tutti noto, e rivelatore del coraggio e della grande
forza morale dell'llomo Cataudella (la prudenza, infani, poteva
consigliargli di non firmare nulla e, per cosl dire, di stare alia
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finesrra in que! clima cos1 rorbido e confuso: eppure egli prefer!
esporsi e rischiare una pesante condanna!).

Ed ancora dalla «Servetra di Olimpian si ricava una pagina
estremamente interessante e di viva, palpitante atrualita: e una
riflessione sulle prospettive dell' Europa unita. Scriveva
Cataudella: «Si va verso rEuropa unita e si cerca di fondarla su
basi economiche, monetarie, doganali. Nessuno contesta che
quesro abbia la sua importanza. e sia necessario: rna il
fondamenro piu solido, e l'elemento coesivo piu efficace e daro
dalla consapevolezza di essere eredi di un comune patrimonio di
cultura. e. cia che piu conta, di umanita. Non bisogna pera
dimenticare che l'idea di un'Europa intesa in sensa unitario, pur
con Ie incvitabili differenze interne, in contrapposizionc all'Asia,
nacque in suolo greco. e che fu un uomo greco, il grande
Ippocrate a en uncia ria e a dimostrarla su basi scientifiche».
Questa riflessione, che Cataudella ha voluro consegnare aile
stampe e che 10 fa apparire - quale egli fu in realta - un convinro
europeista ante littermll, sembra scritta ieri e invece venne scritra
piu di 25 anni fa: cia dimostra che Cataudella non guardava solo
al passaro e al mondo greco-romano!

Ma e ora giunto il momento di passare aile testimonianze, per
cos1 dire, «esternen sull' uomo Cataude!la. Ce ne sana tante e io
stesso avrei tanro da raccontare... Amava, mi ricordo. tantissimo
la Sua terra, la Sua Scicli, e Modica e Ragusa: grande era anche il
suo amore per la Marza (dove aveva la sua campagna) c per
Donnalucata. dove villeggiava d"estate e dove si recava di tanto in
tanto quando gli impegni accademici glielo consentivano. Spesso
ero io, negli ultimi anni, ad accompagnarlo in macchina alia
Marza e al rirorno era d'obbligo la gioiosa sosta a Scicli. dal
nipote Giovannino e dal fratdlo, il poeta Bartolo, per il pranzo
che si concludeva immancabilmente con il caFre che - diceva lui.
forse ce!iando - era cos1 buono da avere il sapore e il profumo di
cannella.

Ma fra numerose testimonianze su Cataudella uama (di
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Cristoforo Cosentini, di Scevola Mariotti, di Salvatore Costanza,
di Umberto Albini. tune pubblicate e tutre concordi
nell'apprezzare Ie qualita del suo animo) mi piace ricordare. in
particolare, quella (stampata negli Atti gia citati) di Salvatore
Mariotta. aurore di un breve ricordo in filigrana del grande
sciclitano. «Mi accorsi - scrive Mariotta - che non tutti 10
amavano all'Universita di Catania» (del resto, aggiungo io. soleva
spesso dire al riguardo: «Nemo propheta in patria!», con
trapponendo agE anni catanesi, i felici e pugnaci dieci anni tra
scorsi all'Universira di Genova): «Ia sua yita - continua Mariotta
non era serena come pensavo, e i suoi avversari non g[i rispar
miavano attacchi spudorati, contto cui egli, con la sicurezza dei
grandi, rna con [a tristezza di chi fa una cosa contro voglia, do
veva difendersi». «Nel frattempo - scrive ancora Mariotta - feci
amicizia con Michele, in tu[[O degno fig[io di Quintino. Quando
Michele si SpOS(), fummo invitati io e mia mogEe. Fummo ospi
tati per qualche ora nella casa di via G. Leopardi, a Catania. In
quell'occasione com'era simpatico, quanto era felice il Prof.
Quintino! II Prof. Cristoforo Cosentini [qui Mariotta si riferisce
all'intervento deJrillustre giusromanisra pubblicaro negli stessi
Atti] ha parlato della felicita del Prof. Cataudella quando gli
annuncio che Michele aveva vinto la cattedra di «Sroria greca».
Ma non l'ha visto durante [e nozze di Michele e Vera!». Fin qui i[
Mariotta: ed io che ho avuro con Quintino Caraudella una
ventennale consuetudine di lavoro, confermo che proprio la gioia
- che egli manifesrava per Ie fauste occasioni (grandi e piccole che
fossero ) - era una delle note caratterizzanti del suo carattere e
della sua personalira (ricordo perfettamente che egE mostrava
una comprensibile gioia cd un intimo compiacimemo ogni qual
volta faceva panecipi noi suoi allievi di qualche felice congcttura,
che lui per cosl dire divinava. in grade di sanare un locus corruptus
di un testo greeo 0 latino: ed a noi sapeva anche trasmettere la
sua gioiosa passione per [a ricerca).

Ma se e la gioia e «i[ sorriso uno dei fattori caratterizzanti della
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personalita di Quinrino Cataudella» (e questo e pure il parere del
compianro Giusto Monaco, recensore del lavoro cataudelliano
«La facezia in Grecia e aRoma»), negli Atti piu volre citati). e
invece il rigore - se pur temperaro dal Suo buon senso e dalla Sua
infinita pazienza - la caraneristica principale di Cataudella
docenre prima liceale poi universitario.

Su Cataudella docenre liceale ha serino nella «Miscellanea
Cataudella» una pagina interessante il Suo Fedele allievo S.
Costanza. divenuro poi ordinario di Letteratura cristiana antica a
Messina. Vale la pena di riportarla integralmente: scrive
Cosranza: «Conosco Quintino Cataudella fin dalla mia prima
adolescenza, quando mi iscrissi al Liceo T. Campailla di Modica,
nel quale egli. allora giovanissimo, reneva l'insegnamento di
Jettere classiche. Noi Suoi scolari - conrinua Cosranza - non
sapevamo nulla dei Suoi saggi SlI «II concepire eschileo» e
sull'esrerica dei Greci, ma come d'istinto eravamo soggiogari
dalla domina e dalla personaJir3. del giovane docenrc; e anche se
egli era il piu mire di tutti i nosrri insegnanti. ci comporravamo
con lui con risperto reverenziale e accenavamo con ammirazione
il Suo insegnamenro. E dire che i Suoi programmi erano molto
nutriti: nella Ia classe di Omero egli ci fece leggere non un solo
libro, ma due. il XX dell'Iliade e il VI deJrOdissea: nella IP.
oltre ampie lenure di Erodoto. Tucidide e Senofonre. ci fece
leggere tuna r ~~Antologia dei Lirici greci» di Camillo Cessi,
dove i versi di Pindaro assommano a oltre 600: nella lIP classe,
insieme al «Ciclope» di Euripide, ci fece leggere non una, ma due
delle ~~Olinriache» di Demosrene. I programmi - prosegue
Costanza - crano svolri senza nessuna indulgenza ad una facile il
lusrrazionc cnfarica. ma con rigoroso riferimenro alle varie que
stioni cririche e storiche che i testi alldavano suscirando. Quinrino
Caraudelb. - conclude Costanza - era insegnanre impegnato ed
esigenre; non usava confidenziali indulgenze ma cia nonostanre
ami 10 senrivano comprensivo e amico),. E la tesrimonianza di
retta di Cosranza - alIa quale pouebbero associarsi gli altri allievi
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liceali, superStltl, degli anni Trema - credo che basti per farci
imendere che Cataudella era davvero un valoroso ed eccelleme
professore di latino e greco.

Per quanto attiene invece all'insegnamento universitario mi si
permetta un'autocitazione (trarra dal mio contributo alla
«Miscellanea» in Suo onore). 10 conobbi il Prof. Cataudella 
scrivevo allora - per la prima volta personalmeme nel novembre
del 1961. Ascoltavo a quel tempo Ie Sue magistrali lezioni di
Letteratura greca che egli, di norma, preferiva dettare, secondo
una consuetudine cara alla migliore tradizionc accademica; cia
che allora soprattuttO mi colpl - dandomi la misura nerra del
divario di qualita esisteme fra scuola liceale e scuola universitaria
- fu il carattere rigorosamente aporetico del Suo insegnamemo e
il metodo rigorosameme filologico con cui soleva affromare - e
risolvere brillantememe - i vari, sottili problemi esegetici e
testuali nei quali soveme gli occorreva d'imbattersi. Frequemai
anche Ie Sue lezioni di Filologia greco-latina: esse consistevano in
una parte propcdcutica, istituzionale e metodologica, cui seguiva
una fase (grosso modo della durata di trema lezioni) di utilissimo
addcstramemo pratico per noi discenti, cui egli proponeva di
risolvere - applicando i principi metOdici da lui insegnati - varic
questioni di critica testuale. Le sue lezioni, insomma. fondevano
mirabilmeme teoria e prassi, merodologia della ricerca filologica
e risoluzione di concreti problemi critico-testuali. E, da grande
fllologo qual era, c'insegna, all'Universita, a lavorare sui codici,
cioe a leggcrli. a collazionarli e ad allestire edizioni critiche (c la
Sua Scuola - con la s maiuscola - ha davvero dato buoni fnmi e
in pill direzioni - e questO non 10 dico io, ma 10 scrive G. F.
Gianotti nel bel saggio recemememe pubblicato a Torino nel
1997 imitOlaw (Radici del preseme. Voci antiche nella cultura
moderna»: e tali frutti si vedono non solo in Letteratura greca, ma
anche - cominua il Gianotti - in Filologia greco-latina e in
Letteratura cristiana antica se si pensa ai suoi allievi «catanesi»
saliti in cattedra, come Proff. ordinari, in queste aree disciplinari:
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G. Basta Donzelli, C. Curri, e chi vi parla).
E adesso Cataudella studioso!
Parrirei dalla valutazione pili recente: quella dello storico G.

Giarrizzo il quale nel volume miscellaneo «Per un bilancio di fine
secolo: Catania nel '900.. , pubblicato pochi mesi fa. parlando
della culrura siciliana nel '900 (in panicolare fra Ie due guerre),
notava che essa - per quanto riguarda iI mondo greco-romano - e
anticlassicistica e a riprova di cio. cita il nome di Quintino
Cataudella, la cui produzione scienrifica sarebbe stata
cararrcrizzata - a suo modo di vedere - dal rilievo dato alia bi
zanrinistica. Cioe Cataudella sarebbe stato non un classicista, rna
piurrosto... un bizantinista! Ma tale giudizio e fuorvianre, ingiu
stamenre ridurrivo e sicuramenre erraro: di bizanrino nella pro
duzione scienrifica di Cataudella c'e. S1, qualcosa (abbiamo gia
deno che egli aveva il pieno dominio deJrinrera Scienza del
I'Anrichita) ma cerramente la bizanrinistica e del runo marginale
rispeno al rcsro della sua imponenre produzione. che e rimasta
ancorata saldamenre agli amori greci di cpoca c1assica e che ha
ccrramenrc privilegiaro il periodo pili alro della c1assicira (basti
pensarc ad opere fondamentali - e dalle quali non si puo tunora
prescindere - quali «La poesia di Arisrofane.. , «1 mimiambi di
Eroda.. , i «Saggi sulla tragedia greca», «Inrorno ai lirici greci)..
«La novella greca», «11 romanzo c1assico.. per citare solo alcuni dei
volumi pill significativi).

E questa errata valmazione di Giarrizzo (e non e l'unica!) e
tanro pili grave. in quanto avanzata da uno storico. cioe da uno
studioso che dovrebbe ricercare innanzi runo, senza parrigianeria
ma con obierrivica. la verita dei farri; rna essa e certamenre ispi
rata dal noto livore che Giarrizzo - come runi sanno - ha mo
straro, sin dagli anni Sessanra, nei confronri di Quintino
Cnaudclla, cui nel 1968 «scippoJ> - mi si scusi il termine rna e
proprio il caso di dido - la Presidenza della Facolta di Lenere,
livore culminato nella tenace volonta di impedire ad ogni costo
che la Facolra conferisse a Quinrino Cataudella la meritarissima
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qualifica di «Professore Emeriro», e livore proseguiro con pervi
cace accanimenro anche negli anni Novanta con ani, con parole
ed infine con una pagina - sosranzialmenre diffamaroria - pub
blicata addirinura sui «Siculorum Gymnasium» del '92 (la rivista
che per vari lusrri fu direna proprio da Caraudella), in cui
ammerte, fra ralno. che Cataudella era a lui «esrraneo», perche si
sarebbe componaro nella vira accademica, da... avido barone
universirario!

Ma a quesra accusa - mi si consenra di dire - isolara, falsa, ri
dicola e olrraggiosa (d'alrra parte in tutti i tempi ci sono srari gli
obtreetatores - e anche Caraudella Ii ha avuti!), va contrapposra la
resrimonianza, quesra, Sl, fededegna, di tanti allievi, di tanra
gente comune che conosceva e apprezzava Ie qualira umane di
Cataudella: e in panicolare, la resrimonianza di 19 illustri
Srudiosi che, in un seminario di Srudi sull'opera di Quintino
Cataudella svolrosi nel 1989 qui a Ragusa, ed anche a Modica e a
Scicli (i cui Atti sono stari pubblicari nel '92 e cosriruiscono un
volume di olue 240 pagine!), hanno, rutri, messo in rilievo non
solo i meriri scientifici, grandissimi, di Quintino Caraudella rna
anche Ie qualira. del Suo nobile animo e il Suo assoluro rigore
morale.

Ma il giudizio pili artendibile ed equilibraro su Caraudella
studioso esenza dubbio queUo formularo e pubblicaro da uno dei
massimi filologi del Novecenro, purrroppo da poco scomparso:
cioe Scevola Mariotti. E un giudizio da sorroscrivere parola per
parola. Scrive Mariotti negli «Atri Cataudella» sopra citari (siamo
nel 1989): «La presenza di Caraudella nell'ambiente degli
Antichisri - anche come esempio, come modello - non si e
arrenuara dopo la sua scomparsa (avvenuta nd 1984). Perche?
Accennero rapidamente ad alcuni punri salienri, che restimoniano
rutri della sua ampiezza di prosperrive culrurali.

Primo pumo. In un periodo in cui si eandaro procedendo (e si
continua a procedere) verso una progressiva separazione fra srudi
greci e studi latini e, anche in questi ambiti, verso sempre mag-
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giori specializzazioni, Cataudella ha saputo padroneggiare uno
spazio eccezionalmente largo di ricerca, che va da Omero ai pre
socratici alla lirica al dramma agli alessandrini a Cicerone e gili
gili nel tempo fino ai cristiani ai bizantini a Dante e oltre; ha ri
volto Ie sue cure tanto alla poesia quanto alla prosa (ad esempio,
in campo greco - fra l'altrO - a Eschilo e Aristofane come alIa
novella e al romanzo).

Secondo. Nell'indagine letteraria ha sempre manifestato la pili
larga apertura metodica. Anche in tempi in cui. soprattutto fra Ie
due guerre mondiali. parve a molti che ci Fosse contrapposizione
fra critica letteraria (0 critica estetica) e filologia, fu tra coloro che
dimostrarono concretamente non solo la possibilira di coesistenza
dcll'una e dell'altra nello stesso studioso, ma l'importante
funzione che esse porcvano esercitare, la filologia con il vigile
controllo dell'attivica critico-letteraria, il gUSto letterario
collaborando alia soluzione di questioni tecnico-filologiche.

Terzo punto. Insieme con I'ampiezza degli imeressi, una
grande fecondita. Si e parlato neI nosrro convegno - scrive ancora
Marioni - di pili di 800 titoli (e parecchio altro e ancora negli
scrigni: un libro su Platone orale. un'edizione di epigrammi cri
stiani ecc.). E realmente una quantita eccezionale, anche per uno
studioso vissllto a lunge come CataudelIa; e c'e appena bisogno
di dire che sono scritti sempre meditati e sorvegliati. Ma quel che
pili conta e il temperamenro dello studioso che emerge dal
l'insieme di questi scritti: un temperamento ardito, la volonta e la
capacita di affrontare grandi autori e grandi remi. di storia
leneraria e storia della cultura. e, quasi in contrappunto, questioni
sottili, rna non meno ardue, di testa e di esegesi, spesso riguar
danri frammenri, e questioni di autenticira e di anribuzione 
senza temere di andare conrro l'opinione corrente dei tllologi, si
tranasse di difendere la tradizione manoscritta di un passo rite
nllto corrotto 0 di avanzare una proposta testuale innovatrice op
pure di accogliere un'attribuzione attestata dalle fonti ma comu
nemente rigerrara dalla critica. Ma occorre dire anche - continua
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Scevola Marioni - che il coraggio con cui Caraudella, all'occor
renza sfidava posizioni che sembravano ormai acquisire era, direi,
temperato dal suo senso problematico, dalla comprensione e dal
l'apprezzamemo delle ragioni dell'altra pane. Questo perche
Caraudella - conclude Mariotti -, pur nella sua piena indipen
denza di giudizio e nella rigorosa coerenza delle sue idee, era
lomano da qualsiasi intolleranza. Aveva una viva sensibilira dia
lettica, era uno spirito acuto e arguro, ammirato anche per questo
dagli amici e dagli allievi , numerosi gli uni come gli alrri, e i
secondi emrari spesso nel novero dei primi,.,

Fin qui Sc. Mariotti; c la sua valurazione globale di Cataudella
srudioso e di Cataudclla uomo e, ripeto, a mio giudizio, esatta e,
direi, «definitivaH.

Ed infine, prima di concludere, duc parole sull'attualita di
Cataudella. Egli vive ancora, cenamente ne! nosrro ricordo, nella
nosrra memoria! Ma non solo!

Cataudella vive am'ora am"averso la rivista di srudi classici e
cristiani «SilenoH, nata per Sua volonta ncl 1975 e presente da piu
di vent'anni ncl panorama internazionale degli srudi filologici (la
rivista reca suI frontespizio la dicitura «Fondata da Quintino
CataudeliaH e l'ultimo fascicolo, uscito pochi giorni fa, e il 24°
della serie);

Cataudella vive ancora amaverso Ie pagine, bellissime, della Sua
«Lerrerarura grecaH, che rivedra, spero presto, la luce in una nuova
edizione (rivedura e aggiornata da chi vi parla) ,

Cataudella vive aneora perche i Suoi lavori scicntifici - che co
stituiscono davvcro dellc pietre miliari - contin uano ad essere
frequentemente citari nella bibliografia greca, latina e cristiana
contemporanea.

Cataudella vive aneora perche Ie Sue idee (come, ad es. quelle
sui rapporti Era Orazio e Nicera Eugeniano 0 qucllc relative aHa

cronologia del Christus patiens) sono state rilanciate e original
mente sviluppate (da me e da altri filologi) e pubblicate negli
anni Novanta 0 sono in via di pubblicazione.
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Cataudella, infine, vive ancora grazie anche alla solerzia di
Gaetano Cosentini che - come ho deno all'inizio - ha raccolto Ie
pagine sparse ed cstravaganri di Cataudella (pubblicate sop rat
tuno su quotidiani dal 1970 al 1984) e ha dato vita al volumeno
che qui vedete.

Esso e davvero delizioso, ricco di riflessioni personali, di
aneddoti, di spunri [errerari: secondo me (ed e l'elogio migliore
che su di esso si possa esprimere!) fara certamenre concorrenza
alla «Serverra di Olimpia), (di cui in fondo rappresenra l'ideale
cominuazione).

Conc1udendo: noi oggi abbiarno qui ricordato con affetto. de
vozione e infinito rimpianto - rna senza cadere, credo, in eccessi
agiografici - il Prof. Quintino Cataudella, un uomo imelligen
tissimo, colrissimo, laboriosissimo che, con la Sua esemplare at
tivita di Docente e di Srudioso ha onorato Ia Scienza, l'Iralia e in
particolare la Sua Sicilia: propongo quindi di triblltare alla Sua
memoria un caloroso, meritato applauso.




