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Era uno dei più grandi grecisti del Secolo breve: è morto in febbraio a 94 anni

II tesoro dei classici di Kassel
Così vivrà l'eredità del filologo
La famiglia dello studioso tedesco scomparso dona all'Università
una biblioteca con 20 mila volumi, manoscritti e corrispondenza
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Università. Arriva in città l'archivio del filologo Rudolf Kassel donato dagli /eredi all'ateneo

Simonetta Trovato

Rudolf Kassel è stato uno dei più
grandi grecisti del Secolo breve. È
scomparso il 26 febbraio scorso a
Colonia, a quasi novantaquattro
anni, settanta dei quali passati ad
occuparsi dell'adorato Aristotele e
dei poeti greci. Oggi la sua enorme
biblioteca - che non racchiude sol-
tanto il inondo classico ma anche
la narrativa tedesca contempora-
nea - è arrivata in Sicilia. Il figlio
del grecista, Markus, l'ha infatti
donata all'Ateneo palermitano. Si
tratta di un'acquisizione impor-
tantissima perché alcuni dei volu-
mi sono introvabili: e gli appunti a
piè di pagina di Kassel, li rendono
ancora più preziosi. Rudolf Kassel
era nato a Frankenthal l'I l maggio
1926, tra le due Guerre. Arruolato
giovanissimo verso la fine della Se-
conda Guerra Mondiale come Fla-
khelfer (gli studenti tedeschi im-
piegati a forza dal 1943 come au-
siliari nelle compagnie antiaeree,
come accadde anche al suo quasi
coetaneo, Joseph Ratzinger). fu
fatto prigioniero dalle truppe
francesi. Quando poté riprendere

gli studi, si gettò sui classici, so-
prattutto greci, e sí diplomò e
quindi laureò in pochissimo tem-
po. Da allora in poi, non ha mai
smesso di insegnare e studiare sul-
le tracce di Franz Dirlrneier, il
grande studioso dell'etica aristote-
lica, di cui tra l'altro, Kassel sposò
la figlia Utta, sua compagna per
cinquant'anni. La sua opera più fa-
mosa resta «Poetae Comici Grae-
ci», una raccolta di frammenti di
opere dell'antica commedia greca
pubblicata nel 1983 e firmata con
il filologo e papirologo britannico
Colin Austin. Un'opera enorme,
progettata in nove volumi (ne so-
no stati pubblicati i primi otto),
che ha sostituito, integrandole. le
ottocentesche collezioni obsolete
di Augustus Meineke, Theodor
Kock e Georg Kaibel. Il sesto volu-
me, dedicato a Menandro, è stato

Una ricca raccolta
Concessa anche
una serie di lettere
scambiate con molti
grandi filologi del '900

premiato dal supplemento lette-
rario del Times come libro dell'an-
no nel 1998.
Membro di numerose accade-

mie (oltre a quelle tedesche, anche
le Accademie Britannica, Olande-
se e di Salonicco), dottore honoris
causa di molte università, fra cui
Oxford, Rudolf Kassel desiderava
che la sua biblioteca venisse dona-
ta ad una istituzione pubblica. Cir-
ca ventimila volumi che riguarda-
no la filologia classica ma anche le
letterature moderne, in particolar
modo quella tedesca. Oltre a nu-
merosi manoscritti e appunti sulle
sue famose edizioni di Aristotele e
dei «Poetae comici Graeci»; e alla
raccolta di lettere scambiate con
molti dei più grandi filologi del
'900 con cui restò sempre in feb-
brile contatto, tra squisite discus-
sioni e confronti letterari. Molti
volumi sono infatti corredati an-
che da annotazioni a margine ma-
noscritte dello stesso Rudlf Kassel,
o da dediche da parte dei suoi il-
lustri colleghi: tutto materiale su
cui potranno lavorare gli studiosi.
«Alla morte di Kassel, il figlio Mar-
kus egli allievi più stretti, a partire
da Juergen Hammerstaedt, mi

hanno chiesto di curare la siste-
mazione della sua collezione in
una biblioteca universitaria -
spiega Carlo M. Lucarini del Di-
partimento Culture e Società
dell'Università - Grazie al soste-
gno del rettore Fabrizio Micari, e
del direttore del Dipartimento,
Michele Cometa, e di Andrea Coz-
zo, è stato possibile acquisire la
raccolta che andrà ad arricchire la
Biblioteca di Antichistica dell'Ate-
neo». La donazione degli eredi di
Kassel segue (tra numerose altre)
quella dell'erbario storico del bo-
tanico svizzero Werner Rodolfo
Greuter, già direttore dell'Orto Bo-
tanico di Berlino, con campioni da
tutto il Mediterraneo e dall'Au-
stralia, più l'erbario di Bras (Fran-
cia), dell'abate Gave (Alpi orienta-
li) e di Pithos (Grecia): l'erbario ha
arricchito il prezioso Museo
dell'Orto Botanico - aperto per Le
Vie dei Tesori- che conserva già le
lettere dell'architetto Venanzio
Marvuglia e dello scultore Ignazio
Marabitti; strumenti degli anni
Trenta legati al mondo della bota-
nica, moltissimi volumi ormai in-
trovabili. (•sm)
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PALERMO: GLI EREDI DEL FILOLOGO TEDESCO DONANO 20MILA VOLUMI

L'Università acquisisce la biblioteca del grecista Rudolf Kassel

LEONE ZINGALES

I1 vasto repertorio della biblioteca
di uno dei più noti grecisti euro-
pei, il tedesco Rudolf Kassel, arric-

chirà il patrimonio librario di un ate-
neo siciliano. L'Università degli Studi
di Palermo, infatti, ha acquisito da
parte degli eredi la donazione della bi-
blioteca del mitico filologo portando
in Sicilia uno tra i pregiati pezzi di una
tra le più importanti raccolte della fi-
lologia classica del ̀900.
Rudolf Kassel era nato a Franken-

thal l'11 maggio 1926 ed è deceduto po-
chi mesi fa, a Colonia, il 26 febbraio. Il
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filologo tedesco, uno dei più massimi
grecisti del secondo dopoguerra, nel
corso dei suoi 94 anni di vita ha raccol-
to migliaia di volumi che ha conserva-
to gelosamente nella sua residenza
privata di Colonia. Kassel - che era
membro della prestigiosa Accademia
Britannica e dottore honoris causa di
numerose università, fra cui Oxford -
desiderava che la sua bibliotecavenis-
se donata ad una istituzione pubblica.
«Alla morte di Kassel il figlio Mar-

kus e gli allievi più stretti, a partire dal
professore Juergen Hammerstaedt,
mi hanno chiesto di curare la sistema-
zione della sua collezione in una bi-

blioteca universitaria - ha sottolinea-
to il professore Carlo Lucarini del Di-
partimento Culture e Società dell'U-
niversità di Palermo -. Grazie al soste-
gno del Rettore, Fabrizio Micari, e del
Direttore del Dipartimento, Michele
Cometa, nonché del professore An-
drea Cozzo, è stato possibile acquisire
questa straordinaria e prestigiosa
raccolta che sarà collocata nella Bi-
blioteca di Antichistica del nostro A-
teneo». La collezione scientifica com-
prende quasi 20.000 volumi che ri-
guardano non solo la filologia classica
ma anche le letterature moderne, in
particolar modo quella tedesca. •

Tutte rë strade portar o alla lettera tu ro
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UNIVERSITÀ

Biblioteca di Kassel
donata all'Ateneo
PALERMO - L'Università ha

acquisito da parte degli eredi la
donazione della biblioteca dell'il-
lustre filologo tedesco Rudolf
Kassel, portando in città un pezzo
della più alta filologia classica del
Novecento.

Kassel (1926-2020), uno dei più
grandi grecisti del secondo dopo-
guerra, nel corso della sua lunga
vita ha raccolto una ricca bi-
blioteca privata, la cui sede ori-
ginaria era la casa privata a
Colonia: membro di numerose ac-
cademie (oltre a quelle tedesche,
anche le Accademie britannica,
olandese e di Salonicco), dottore
honoris causa di numerose uni-
versità, fra cui Oxford, desiderava
che la sua biblioteca venisse
donata a un'istituzione pubblica.
La collezione scientifica com-
prende circa 20.000 volumi che ri-
guardano la filologia classica ma
anche le letterature moderne, in
particolar modo quella tedesca,
più numerosi manoscritti.

"Alla morte di Kassel — ha
spiegato Carlo Lucarini, docente
del Dipartimento Culture e Società
dell'Università di Palermo - il
figlio Markus e gli allievi più
stretti, a partire dal professor
Juergen Hammerstaedt, mi hanno
chiesto di curare la sistemazione
della sua collezione in una bi-
blioteca universitaria. Grazie al
sostegno del rettore Fabrizio
Micari e del direttore del Dipar-
timento Michele Cometa, nonché
del professore Andrea Cozzo, è
stato possibile acquisire questa
straordinaria e prestigiosa raccolta
che sarà collocata nella Biblioteca
di Antichistica del nostro Ateneo".

Palermo Alcin.puWaua
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UNIVERSITÀ

A Palermo
l'archivio I
del filologo
Rudolf Kassel

L'Università di Palermo ha acquisito, da parte degli eredi,
la donazione della biblioteca dell'illustre filologo tedesco
Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più alta fi-
lologia classica del ̀ 900. Kassel (1926-2020), uno dei più
grandi grecisti del secondo dopoguerra, ha raccolto una
ricca biblioteca privata, la cui sede era la casa privata a
Colonia: desiderava che la sua biblioteca venisse donata a
una istituzione pubblica. La collezione comprende circa ven 
timila volumi che riguardano la filologia classica ma anche le
letterature moderne, in particolar modo quella tedesca.

Racconto «L'inchiesta
spezzata» di Pasolini
in quei tragici anni '70

~~-~ ~ _.s~•_..~...:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

13
67

61

Quotidiano

Si parla di Noi Pag. 6



R

Donata all’Ateneo la
biblioteca dell’illustre
 lologo tedesco Rudolf
Kassel
Published 38 minuti ago - REDAZIONE

L’Università degli Studi di Palermo ha acquisito da parte degli

eredi la donazione della biblioteca dell’illustre  lologo

tedesco Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più

alta  lologia classica del ‘900

udolf Kassel (1926-2020), uno dei più

grandi grecisti del secondo dopoguerra,

nel corso della sua lunga vita ha raccolto una

ricca biblioteca privata, la cui sede originaria era

la casa privata a Colonia: membro di numerose

accademie (oltre a quelle tedesche, anche le

Accademie Britannica, Olandese e di Salonicco),

dottore honoris causa di numerose università,

fra cui Oxford, desiderava che la sua biblioteca

venisse donata ad una istituzione pubblica.

La collezione scienti ca riveste notevole

importanza dal punto di vista storico e

culturale: essa comprende circa 20.000 volumi

che riguardano la  lologia classica ma anche le letterature moderne, in particolar

modo quella tedesca.

Arricchiscono il nucleo numerosi manoscritti, raccolti dal prof. Kassel per le sue

famose edizioni di Aristotele e dei Poetae comici Graeci, oltreché scambi epistolari

con molti dei più grandi  lologi del ‘900 il cui studio potrà documentare momenti

delle imprese  lologiche tra le più importanti degli ultimi decenni. Molti volumi

sono corredati anche di annotazioni marginali manoscritte dal  lologo, o da dediche

da parte dei più illustri  lologi del ‘900, con i quali intratteneva corrispondenza,

materiale inedito di estremo interesse.

“Alla morte di Kassel il  glio Markus e gli allievi più stretti, a partire dal prof.

Juergen Hammerstaedt, mi hanno chiesto di curare la sistemazione della sua

collezione in una biblioteca universitaria – spiega il prof. Carlo M.

Lucarini del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo – Grazie al

sostegno del Rettore, prof. Fabrizio Micari, e del Direttore del Dipartimento, prof.

Michele Cometa, nonché del prof. Andrea Cozzo, è stato possibile acquisire questa

straordinaria e prestigiosa raccolta che sarà collocata nella Biblioteca di Antichistica

0
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33
views  

REDAZIONE
MORE »

# Ateneo, biblioteca, donata,  lologo,

illustre, Rudolf Kassel, tedesco

UNIVERSITÀ

Article info

Biblioteca comunale:
Prenota il tuo posto in Sala
Studio col sistema di
prenotazione Af uences
Published 2 settimane ago

Città festeggia
compleanno Gianni Rodari
#100rodariincoro,venerdì
23 in biblioteca aprirà
anche quella per ragazzi
Carmine De Luca
Published 3 settimane ago

Ritrovata la tesi di laurea
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Donata all’Ateneo la biblioteca dell’illustre
filologo tedesco Rudolf Kassel
L’Università degli Studi di Palermo l'ha acquisita dagli eredi: arriva così in città un pezzo
della più alta filologia classica del ‘900

Cronaca

Redazione
10 novembre 2020 12:25

I più letti di oggi

VIDEO | "Non ce n’è, non ce n’è":
Angela torna a Mondello per
girare un videoclip

Coronavirus, Sicilia verso la zona
"arancione" e lo stop agli
spostamenti tra Comuni

Covid, Orlando scrive a Conte e
Musumeci: "Sicilia verso strage
annunciata"

Coronavirus, la Sicilia è "zona
arancione": chiudono bar e
ristoranti, coprifuoco alle 22

L’ Università degli Studi di Palermo ha acquisito da

parte degli eredi la donazione della biblioteca

dell'illustre filologo tedesco Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più

alta filologia classica del ‘900.

Rudolf Kassel (1926-2020), uno dei più grandi grecisti del secondo dopoguerra,

nel corso della sua lunga vita ha raccolto una ricca biblioteca privata, la cui

sede originaria era la casa privata a Colonia: membro di numerose accademie

(oltre a quelle tedesche, anche le Accademie Britannica, Olandese e di

Salonicco), dottore honoris causa di numerose università, fra cui Oxford,

desiderava che la sua biblioteca venisse donata ad una istituzione pubblica.

La collezione scientifica riveste notevole importanza dal punto di vista storico

e culturale: essa comprende circa 20.000 volumi che riguardano la filologia

classica ma anche le letterature moderne, in particolar modo quella tedesca.

Arricchiscono il nucleo numerosi manoscritti, raccolti dal prof. Kassel per le

sue famose edizioni di Aristotele e dei Poetae comici Graeci, oltreché scambi

epistolari con molti dei più grandi filologi del ‘900 il cui studio potrà

documentare momenti delle imprese filologiche tra le più importanti degli

ultimi decenni. Molti volumi sono corredati anche di annotazioni marginali

manoscritte dal filologo, o da dediche da parte dei più illustri filologi del ‘900,

con i quali intratteneva corrispondenza, materiale inedito di estremo interesse.

“Alla morte di Kassel il figlio Markus e gli allievi più stretti, a partire dal prof.

Juergen Hammerstaedt, mi hanno chiesto di curare la sistemazione della sua

collezione in una biblioteca universitaria – spiega il prof. Carlo M. Lucarini del
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Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo - Grazie al sostegno

del Rettore, prof. Fabrizio Micari, e del Direttore del Dipartimento, prof.

Michele Cometa, nonché del prof. Andrea Cozzo, è stato possibile acquisire

questa straordinaria e prestigiosa raccolta che sarà collocata nella Biblioteca di

Antichistica del nostro Ateneo”.
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L’Università ha acquisito da parte degli eredi la donazione della biblioteca
dell’illustre filologo tedesco Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più
alta filologia classica del Novecento.

Kassel (1926-2020), uno dei più grandi grecisti del secondo dopoguerra, nel
corso della sua lunga vita ha raccolto una ricca biblioteca privata, la cui sede
originaria era la casa privata a Colonia: membro di numerose accademie (oltre
a quelle tedesche, anche le Accademie britannica, olandese e di Salonicco),
dottore honoris causa di numerose università, fra cui Oxford, desiderava che
la sua biblioteca venisse donata a un’istituzione pubblica. La collezione
scientifica comprende circa 20.000 volumi che riguardano la filologia classica
ma anche le letterature moderne, in particolar modo quella tedesca, più
numerosi manoscritti.
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La politica al tempo del Covid

(31/10/2020)
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“Alla morte di Kassel – ha spiegato Carlo Lucarini, docente del Dipartimento
Culture e Società dell’Università di Palermo – il figlio Markus e gli allievi più
stretti, a partire dal professor Juergen Hammerstaedt, mi hanno chiesto di
curare la sistemazione della sua collezione in una biblioteca universitaria.
Grazie al sostegno del rettore Fabrizio Micari e del direttore del Dipartimento
Michele Cometa, nonché del professore Andrea Cozzo, è stato possibile
acquisire questa straordinaria e prestigiosa raccolta che sarà collocata nella
Biblioteca di Antichistica del nostro Ateneo”.

BIBLIOTECA CULTURA FABRIZIO MICARI

UNIVERSITÀ PALERMO
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L’Università acquisisce la biblioteca del grecista
Rudolf Kassel

Leone Zingales Il vasto repertorio della biblioteca di uno dei più noti grecisti europei, il

tedesco Rudolf Kassel, arricchirà il patrimonio librario di un ateneo siciliano.

L’Università degli Studi di Palermo, infatti, ha acquisito da parte degli eredi la

donazione della biblioteca del mitico  lologo portando in Sicilia uno tra i pregiati pezzi

di una tra le più importanti raccolte della  lologia classica del ‘900. Rudolf Kassel era

nato a Frankenthal l’11 maggio 1926 ed è deceduto pochi mesi fa, a Colonia, il 26

febbraio. Il  lologo tedesco, uno dei più massimi grecisti del secondo dopoguerra, nel

corso dei suoi...

0 0 0 0 A A A

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2020

13
67

61

Si parla di Noi Pag. 14



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheckPodcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • SANITÀ SICILIA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiSicilia

ANSA.it Sicilia Università: a Palermo l'archivio del filologo Rudolf Kassel
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(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - L'Università di Palermo ha acquisito,
da parte degli eredi, la donazione della biblioteca dell'illustre filologo
tedesco Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più alta
filologia classica del '900. Kassel (1926-2020), uno dei più grandi
grecisti del secondo dopoguerra, ha raccolto una ricca biblioteca
privata, la cui sede originaria era la casa privata a Colonia: membro di
numerose accademie (oltre a quelle tedesche, anche le Accademie
Britannica, Olandese e di Salonicco), dottore honoris causa di
numerose università, fra cui Oxford, desiderava che la sua biblioteca
venisse donata a una istituzione pubblica.
    La collezione scientifica comprende circa ventimila volumi che
riguardano la filologia classica ma anche le letterature moderne, in
particolar modo quella tedesca.
    Arricchiscono il nucleo numerosi manoscritti, raccolti da Kassel per
le sue famose edizioni di Aristotele e dei "Poetae comici Graeci",
oltreché scambi epistolari con molti dei più grandi filologi del '900. Molti
volumi sono corredati di annotazioni marginali manoscritte dal filologo,
o da dediche da parte dei più illustri filologi del '900, con i quali

Università: a Palermo l'archivio del
filologo Rudolf Kassel
Ventimila volumi,manoscritti e corrispondenza donati da famiglia
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Donata a Università di Palermo
biblioteca filologo Rudolf Kassel
In città un pezzo della più alta filologia classica del '900

Palermo, 10 nov. (askanews) – L’Università degli Studi di Palermo ha acquisito
da parte degli eredi la donazione della biblioteca dell’illustre filologo tedesco
Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più alta filologia classica del
‘900 Rudolf Kassel (1926-2020), uno dei più grandi grecisti del secondo
dopoguerra, nel corso della sua lunga vita ha raccolto una ricca biblioteca
privata, la cui sede originaria era la casa privata a Colonia: membro di
numerose accademie (oltre a quelle tedesche, anche le Accademie Britannica,
Olandese e di Salonicco), dottore honoris causa di numerose università, fra cui
Oxford, desiderava che la sua biblioteca venisse donata ad una istituzione
pubblica.

La collezione scientifica riveste notevole importanza dal punto di vista storico e
culturale: essa comprende circa 20.000 volumi che riguardano la filologia
classica ma anche le letterature moderne, in particolar modo quella tedesca.
Arricchiscono il nucleo numerosi manoscritti, raccolti dal prof. Kassel per le sue
famose edizioni di Aristotele e dei Poetae comici Graeci, oltreché scambi
epistolari con molti dei più grandi filologi del ‘900 il cui studio potrà
documentare momenti delle imprese filologiche tra le più importanti degli
ultimi decenni. Molti volumi sono corredati anche di annotazioni marginali
manoscritte dal filologo, o da dediche da parte dei più illustri filologi del ‘900,
con i quali intratteneva corrispondenza, materiale inedito di estremo interesse.
“Alla morte di Kassel il figlio Markus e gli allievi più stretti, a partire dal prof.
Juergen Hammerstaedt, mi hanno chiesto di curare la sistemazione della sua
collezione in una biblioteca universitaria – spiega il prof. Carlo M. Lucarini del
Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo – Grazie al sostegno
del Rettore, prof. Fabrizio Micari, e del Direttore del Dipartimento, prof. Michele
Cometa, nonché del prof. Andrea Cozzo, è stato possibile acquisire questa
straordinaria e prestigiosa raccolta che sarà collocata nella Biblioteca di
Antichistica del nostro Ateneo”.
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Donata all’Università di Palermo la
biblioteca del filologo Kassel

PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo ha acquisito da parte degli eredi la

donazione della biblioteca dell’illustre filologo tedesco Rudolf Kassel, portando in città un

pezzo della più alta filologia classica del ‘900.

Rudolf Kassel (1926-2020), uno dei più grandi grecisti del secondo dopoguerra, nel corso della

sua lunga vita ha raccolto una ricca biblioteca privata, la cui sede originaria era la casa privata a

Colonia: membro di numerose accademie (oltre a quelle tedesche, anche le Accademie

Britannica, Olandese e di Salonicco), dottore honoris causa di numerose università, fra cui
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Oxford, desiderava che la sua biblioteca venisse donata ad una istituzione pubblica.

La collezione scientifica riveste notevole importanza dal punto di vista storico e culturale: essa

comprende circa 20.000 volumi che riguardano la filologia classica ma anche le letterature

moderne, in particolar modo quella tedesca.

Arricchiscono il nucleo numerosi manoscritti, raccolti da Kassel per le sue famose edizioni di

Aristotele e dei Poetae comici Graeci, oltrechè scambi epistolari con molti dei più grandi

filologi del ‘900 il cui studio potrà documentare momenti delle imprese filologiche tra le più

importanti degli ultimi decenni. Molti volumi sono corredati anche di annotazioni marginali

manoscritte dal filologo, o da dediche da parte dei più illustri filologi del ‘900, con i quali

intratteneva corrispondenza, materiale inedito di estremo interesse.

“Alla morte di Kassel il figlio Markus e gli allievi più stretti, a partire dal professore Juergen

Hammerstaedt, mi hanno chiesto di curare la sistemazione della sua collezione in una

biblioteca universitaria – spiega Carlo M. Lucarini del Dipartimento Culture e Società

dell’Università di Palermo -. Grazie al sostegno del Rettore, Fabrizio Micari, e del Direttore del

Dipartimento, Michele Cometa, nonchè del professore Andrea Cozzo, è stato possibile

acquisire questa straordinaria e prestigiosa raccolta che sarà collocata nella Biblioteca di

Antichistica del nostro Ateneo”.

(ITALPRESS).
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