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Ricordo di  
Carlo Ferdinando Russo

a cura di Piero ToTaro e raffaele ruggiero

Carlo Ferdinando 
Russo (1922-2013) ha 
insegnato Letteratura 
greca a Bari fin dai 
primi anni Cinquan-
ta, contribuendo in 
modo determinante 
alla formazione di 
una scuola di studi 
filologici e di una bi-
blioteca antichistica 
tra le meglio fornite al mondo. Accanto 
all’insegnamento universitario, egli ha 
curato per sessantasette anni la rivista 
«Belfagor», la rassegna di varia umanità 
fondata dal padre (il critico letterario 
Luigi Russo) all’indomani della Libera-
zione, edita per un cinquantennio dalla 
casa editrice Leo S. Olschki.

L’ampio ragg io 
delle esperienze cul-
turali di Carlo Fer-
dinando Russo, dagli 
studi classici alla mi-
litanza civile, i suoi 
incontri con artisti e 
letterati, la capacità 
di animare, dentro e 
fuori la scuola, un ap-
proccio disincantato e 

innovativo con testi e questioni, rivivono 
in questa plaquette che l’editore Olschki ha 
voluto allestire a partire dalla giornata di 
studi che il Dipartimento antichistico di 
Bari ha organizzato il 1° dicembre 2014, 
con interventi di Mauro Tulli, Luciano 
Canfora, Bernhard Zimmermann, Mario 
Isnenghi, e una bibliografia di Russo.
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Sostenete quelli che cercano di farvi 
sentire qualcosa di diverso e conservate 
i loro pensieri: riponeteli in cassapanca 
come le mele cotogne, così i vostri panni 
odoreranno di intelligenza tutto l’anno

Aristofane  
agli spettatori delle Vespe

Carlo Ferdinando Russo  
ai lettori di «Belfagor»

Piero Totaro è professore ordinario di Lingua e letteratura greca e di Storia del teatro greco all’Univer-
sità di Bari Aldo Moro, dove è stato direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico. 
Si occupa principalmente di commedia e tragedia greca. Sta ora completando le edizioni critiche con 
commento del Pluto di Aristofane, di alcune tragedie frammentarie di Eschilo per l’Accademia dei Lincei, 
e del De audiendis poetis nell’ambito del Corpus Plutarchi Moralium.

Raffaele Ruggiero insegna Letteratura e civiltà italiane del Rinascimento presso l’Université Aix-
Marseille, Centre Aixoise d’Études Romanes (CAER, Aix-en-Provence). Ha curato un’edizione commen-
tata del Principe (Milano 2008) e il volume Machiavelli e la crisi dell’analogia (Bologna 2015). Ha studiato la 
cultura retorica e filologico-giuridica di Giambattista Vico. È stato segretario di redazione di «Belfagor» e 
consulente scientifico dell’Enciclopedia Machiavelliana (Treccani).

Carlo Ferdinando Russo (1922–2013) taught Greek literature in Bari starting in 1950, establishing a prestigious 
school of philological studies and a majestic library with works of classical antiquity. Alongside university teaching, he also 
oversaw the journal «Belfagor» founded by his father (the literary critic Luigi Russo) after the Liberation and published by Leo 
S. Olschki. The project to commemorate Russo originated with the seminar that the Department of Classical Studies in Bari 
organized on 1 December 2014, with speeches by Mauro Tulli, Luciano Canfora, Bernhard Zimmermann and Mario Isnenghi.
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