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Studiare la lingua greca (antica e moderna) in Italia
Retrospettiva e prospettive future
Caterina Carpinato (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia)

1 Introduzione
Il ruolo che l’insegnamento del greco ha avuto (ed ha ancora) nella scuola
e nell’Università italiane è stato (ed è ancora) oggetto di studi, interpretazioni, ricostruzioni storiche. Il dibattito sullo studio delle lingue classiche
(e del greco in particolare) periodicamente coinvolge anche la stampa
nazionale, scatenando una serie di proposte pro et contra. La bibliografia
specifica su ‘come, dove e quando’ si è imposta e diffusa la didattica della
lingua e della letteratura greca (cioè sostanzialmente quella greca antica)
è particolarmente ampia: il recente 150° anniversario dell’Unità d’Italia
(1861-2011) ha fornito occasione per un’ulteriore riflessione sulla scuola
e sull’università nel nostro Paese1 e anche la storia degli studi classici
nell’Italia unitaria ha avuto una nuova ricognizione critica.2 Attraverso
l’analisi comparata della formazione scolastica offerta negli altri Paesi
dell’UE emerge con evidenza che solo in Italia esiste una capillare diffusione a livello scolastico e universitario dell’insegnamento della lingua
greca (antica):3 un patrimonio prezioso e fragile.
Dall’abbondante bibliografia relativa alla didattica della lingua greca
risulta che lo stato delle cose, per quanto minacciato e sicuramente indebolito rispetto a qualche decennio fa, si mantiene entro livelli ancora
alti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.4 Eppure, la recente
razionalizzazione del sistema educativo prevede una sistematica riduzione

1 Vedi E.M. Bruni 2005; Cambiano 2011; Canfora, Cardinale 2012.

Vedi Benedetto 2012. Utile e dotta rassegna sulla storia degli studi classici europei fornisce Lehnus 2007. Molto ben documentata, anche se non esauriente per la parte relativa
alla diffusione del greco in Italia dopo l’età umanistico-rinascimentale, è la storia della
lingua greca di Hummel 2007. Sullo studio del greco (antico) in Grecia, per una prima documentazione in italiano si può ricorrere a Banfi 1992b, mentre Stamatis Bussès (in Canfora,
Cardinale 2012, pp. 223-252), attraverso un’analisi degli ordinamenti scolastici greci degli
ultimi quattro decenni, mette in luce le diverse prerogative che la Repubblica di Grecia ha
nel tempo attribuito alla didattica del greco antico.
2

3 Vedi Tosi 2002.

Sulla base dei dati forniti dal sito del MIUR, i docenti universitari in organico (in tutti i
ruoli) nei SSD Lingua e letteratura greca (L-Fil-Lett/02), Civiltà bizantina (L-Fil-Lett/07) e
Lingua e letteratura neogreca (L-Lin/20) alla data (15 luglio 2013) sono poco meno di 200,
rispettivamente 149, 32 e 8 ulteriormente ridotti a 141, 30 e 7 alla data del 3 novembre 2014.
4
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del greco a vantaggio di competenze più ‘utili’ e al passo con i tempi.5 Ciò
avviene anche perché l’insegnamento del greco non si è sempre adeguato ai cambiamenti in corso: «i fanatismi e gli estremismi non ci portano
lontano, al massimo ci conducono al cannibalismo», avverte B.M. Trentin
in una lucida analisi provocatoriamente intitolata La ‘didattica’ del greco
non esiste.6 La conoscenza del greco (più teorica che pratica, più scolastica
che scientifica) è risorsa del sistema culturale italiano, una risorsa vitale e
radicata nella scuola: per evitare che venga considerata un rudere di una
concezione antiquata della cultura umanistica è oggi necessario fornire
nuove opportunità di studio. Dopo la caduta del muro di Berlino, che ha
determinato contatti più ravvicinati con la realtà orientale ed ortodossa
dell’Europa, all’interno della quale la lingua e la cultura greca (essenzialmente post-classica) hanno svolto un ruolo molto significativo per secoli,
sarebbe opportuno studiare la lingua e la civiltà dei greci, allargando il
bagaglio di informazioni e connessioni con la grecità di età bizantina, ottomana e moderna.
L’apprendimento grammaticale della lingua potrebbe essere articolato
seguendo le metodologie per l’approccio alle lingue moderne (dal momento che tal tipo di abilità è stimolata – almeno in teoria – sin dalla scuola
primaria).7 Premetto subito che non sono una sostenitrice del ‘metodo natura’, o ‘metodo Ørberg’, sistema didattico intuitivo e deduttivo per lo studio
del latino e del greco, né penso che tale sperimentazione didattica possa
contribuire al rinnovo dell’impostazione didattica del greco nella scuola
italiana:8 piuttosto che cercare una falsa applicazione pratica della lingua
antica io penso che sarebbe più utile fornire elementi lessicali, grammaticali, morfologici e sintattici del greco parlato, stimolando gli studenti in
un’attività che ha una sua validità concreta e spendibile. Già un secolo fa
Albert Thumb aveva segnalato l’importanza dell’apprendimento della lingua greca volgare per i filologi classici:9 se la linea suggerita dal glottologo
tedesco è stata in parte seguita nel corso del Novecento, a tutt’oggi non si
può affermare che lo studio del greco, nel suo percorso diacronico, sia una

La riforma dei Licei, firmata Gelmini 2010, prevede 4 ore settimanali di greco al primo
biennio, 3 al secondo biennio, e 3 all’ultimo anno. Nei Convitti può essere attivata la sperimentazione del Liceo Classico Europeo, che prevede una riduzione del carico didattico
destinato al greco e al latino a favore di altre lingue europee.

5

6 Trentin 2012. Una rassegna accurata sui problemi dell’insegnamento delle lingue classiche all’inizio del nuovo millennio si deve a Natalucci 2002.
7 Vedi Oniga, Cardinale 2012.
8 Balme et al. 2002 è un manuale didattico del greco secondo il ‘metodo natura’. Sergi 2010,

favorevole al metodo induttivo, dà dettagliata informazione della sua applicazione in classe.
9 Vedi Thumb 1914. Cfr. anche Ricks 1991.
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delle priorità della grecistica (non solo italiana) in ambito universitario.10 Al
contrario, io penso che il ‘futuro’ docente di greco debba avere competenze diverse rispetto a quelle dei suoi (lodevoli) maestri e che debba essere
capace di fornire agli studenti anche informazioni sulla storia della Grecia
e del greco in età post-classica, collegandone gli sviluppi alle loro origini
antiche. La prospettiva del ‘greco continuo’, della continuità esistente
all’interno della lingua greca, non è orientata da una romantica (ed ideologica) visione della grecità (dell’Ellenismo) capace di valicare i millenni
mantenendo una sua integrità, ma da una rivisitazione storico-culturale di
alcuni fenomeni linguistici e letterari.

2 Un tentativo di sintesi da un osservatorio veneziano
Il profilo della fortuna del greco in Italia, sin dal suo ritorno in età
umanistica,11 è determinato da specifici contesti storici e ideologici:
Contro una diffusa communis opinio si può affermare, senza timore di
smentite, che fino alla fine dell’Ottocento l’Italia non fu certo all’avanguardia nell’insegnamento delle lingue classiche. Infatti, dopo la grande
stagione del Rinascimento e la riscoperta dell’antico, sia su un piano
filosofico che su quello filologico, si ebbe nell’ultima parte del Cinquecento l’inizio di un vero e proprio arretramento culturale, che investì
fortemente il modo di insegnare e studiare le lingue classiche. Nella
seconda metà del secolo precedente era stata in effetti fondamentale la
riscoperta della cultura greca e bizantina: se agli inizi del Quattrocento
lo studio del greco era ancora sporadico e i viaggi dei greci in Italia
erano dovuti più alla volontà di questi ultimi di conoscere il mondo occidentale e di imparare il latino che all’esigenza degli Italiani di avere chi
insegnasse loro la lingua di Platone, negli anni successivi la situazione
cambiò in fretta: con l’accerchiamento di Bisanzio da parte dei Turchi,
lo sciamare di dotti greci in Italia si fece sempre più intenso, e dopo
la caduta di Costantinopoli – un avvenimento che per i contemporanei
assunse una dimensione epocale – il fenomeno divenne massiccio, tanto
che Venezia diventò la vera capitale culturale del mondo greco.12

La recente monografia di Zinzi 2013, testimonia forse una nuova tendenza verso un
approccio diacronico dello studio del greco, ma a dispetto del titolo e dell’ampio respiro
proposto, il lavoro risulta ancora troppo embrionale e non basato su studi scritti in greco,
fondamentali per l’argomento trattato.
10

11 Vedi Maisano, Rollo 2002.
12 Tosi 2002, p. 1.
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Così scrive Renzo Tosi all’inizio dei suoi Appunti sulla storia dell’insegnamento delle lingue classiche in Italia. I percorsi dell’apprendimento del greco, nonostante i suoi esordi pre-umanistici (come W. Berschin ci ricorda),13
non sono stati lineari: diverse sono state le forme di insegnamento, diversi
i luoghi, diverse le istituzioni che hanno promosso l’apprendimento del
greco (università, scuole, famiglie patrizie, circoli aristocratici, ambienti
ecclesiastici, seminari…). Ogni generazione ha avuto inoltre un suo modo
di apprendere la lingua e una sua finalità ideologica. Nello stesso tempo
alcuni fatti storici e contingenze geografiche – prima tra tutte la presenza
di comunità greche stanziali in diverse aree della penisola italiana – hanno
determinato uno sviluppo degli studi di greco con caratteristiche diverse
da quelle di altre aree dell’Europa Occidentale: il contributo offerto dai
greci della diaspora e dagli ellenofoni non si limita esclusivamente all’età
della rinascita degli studi di greco.
Dall’osservatorio privilegiato di Venezia, mettendo a fuoco aspetti storici
e ideologico-religiosi, così come il dato antropologico della presenza greca
nel territorio italiano, tenterò di tracciare un percorso di riferimento, destinato a chi si avvicina allo studio del greco in Italia, utile a riflettere su
alcune delle tappe fondamentali della storia del greco (antico e moderno).
Il viaggio alla scoperta di questa lingua non è un’inutile e sterile fatica.14
Venezia, dove i greci e il greco hanno continuato – con alterne vicende – a
far parte della città fino ai nostri giorni,15 è insieme punto di partenza e di
arrivo di questo percorso. Nei manuali più largamente diffusi nelle scuole il
ruolo della città Venezia, durante il millennio della Repubblica Serenissima,
non è sempre adeguatamente focalizzato, così come la sezione dedicata
ai dotti greci provenienti da Costantinopoli non è trattata in maniera particolareggiata: di conseguenza, la storia dei rapporti con l’area adriatica,
balcanica, slava, greca e con il Mediterraneo orientale, in età medievale e
moderna, risulta quella meno studiata rispetto, ad esempio, alla ricostruzione dei rapporti con il mondo dell’Europa centro-occidentale.
Questo profilo si rivolge non allo specialista di storia della lingua greca,
bensì a uno ‘studente ideale’ che ha scelto di approfondire le sue conoscenze scolastiche seguendo un corso universitario che possa consentirgli di
avere un approccio diacronico alla lingua greca. Uno studente che domani
potrà diventare un docente di greco. Il mio sarà un percorso attraverso le
13 Vedi Berschin 1984.
14 Una rassegna sugli studi di greco (antico) dal XIV secolo all’età contemporanea si deve

a Greco 1983. Non intendo in questa sede proporre una sintesi come quella di Botley 2002
(poi ampliata in Botley 2010), ma più semplicemente ripercorrere alcune delle tappe a mio
parere più significative della storia dell’insegnamento del greco (anche di quello volgare)
in Italia, attraverso il focus dell’esperienza veneziana.

15 Il particolare rapporto che la città ha (avuto) con il mondo greco (antico) è oggetto di
numerosi studi: vedi almeno la monografia di Fortini Brown 1996.

168

Carpinato. Studiare la lingua greca (antica e moderna) in Italia

Storia e storie della lingua greca

persone, i libri, le grammatiche e i vocabolari che ne segnano le tappe; e
prenderò l’avvio dall’epoca in cui in Italia si impone il volgare, che avrà
una sua maggiore diffusione in ambito colto anche grazie alla diffusione
della stampa. Tenterò di procedere osservando contemporaneamente la
fortuna del greco antico e di quello moderno: nei limiti del possibile vorrei
riprodurre un quadro di riferimento che ponga alcuni interrogativi e nuove
prospettive di ricerca. Certo, non si pretende qui una disamina completa,
ma solo un profilo generale attraverso il quale si possano individuare tre
direttive che hanno caratterizzato la storia dell’insegnamento del greco
in Italia:
a) contingenze storiche e geografiche;
b) questioni ideologiche e religiose;
c) contiguità con la presenza di ellenofoni e conseguente interrelazione
nell’apprendimento del ‘greco’ (antico ma non solo di quello…).
La fortuna degli studi di greco nella penisola italiana ha infatti assunto
una specifica dimensione per motivi storico-geografici, ideologico-religiosi
e sociali. La storia e lo sviluppo del greco sono strettamente dipendenti
dalle vicende storico-politiche, dagli orientamenti di natura religiosa, dalla
presenza e dai contatti stabilitisi con le comunità ellenofone, da scelte di
natura estetica ed ideologica. Nei principali centri italiani, dove lo studio
del greco è stato coltivato fino all’avvento del ‘greco scolastico’ in seguito
all’istituzione del Liceo Classico, l’apprendimento della lingua di Omero
era connesso con le occasioni della storia, con le scelte di politica culturale
e religiosa nonché con presenza dei greci sul territorio. La storia del greco
(e dei greci) in Italia, in età moderna, dipende quindi da interferenze e
complicazioni ideologiche e religiose ma anche antropologiche. In più di
un caso, infatti, la rinascita o il recupero di interesse nei confronti della
lingua antica è stato determinato da ellenofoni, e questo è avvenuto non
solo in età umanistica, ma anche in altre stagioni: si pensi solo a personalità quali Panagiotis di Sinope ospite di Scipione Maffei nei primi anni del
XVIII secolo, al cipriota Aloisio Andruzzi attivo all’Università di Bologna
nella prima metà del XVIII secolo, ad Andreas Mustoxidis nei primi decenni
del XIX secolo.

3 Greco e greci a Venezia dall’XI al XVI secolo
Quando nel 1095, da Clermont, papa Urbano II chiamò alle armi per difendere Gerusalemme (e Costantinopoli) dall’avanzata degli infedeli, si
avviò una nuova stagione militare e un nuovo periodo di scambi interculturali fra Oriente e Occidente nel Mediterraneo, che ristabilirono un più
ampio contatto con il mondo di lingua e cultura greca. Alessio I Comneno
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(impossessatosi del seggio imperiale nel 1081) aveva infatti chiesto aiuto
contro il dilagare delle armate musulmane. L’allora recente frattura fra la
Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente (1054) era una questione di politica
religiosa, che aveva allontanato gli uni dagli altri: Alessio sapeva che qui
era in gioco la sopravvivenza, pertanto i contrasti teologici e ideologici
passavano in secondo piano. La sconfitta bizantina nel 1071 a Manzikert
si assommava alle altre e, dopo le aree dei confini orientali dell’Impero,
adesso la capitale stessa era in pericolo. Già nel 1081 Alessio, dovendo
affrontare i Normanni in Epiro, si era rivolto ai Veneziani, che – in cambio – avevano ottenuto privilegi mercantili a Costantinopoli.
Tra l’XI e il XII secolo gli equilibri del Mediterraneo orientale vengono
alterati, si vanno via via affermando le lingue e le culture in volgare: anche
nelle aree di lingua greca, nonostante l’Atticismo raffinato di Anna Comnena, si sperimentano nuove forme espressive con concessioni grammaticali,
morfologiche e sintattiche estranee al canone del greco ‘standard’ dell’uso scritto. Già nell’età di Fozio, i ‘maledetti Paflagoni’ cantavano di casa
in casa imprese eroiche in cambio di denaro, provocando il disprezzo di
Areta di Cesarea.16 Come i loro successori, che continuarono la tradizione
dei canti akritici (alcuni poi confluiti nel poema di Digenìs), l’uso che essi
facevano della lingua non era certo quello dell’establishment politico e
religioso di Bisanzio.
Nei secoli a cavallo del nuovo millennio, l’Occidente aveva ristabilito
rapporti più stretti con l’area di lingua greca del Mediterraneo, cominciando una nuova storia linguistica e di ‘intermediazione’ culturale.17 Un
ruolo da protagonista svolge Venezia, sin dalla sua fondazione e anche
successivamente, quando si affranca dalla condizione subalterna rispetto a
Costantinopoli, che simbolicamente può essere datata nel 1098, anno della
consacrazione della basilica di San Marco, santo che – con il suo potere di
Evangelista – congeda il santo bizantino Teodoro Stratilatis, al quale era
dedicata la precedente cappella palatina.18
οἱ κατάρατοι Παφλαγόνες ᾠδάς
τινας συμπλάσαντες πάθη περιεχούσας ἐνδόξων ἀνδρῶν καὶ πρὸς ὀβολὸν ᾄδοντες καθ᾽ ἑκάστην
οἰκίαν (v. Kougeas 1912-1913, p. 239; Pertusi 1970, p. 502; Beck 1971, p. 50).
16 Areth., Schol. Philostr. VA 5, 20 (= 93, 14, p. 189 Kayser)

Vedi Banfi 1990; Rotolo 2007. Quando verrà pubblicato, il progetto in corso presso
l’Università di Cambridge sulla grammatica dell’Early Modern Greek, del quale sono stati
presentati alcuni risultati http://www.mml.cam.ac.uk/greek/grammarofmedievalgreek/
(2014-11-30) consentirà di avere una nuova visione della storia della lingua greca e della sua
diffusione soprattutto della varietà del greco formatosi in questo periodo. L’introduzione al
glossario di Sophocles, pp. 1-142, rimane ancora oggi un punto di riferimento per l’analisi
dell’evoluzione linguistica del greco bizantino e postbizantino.
17

18 Sui rapporti fra Venezia e Bisanzio la bibliografia è vastissima: per un primo orientamento

vedi Pertusi 1990 e la sintesi storica di Ravegnani 2006. Per quanto riguarda la dimensione
di Venezia quasi alterum Byzantium dal punto di vista architettonico ed artistico, vedi Concina 2006, in part. pp. 245-257, 267-278. Un’analisi della simbologia delle colonne in Piazzetta

170

Carpinato. Studiare la lingua greca (antica e moderna) in Italia

Storia e storie della lingua greca

A Venezia la storia del greco, come è noto, non inizia dunque con la
IV Crociata (che comportò la presa di Costantinopoli nel 1204) e con le
sue conseguenze politiche, mercantili, militari e culturali, né con l’arrivo
degli esuli costantinopolitani in fuga dopo il 1453.19 La storia del greco
‘veneziano’ non si riallaccia con la riscoperta della lingua di Omero in età
umanistico-rinascimentale: è una storia più antica, una storia di mercanti,
operai e artigiani, di soldati e marinai, di uomini di Stato e di amministratori
della giustizia, di uomini di chiesa e di spose bizantine dei dogi. Ed è una
storia di greco parlato più che di greco ‘classico’, una storia di greci e greco
avviatasi ancor prima che emergesse il desiderio di conoscere direttamente
i testi di Omero. Mercanti, operai, artigiani di lingua greca (volgare) avevano
tutti una conoscenza più o meno attiva del greco ecclesiastico e della koiné
dei Vangeli, e non soltanto per motivi religiosi. La lingua amministrativa, della
scuola, della politica di Costantinopoli, una lingua scritta rigidamente rispettosa delle regole grammaticali, era patrimonio ‘passivo’ anche delle persone
meno colte. Dalle iscrizioni di Torcello ai riti dell’amministrazione politica e
religiosa della città che stabilirà un potere imperiale su terre di lingua greca,
contrapponendosi a Costantinopoli e poi conservandone in gran parte l’eredità culturale, Venezia è città dove la lingua greca ha fatto parte del tessuto
connettivo sin dalla fondazione. Massimo Planude era stato ambasciatore a
Venezia nel 1296, e in seguito erano arrivati Simone Atumano e Demetrio
Cidone con Manuele Crisolora; qui poi Bessarione, Marco Musuro e gli altri
intellettuali greci trovarono riparo in Occidente dalla metà del XV secolo.20 Il
terreno era già fertile e la svolta fu definitiva: il greco e i greci ritornano in Occidente, e dall’Occidente alcuni testi e alcuni uomini ritorneranno nelle terre
di lingua greca, ‘diversamente greci’, cioè rivestiti di una ‘grecità’ rivisitata
attraverso il gusto e la sensibilità occidentale. Già nella metà del Settecento
Giangirolamo Gradenigo (1708-1786),21 nel suo Ragionamento Istorico-critico
in Fortini Brown 1996 (con relativa documentazione fotografica a p. 19). Sulla presenza dei
greci a Venezia rimane ancor oggi punto di partenza per ulteriori approfondimenti ed indagini
specifiche il saggio di Veludo 1847.
Qualche titolo di riferimento: Benzoni 1983; Manousakas 1983; McNeil 1984; Benzoni 2002; Tiepolo, Tonetti 2002; Ravegnani 2006; Pedani 2010. Vedi anche De Vecchi, Furlanetto 2006, volume destinato agli studenti dei Licei. Maltezou 1998 fornisce in una lussuosa
edizione una buona documentazione anche iconografica del patrimonio greco a Venezia
ancor oggi concretamente documentato.
19

20 Per una panoramica d’insieme solo qualche titolo: Geanakoplos 1967 (superato da re-

centi studi ma ancora oggi strumento di riferimento); Reynolds, Wilson 1987; Cortesi, Maltese 1992; Wilson 2000; Rollo 2010-2011; Rollo 2012. Una sintesi aggiornata in Zorzi 2012.
Alcuni dotti greci di età umanistica trovano collocazione nel DBI: vedi ad esempio P. Pellegrini, s.v. «Musuro, Marco», http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-musuro_(DizionarioBiografico)/, (2014-03-03). Punto di partenza per la biografia di intellettuali greci dal XV
al XIX secolo rimane ancora oggi Sathas 1868.
21 Vedi M. Del Borgo, in DBI, s.v. «Gradenigo, Giovanni Girolamo», http://www.treccani.it/
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intorno alla letteratura greco-italiana (Brescia, 1749), si era sforzato di dimostrare che la conoscenza della lingua greca avesse radici ben salde nel
nostro territorio e che fosse già ampiamente nota sin da prima dell’arrivo
dei profughi di lingua greca da Costantinopoli in seguito alla caduta della
città. L’opera, dedicata a Giammaria Mazzucchelli (1707-1765), in quattordici
capitoli, mira a confutare la communis opinio che la conoscenza del greco si
sia diffusa essenzialmente in seguito all’avvento dei dotti di lingua greca in
Italia nel corso del XV secolo.
Con gli Ἐρωτήματα (e soprattutto dopo l’incunabolo del 1475-1476, che
apre la via delle grammatiche del greco a stampa)22 la diffusione della conoscenza della lingua di Omero comincia a diventare una realtà concreta: con
le grammatiche destinate agli «ingenui adolescentes et studiosi bonarum
litterarum» (come si legge nell’edizione aldina del 1494 degli Ἐρωτήματα
di Laskaris) la via della ‘grecizzazione’ moderna della cultura occidentale
è definitivamente avviata.
A Venezia, accanto alla vivace attività editoriale destinata all’apprendimento della lingua greca e alla produzione di libri a stampa con opere
della tradizione letteraria antica, si sviluppa parallelamente un fenomeno
nuovo: si inizia una attività imprenditoriale e culturale destinata ai lettori
di lingua greca. Così lo stesso eroe omerico Achille si esprimerà in volgare
grazie alla traduzione dell’Iliade (1526), di Nikolaos Loukanis (Nicolini da
Sabbio),23 particolarmente interessante non solo per ragioni linguistiche
ma anche perché il suo autore aveva avuto un’ottima formazione, come
allievo di Ianòs Laskaris (1445-1534) preso il Gymnasium Graecum, istituito
a Roma nel 1514 e sostenuto da Leone X.24
Mentre la riscoperta dei classici determina la rivoluzione umanisticorinascimentale, che si diffonde a macchia d’olio in Occidente,25 nello stesso
tempo alcuni greci dell’epoca, vivendo in contatto con gli occidentali, recupereranno anch’essi una diversa prospettiva dell’antico e del loro patrimonio linguistico e letterario. A contatto con l’atmosfera di grande fervore
intellettuale i greci di Venezia partecipano alle stesse istanze ideologiche di
enciclopedia/giovanni-girolamo-gradenigo_res-3a6fe4f4-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_
(Dizionario-Biografico)/ (2014-03-03).
22 Vedi Pertusi 1960; Rollo 2012.
23 Su questa traduzione mi permetto di rimandare a un mio lavoro nel quale è confluita

la bibliografia relativa: Carpinato 2006. Vedi inoltre il contributo di Vincent nel presente
volume.

24 Vedi Manousakas 1963b. Sul Ginnasio greco v. Pagliaroli 2004. Solo qualche cenno nello

studio sulle scuole greche nel periodo della dominazione ottomana (1453-1821) ad opera di
Chatzopoulos 1991.

25 Dal momento che sull’argomento esiste una bibliografia sterminata, segnalo solo un

breve contributo sul ruolo avuto dagli umanisti provenienti dall’Italia, perché connesso
con la storia degli studi di greco a Parigi nei primi decenni del Cinquecento: Girot 2001.
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chi per la prima volta si sta avvicinando alla scoperta della lingua di Omero.
Sono gli anni, infatti, in cui per i tipi di Aldo Manuzio veniva stampato Il
Cortegiano (1528) di Baldassare Castiglione (1478-1529), mentre Tiziano
(1480/5-1576), Jacopo Sansovino (1486-1570) e Pietro Aretino (1492-1556)
contribuivano a un piano di rinnovamento della città, che assumeva una
nuova dimensione estetica e una diversa prospettiva etica. I greci attivi
in questi primi anni Venti del Cinquecento non sono stati testimoni della
caduta della Polis in mano turca: sono greci di seconda generazione, nati
in terre dominate dalla Mezzaluna o dal Leone della Serenissima alla fine
del Quattrocento, nel periodo in cui il Mediterraneo (e Venezia) stavano
perdendo – e per sempre – la loro centralità. Cristoforo Colombo veleggiava verso l’Atlantico quando gli interpreti di questa stagione sono ancora
bambini o dovevano ancora nascere.
A Venezia, e nei ‘possedimenti da mar’ della Serenissima, dunque, vivono
e operano in diversi campi del sapere e delle arti, ma anche del commercio e della guerra, molti ‘nuovi greci’, eredi di un patrimonio culturale
che spesso non conoscono direttamente. Il greco nelle loro bocche è un
greco ben diverso da quello che gli Occidentali vogliono imparare, è una
lingua diversa anche da quella che ascoltano e ripetono nelle loro chiese,
diversa dalla koiné dei Vangeli o da quella raffinata e mimetica dei Padri
della Chiesa d’Oriente. I greci impegnati nelle tipografie, o più in generale
nell’industria delle arti sono, in molti casi, perfettamente bilingui, e respirano l’aria del rinnovamento linguistico proposto dalla stampa delle Prose
della volgar lingua (Venezia, 1525) di Pietro Bembo (1470-1547) e della
traduzione del trattato dantesco De vulgari eloquentia, a opera di Gian
Giorgio Trissino (1478-1550). Per fare solo un esempio concreto: Dimitrios
Zinos, collaboratore dei Nicolini da Sabbio, traduttore in greco volgare
della Batrachomyomachia, editore della versione in greco del Teseida di
Boccaccio, sbarcava il lunario anche copiando manoscritti antichi. Alcuni
codici da lui vergati fanno parte delle collezioni di Sir Reginald Pole (15001558), ospite di Bembo durante il suo soggiorno veneziano.
Venezia, in quegli anni, aspirava a competere con Roma e con la Roma
d’Oriente (Costantinopoli): sotto il dogado di Andrea Gritti (1455-1538 – padre di Alvise Gritti, avuto con una donna greca) lo studio del greco comincia
a diventare un’attività remunerativa. I greci (e il greco) trovano sostenitori
di rango come lo stesso Bembo, autore di un’orazione in greco Περὶ τοῦ
βοηθεῖν τοῖς τῶν Ἑλλήνων λόγοις;26 e come lo stesso doge Andrea Gritti.
Proprio al Gritti è dedicata, infatti, la cosiddetta Corona Preciosa (1527),27
Pubblicata da Wilson 2003. Vedi anche Pertusi 1980, in particolare p. 188. Bembo,
preoccupato per la sorte degli studi greci, sostiene che «Venezia è posto privilegiato per la
presenza di una colonia greca; ha possedimenti da mar in terre greche dalle quali possono
venire libri e uomini; ci sono maestri di greco».
26

27 Vedi Lauxtermann 2011.
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il primo lessico quadrilingue del greco literale e volgare, italiano e latino
(vedi infra) pubblicato a stampa da Stefano da Sabbio, vivace testimonianza
dell’esigenza di scambi interlinguistici fra italiani e greci: uno strumento
d’uso per un primo approccio, non solo con le lingue parlate, ma anche
con quelle antiche. Nel circolo degli amici di Gritti era anche Urbano Dalle
Fosse (1442-1524), meglio noto come Urbano Valeriano Bolzanio, al quale
si deve la prima grammatica greca composta in latino da un umanista
italiano.28
Un tentativo di ricostruzione della storia della conoscenza del greco
volgare in Italia si deve a Massimo Peri, che ha passato in rassegna i secoli durante i quali i rapporti fra i parlanti il volgare italiano e i greci hanno
conosciuto una fase di reciproci e continui contatti non solo linguistici,
ma anche culturali, religiosi, economici, storici.29
Quando Venezia diventò la capitale del libro e la sua industria culturale
era uno dei principali motori dell’economia della Serenissima, i greci che
vivevano in Laguna erano forse ventimila. Attivi in vari settori, essi svolsero un ruolo di primaria importanza per la diffusione della conoscenza
della loro lingua, non solo di quella antica, ma anche di quella nella quale
si esprimevano in quell’epoca. A Messina (dove dal 1492 al 1494 Bembo
studiò greco),30 a Firenze, a Venezia, a Padova, e poi a Bologna, a Ferrara,
a Mantova, la ‘scoperta’ di Omero e del greco antico diventava, nei primi
decenni del Cinquecento, una realtà culturale e imprenditoriale. Nello
stesso tempo si avvertiva però anche l’esigenza di imparare la lingua
greca volgare, soprattutto per motivi commerciali. Pertanto, accanto
alle preziose edizioni (si pensi soltanto alla magnifica editio princeps
fiorentina di Omero del 1488, oppure alle edizioni dei classici a cura di
Aldo Manuzio), mentre i monumenti della cultura antica venivano sottoposti ai torchi, anche i primi testi in greco volgare ricevevano la dignità
di stampa. Romanzi in versi come l’Apollonio re di Tiro, traduzioni in
volgare dell’Iliade e della Batrachomyomachia, o manuali d’uso come la
Corona Preciosa, di cui si è appena detto, furono sottoposti ai torchi. Il
greco serviva a chi doveva intrattenere rapporti commerciali, politici,
imprenditoriali, militari con le terre dove ancora si usava questa lingua.
La Serenissima aveva bisogno di forza lavoro e di braccia pronte a sostenere le armi: dalle terre di Levante, sia da quelle sottomesse al Leone,
28 Vedi Rollo 2001.
29 Vedi M. Peri 2008. Sui rapporti fra la lingua greca e il dialetto veneto rimane ancora
un punto di riferimento la monografia di Cortelazzo 1970. L’articolo di Kondosopoulos 1963
rimane fondamentale per le potenziali influenze fonetiche del veneziano sul cretese.
30 La figura e l’opera di Bembo è stata presentata nel corso di una mostra svoltasi a Padova

dal febbraio al maggio del 2013, il cui catalogo testimonia lo sforzo divulgativo e civile operato dai curatori al fine di far conoscere ad un ampio pubblico il ruolo svolto dall’intellettuale
veneziano nella storia della cultura italiana: vedi Beltramini et al. 2013.
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che da quelle al servizio della Mezzaluna, arrivavano in Laguna giovani di
lingua greca disposti a combattere (come mercenari) per la difesa degli
interessi veneziani. Come il valoroso capitano di ventura Mercurio Bua,
del quale si narrano – in 4.425 versi decapentasillabi rimati in greco volgare – le prodi avventure militari al soldo di chi meglio lo pagava (dal 1495
al 1517);31 o come Manoli Blessi (forse alter ego di Bua) che, con il suo
greghesco letterario, divertiva il pubblico, che ben riconosceva in lui il
tipo del greco smargiasso e vanaglorioso in giro per le calli veneziane.32
Ben diverso dai raffinati intellettuali di lingua greca, che parlavano di libri
e manoscritti antichi!

4 XVI-XVII secolo: una storia del greco a Venezia attraverso una
rassegna dei lessici bilingui, dalla Corona Preciosa al lessico
di Gherasimos Vlachos33
Un capitolo della storia della lingua greca a Venezia può essere raccontato attraverso una rassegna dei dizionari che nel corso dei secoli si sono
succeduti, codificando e descrivendo non solo la struttura del sistema
espressivo ma anche le condizioni socio-culturali, economiche, politiche
che hanno determinato la produzione di strumenti necessari alla comprensione di un’altra lingua.
Nei primi anni del Cinquecento, nelle calli intorno a San Marco, nell’area del mercato di Venezia (nei pressi del ponte di Rialto, che ancora non
aveva assunto l’aspetto attuale), nei palazzi come nelle bettole, erano in
molti a parlare greco: il greco nella bocca di veneziani e levantini non era
però quello dei grandi interpreti dell’Antichità. Anzi, il greco antico non
era ancora molto diffuso: nonostante lo straordinario entusiasmo per la
riscoperta dei classici, pochi in Laguna conoscevano adeguatamente la
lingua di Omero e quella dei tragici. Come già detto, Bembo stesso era
andato fino a Messina per imparare bene la lingua greca alla scuola di

31 Il manoscritto dell’opera, composta da Tzane Koroneos ed ultimata presumibilmente

nel 1519, edito per la prima volta da Sathas nel 1867, è stato recentemente studiato e ripubblicato da Angiolillo 2013.

32 Il personaggio di Manoli Blessi è protagonista di componimenti satirici scritti da Antonio

da Molin, detto il Burchiella, sul quale vedi G. Crimi, in DBI, s.v. «Molino (Molin, da Molin),
Antonio», http://www.treccani.it/enciclopedia/molino-antonio-manoli-blessi-burchiella_(Dizionario-Biografico)/ (2014/03/03). Con greghesco viene definito un linguaggio misto con
termini greci e italiani, presente nella commedia multilingue veneziana: si vedano tra i vari
studi sull’argomento Coutelle 1971, Lazzarini 1977. Sul fenomeno della commedia plurilingue
si veda anche Zancarini 1992, pp. 121-132. Un recente contributo sull’uso del greghesco da
parte di Antonio Molino si deve a Varzelioti 2013.
33 Questa sezione riprende Carpinato 2013a.
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Costantino Laskaris (1434-1501)34. Negli anni in cui Giorgione era impegnato ad affrescare la facciata del Fontego dei Tedeschi a Rialto (ormai
definitivamente svanita), un gruppo di intellettuali riuniti intorno ad Aldo
Manuzio (1449-1515) aveva costituito la cosiddetta Neakademia, sodalizio
intellettuale all’interno del quale bisognava ‘parlare in greco’, pena il pagamento di una multa, che avrebbe costituito un gruzzolo per un buon pranzo
in compagnia!35 Eppure, nonostante ciò, in Laguna la lingua degli antichi
greci non era ancora sistematicamente studiata; quella parlata, invece, era
piuttosto diffusa e non solo al mercato. La conosceva anche Andrea Gritti,
che nel 1523 divenne doge. Come lui parlavano greco membri delle illustri
famiglie veneziane, che nelle terre di lingua greca avevano, già da qualche
secolo, ricchi possedimenti.
In Laguna però la situazione linguistica stava velocemente evolvendosi:
era stanziale un numero molto consistente di greci che importava manoscritti da destinare allo studio filologico e alle biblioteche dei dotti, ma
anche ai torchi dei tipografi; il cardinale Bessarione (ca. 1408-1472) aveva
donato la sua ricchissima collezione di codici greci alla città perché se ne
disponesse un uso pubblico (il primo nucleo dell’attuale Biblioteca Marciana, che iniziò ad essere eretta solo dal 1537);36 Aldo Manuzio aveva avviato,
sin dalla fine del Quattrocento (insieme ad altri stampatori), la rivoluzione
culturale che rese Venezia ‘capitale del libro’.37 In questi anni il greco antico e i suoi grandissimi testi letterari divenivano via via appannaggio di un
numero crescente di persone. Nello stesso tempo aumentava l’esigenza di
parlare e capire il greco volgare, lingua nella quale si esprimevano gran
parte dei sudditi che abitavano i ‘possedimenti da mar’ della Serenissima.
Non tutti i greci erano, però, in grado di decodificare il patrimonio antico,
e in breve diventarono ‘maestri’ di greco dotti occidentali che non erano di madrelingua greca. La prima scuola di greco, fondata da Antonios
Eparchos (1491-1571)38 nel 1537, non ebbe la fortuna sperata, così come la
provvisoria soluzione nel 1565 di un ἑλληνικὸν φροντιστήριον fallì.
Venezia è fucina di una nuova imprenditoria culturale: attratti dalle
opportunità offerte da questa attività produttiva, arrivano in Laguna personalità di spicco per la storia del greco in Occidente, come Erasmo da
Rotterdam (1466/69-1536) che, durante il suo soggiorno in Italia (15061509), trascorse un periodo molto fecondo di studio e di contatti culturali
34 Rosada 1997.
35 Vedi Wilson 2000, pp. 167-175.
36 Vedi Zorzi 1988.
37 La bibliografia su Aldo e la sua Academia è vastissima. Una sintesi sulle regole che gli
adepti filoellenici seguivano all’interno del cenacolo in Pagliaroli 2009-2010.
38 Vedi M. Ceresa, in DBI, s.v. «Eparco, Antonio», http://www.treccani.it/enciclopedia/
antonio-eparco_(Dizionario-Biografico)/ (2014-03-04).
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nel circolo di Aldo Manuzio e di Girolamo Aleandro (1480-1542), autore di
un ben noto Lexicon graeco-latinum, stampato a Parigi nel 1512, e di una
grammatica greca, pubblicata Strasburgo nel 1517.
La produzione ‘industriale’ di lessici greco volgare-italiano e italianogreco volgare inizia dunque la sua lunga storia proprio da Venezia, vivace
capitale della tipografia cinquecentesca, dove – dagli anni Venti del Cinquecento – vengono regolarmente pubblicati anche libri in greco destinati
a lettori di lingua greca. La prima testimonianza documentata di un lessico
greco-italiano, la già ricordata Corona preciosa, fu stampata a spese di
Andrea Torresani (suocero di Aldo Manuzio) nel 1527. Se l’enciclopedismo
d’età medievale aveva determinato alcune raccolte di vocaboli stranieri, è
solo con la diffusione della stampa che si realizzeranno repertori capaci di
registrare un’ampia gamma di lemmi appartenenti a varie sfere semantiche
espressi in altra lingua.
Negli anni in cui la superiorità del latino rispetto al volgare italico iniziava a scricchiolare, mentre quest’ultimo acquisiva una sempre maggiore
dignità e autonomia, in ambito letterario, commerciale e amministrativo,
anche gli ‘altri’ volgari risonanti nelle calli veneziane assumevano sempre
più una loro fisionomia. In volgare italico si producevano testi letterari
‘alti’ ma anche prodotti commerciali per il nuovo pubblico di lettori; nello
stesso tempo si avviava un confronto ‘ad armi pari’ con il latino. Annibal
Caro (1507-1566) non si era ancora impegnato a tradurre in endecasillabi
l’Eneide,39 quando a Venezia la traduzione dei classici in lingua volgare
comincia a presentarsi come una straordinaria opportunità di mercato e
Nikolaos Loukanis pubblicava la sua versione in greco volgare dell’Iliade,
la prima traduzione a stampa in lingua moderna dell’opera di Omero. Due
anni dopo l’Iliade di Loukanis, per i tipi di Niccolò Zoppino, si stampa il
Virgilio volgare qual narra le aspre battaglie et li fatti di Enea nuovamente historiato.40 Nello stesso arco di tempo anche gli altri ‘idiomi’ volgari,
soprattutto quelli che echeggiavano nelle calli veneziane, assumevano
una fisionomia più marcata e una maggiore autonomia grazie al dibattito
ideologico-linguistico apertosi in Laguna.41
La Corona preciosa fu quindi, sin dal primo momento, uno strumento
d’uso molto particolare: si inseriva in un settore in espansione, quello dei
vocabolari plurilingue a stampa, ma si differenziava dagli altri in quanto
non rispondeva esclusivamente ad esigenze comunicative di base. IntenSui volgarizzamenti dell’Eneide che prolificano sul mercato editoriale fra il 1530 e
il 1560 vedi Borsetto 1998; cfr. anche Guthmüller 1993.
39

Sulle traduzioni dei grandi poemi dell’Antichità classica in volgare italiano vedi De
Caprio 2012.
40

41 Sul ruolo del volgare nell’età della stampa vedi Trifone 2006. I greci che vivevano a Ve-

nezia ed operavano nel campo delle lettere e dell’editoria non erano estranei alle dispute sul
volgare vivaci nel primo Cinquecento, sulle quali è un punto di riferimento Dionisotti 2003.
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to del lessico era, infatti, quello di essere un prontuario per emergenze
comunicative e, nello stesso tempo, anche un supporto per una migliore
comprensione anche del greco literale e del latino. Un testo, dunque, con
caratteristiche simili a quelle del Solenisimo vocabulista42 e degli altri lessici plurilingue prodotti in questo periodo per soddisfare l’esigenza di integrazione delle comunità alloglotte e per assecondare la necessità di scambio tra persone illetterate; nello stesso tempo, però, è anche un libro con
qualche pretesa in più, visto che confrontava il greco e il latino con gli esiti
moderni delle due lingue antiche. In questo modo gli editori cercavano di
conquistare una ‘fetta’ del mercato editoriale nuova e in piena espansione,
costituita anche da persone di media cultura ma con ambizioni intellettuali.
Il vocabolario in questione (nel quale sono registrati solo poche migliaia
di lemmi, e che oggi è possibile scaricare gratuitamente grazie a Google
Books) è, dunque, particolarmente prezioso per la storia del greco in Italia, proprio perché contiene vocaboli in greco literale e volgare, in volgare
italico e latino. Stefano Nicolini da Sabbio sapeva bene che la conoscenza
del greco era ricercata dalle classi alte, ma veniva avvertita anche come
status symbol per quanti si andavano via via arricchendo, pertanto lanciò
sulla piazza un’operetta tascabile «per imparare, legere, scrivere, parlare
& intendere la Lingua greca volgare & literale,43 e la lingua latina & e il
volgare italico con molta facilità e prestezza, sanza precettore (cosa molto
utile ad ogni conditione di persone o literate, o non literate)». Nel discorso
introduttivo, Stefano informa che è desiderio di molti «sapere, intendere
e parlare diverse lingue, massime a quelli che praticano in diversi Paesi e
regioni, o per causa di esercizio di armi, o per industria mercantile, o per
peregrinaggi, o per aver pratica et cognitione di varie genti e costumi»: la
sua opera mira quindi a fornire uno strumento linguistico utile a italiani
e greci che per motivi militari, commerciali, religiosi o per ‘turismo’, si
trovano a contatto senza riuscire ad intendersi. L’opera piacque e fu un
successo editoriale senza precedenti: nel corso del XVI secolo fu stampata
più volte;44 Martinus Crusius (1526-1607) ne conservava un esemplare tra
le edizioni in greco volgare della sua biblioteca a Tübingen;45 intorno alla
42 Vedi Rossebastiano Bart 1984; Lobodanov 1999; Finoli 2003.
43 Nella corrispondente versione greca, «Lingua greca volgare & literale» è resa con «την

ιδιωτικήν και την αττικήν γλώσσαν των Γραικών». Per la storia dei lessici del Neogreco vedi
Alisandratos 1980; Banfi 1985; Trapp 1988; B. Lavagnini 1990; Carpinato 2000.

44 Nel 1543 e 1546 «apud haeredes Petri Ravani»; nel 1549 da «Pietro, Giovanni Maria e

Cornelio nepote di Nicolini da Sabbio»; nel 1567 da Francesco Rampazetto.

45 Crusius, come è noto, fu il primo studioso a nutrire interessi scientifici nei confronti

del greco volgare: vedi Pavan 1989; Moennig 1995; Moennig 1997; Moennig, Eideneier,
Winterwerb 2001. A lui si deve, tra l’altro, un inedito lessico contenente circa 17.000 lemmi
barbarograeci annotato (dal 1579 per circa dieci anni) ai margini dell’edizione aldina del
Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis (1496) da lui posseduta: vedi Toufexis 2005.
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metà del Seicento venne ripubblicata da I.A. Giuliano; fu utilizzata dall’olandese Johannes Meursius (Jan de Meurs, 1579-1639),46 e poi da Charles
Du Fresne Sieur Du Cange (1610-1688) nel Glossarium ad scriptores mediae
et infimae graecitatis (Lyon 1688); fu copiata a mano a Civita in Calabria
dal papàs Demetrio Chiodo nel XVII secolo; circolava ancora a Vienna nel
XVIII secolo.
La Corona Preciosa non fu l’unico vocabolario di greco volgare per il
mercato di lingua italiana nella Venezia del Cinquecento: per i tipi di Bartolomeo Veneziano, in una data incerta presumibilmente poco posteriore, venne pubblicato un piccolo opuscolo di sole nove pagine con lemmi
disposti in tre colonne intitolato Opera nuova de vocaboli turcheschi et
grecheschi li quali sono dichiarati in lingua italiana. Complessivamente
sono solo 232 lemmi, relativi alla sfera religiosa, alla vita familiare, alle
necessità del quotidiano (barbiere, dottore…), eppure, attraverso pochi
sostantivi di uso comune (acqua, bicchiere, sole, luna, stelle…), i numeri da
uno a cento, e qualche lemma fraseologico, viene fuori un primo prontuario
delle esigenze linguistiche dell’epoca, in cui era indispensabile incontrarsi,
capirsi, scambiare sentimenti e merci, avviare rapporti di lavoro, stabilire
nuove conoscenze. I sudditi grecofoni dell’Impero Ottomano e delle terre
dominate dalla Serenissima, così come i veneziani e quanti si esprimevano in lingua italiana, avevano bisogno di intendersi direttamente e senza
mediatori.
Nel 1582 viene stampato il Vocabolario nuovo con il quale da se stessi
si può benissimo imparare diversi linguaggi, cioè italiano e greco et turco,
italiano et tedesco, di nuovo con somma diligentia ricorretto in Venezia
presso Bernardin de Francesco, che – con qualche lieve modifica ortografica fu poi di nuovo pubblicato almeno cinque volte fino al 1620.
Dal Cinquecento in poi la conoscenza del greco, di quello antico e di
quello volgare, non è più un prezioso bagaglio a disposizione di una ristretta cerchia di dotti: la stampa e la fruizione di testi greci attraverso
una produzione relativamente più accessibile hanno permesso ad un sempre maggiore numero di appassionati di entrare a diretto contatto con la
lingua classica. Le conseguenze sono ben note. La conoscenza del greco
aveva permesso a Martin Lutero di tradurre in tedesco i testi sacri della
religione cristiana, senza passare dal filtro latino e dalla lingua della Chiesa
di Roma: la nuova traduzione aveva generato un dibattito di natura non
esclusivamente sacra, ma anche filologico-testuale, e in tal senso la lettera
«sul tradurre» dello stesso Lutero (1530)47 è una meravigliosa testimonianza sulle relazioni interlinguistiche con il Vangelo e sulla gioiosa riscoperta
del Verbo. La possibilità di leggere i Vangeli in greco, e di tradurli senza il
46 Vedi Meursius 1614.
47 Pubblicata da Bonfatti 1998.
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tramite della Vulgata latina, diventa uno strumento nelle mani della Riforma e segna l’avvio in Germania, e nei Paesi del Nord Europa, di una nuova
stagione di studi filologici e teologici. La pratica del greco antico in questo
Paese assume così una specifica valenza ideologica e religiosa e diventa un
modo per sancire la propria indipendenza da Roma, dalla Chiesa Cattolica
Romana e dalla sua lingua. Il Concilio di Trento (1545-1563) segnerà poi
uno spartiacque fra il ‘prima’ e il ‘dopo’ la diffusione della conoscenza del
greco in Europa.
Un’altra data storica, utile per orientarsi nel nuovo corso del greco in
Occidente, può essere individuata nel 1571, anno in cui Venezia perde
definitivamente il controllo su Cipro, ma anche anno della vittoria di Lepanto, (celebrata con sfarzo a Venezia nella Sala dello Scrutinio di Palazzo
Ducale):48 mentre il Mediterraneo perdeva la sua centralità, Venezia consolidava, comunque, la sua potenza nel Mediterraneo Orientale e nelle terre
di lingua greca, dove il Leone della Serenissima continuava ad esercitare la
sua forza politica e il suo prestigio culturale. Si ricordi qui che lo stendardo
del Leone sventolava sui bastioni dell’Eptaneso, nelle sette isole greche
dello Ionio, fino al 1797.
Gli scambi, le esigenze commerciali, le relazioni umane, oltre che le questioni politiche e amministrative fra veneziani e greci necessitano dell’uso
del volgare italico e di quello greco, più utili che non il latino e il greco
antico.
Messina, Napoli, Roma, Firenze, Milano, Padova, Bologna, Modena,
Ferrara, Venezia, le capitali italiane del greco fra Quattro e Cinquecento,
ebbero più o meno tutte la stessa sorte, quando anche per motivi connessi
con la Controriforma e le controversie religiose, lo studio del greco conobbe una battuta d’arresto.49
Come, quando, attraverso quali personalità e strumenti si sia diffuso lo
studio del greco in Italia fra Quattro e Cinquecento, è argomento di un’ampia mole di saggi critici e il terreno di indagine riserva ancora sorprendenti
scoperte negli archivi e nelle biblioteche, mentre non abbastanza indagato
è il contributo e il ruolo del greco volgare e dei greci dalla fine del Cinquecento in poi.50 Nel corso della seconda metà del Cinquecento, mentre
lo studio del greco antico assumeva nelle terre della Riforma una nuova
48 Vedi Dionisotti 1974.
49 Una sintesi ben articolata fornisce Saladin 2007. Sui greci a Napoli e in Italia meridionale dal XV al XX secolo vedi inoltre Korinthios 2012. Per quanto riguarda Messina, è da
ricordare la mostra a cura dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, svoltasi a
Messina e Palermo nel 2013, su Immagine e scrittura. Presenza greca a Messina dal Medioevo
all’età moderna, con relativo catalogo (AA.VV. 2013).
50 Utile le rassegne di Pfeiffer 1976 e Wilson 2000. Vedi inoltre Ciccolella 2008. Condi-

vido, nelle linee generali, quanto scrive sugli intellettuali greci del tardo Rinascimento
Karamanolis 2003.
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dimensione critica e filologica, in Italia la Chiesa Cattolica e i Gesuiti strutturavano lo studio della lingua greca antica con finalità diverse rispetto a
quelle perseguite nelle terre dove la traduzione tedesca dei Vangeli e della
Bibbia aveva aperto nuovi orizzonti.
Con il Concilio di Trento, come si diceva, si apre una nuova stagione
di studi intorno alla lingua greca, studi che non riguardano solo le forme
del greco classico ma che mirano alla conoscenza anche delle varietà
del greco post-classico e addirittura di quello volgare. Quando il filologo
e teologo Martin Crusius a Tübingen cercava di procurarsi edizioni a
stampa in greco volgare e di conoscere greci capaci di fargliele capire a
fondo, a Venezia la produzione dei testi in greco volgare diventava sempre
più un’industria fiorente, diretta essenzialmente agli ellenofoni, ma non
esclusivamente a loro.
Mentre nei vari centri europei lo studio della grecità classica diventa
una realtà ben consolidata, gli ellenofoni (più o meno dotti) iniziano ad
interrogarsi sulla loro identità, sulla continuità linguistica e culturale e
a recuperare l’eredità con il passato antico. A metà del Cinquecento si
pubblicano a Venezia le prime traduzioni a stampa ‘dal greco in greco’. Il
rapporto fra Έλλην e Ρωμαίος/Ρωμιός comincia ad assumere una sua fisionomia ben distinta. Essere greci a metà del Cinquecento in Italia significa
anche recuperare la propria tradizione culturale classica e cominciare a
ristabilire un filo di continuità con il passato. Tale rapporto sarà poi ideologicamente ricostituito dalla fine del XVIII secolo, ma le radici di tale
fenomeno si rintracciano già in questa stagione.51
Nikolaos Sofianòs, che aveva tradotto e pubblicato a stampa il trattato
pedagogico pseudo-plutarcheo Περὶ παίδων ἀγωγῆς (1544), era impegnato
nella stesura di una grammatica del volgare, rimasta inedita fino all’ultimo Ottocento, allorché Émile Legrand ne curò l’editio princeps.52 Durante
gli anni del Concilio di Trento, la produzione di testi per l’insegnamento
del greco e la stampa di classici greci si estese al di fuori dal mercato industriale del libro veneziano, soddisfacendo l’esigenza sempre crescente
di questo tipo di prodotto culturale. Si moltiplicano le scuole e i cultori
della lingua di Omero sono sempre più numerosi: un secolo dopo, nel repertorio di Lorenzo Crasso Istoria de’ poeti greci e di que’ che ’n lingua
greca han poetato,53 sono annoverati, in ordine alfabetico, accanto ai poeti
antichi, non pochi autori del XV-XVI e XVII secolo che hanno composto ver51 Bibliografia essenziale su la questione dell’identità: Vryonis 1978; Mandouvalou 1983;

Vincent 1995; Vincent 1998a; Page 2008 (utile per la ricostruzione dell’identità ellenica prima dell’avvento ottomano). Sulla continuità/discontinuità culturale esiste una sterminata
bibliografia, soprattutto in greco: un utile supporto per un primo orientamento in Zacharia 2008, e soprattutto in Beaton, Ricks 2009.
52 Vedi Legrand 1870. Su Sofianòs vedi Banfi 1999; Layton 2004; Meletiadis 2006.
53 Crasso 1678.
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si in greco, tra i quali anche Francesco Porto (1511-1581) e il figlio Emilio
(1550-1615), cui si deve un prezioso vocabolario di greco dorico e ionico
pubblicato nel 1603. La vita di Francesco Porto, intellettuale cretese che
svolse un ruolo non secondario nell’insegnamento del greco, distintosi
per la sua cultura nella Ginevra di Calvino, è emblematica per analizzare
la complessa situazione ideologica e religiosa che coinvolse anche i greci
in seguito alla Riforma.54
Con la Controriforma, qualcosa cambiò anche nei confronti della lingua
degli antichi, perchè in essa erano stati espressi pensieri e azioni molto
sconvenienti alla morale che Roma e Ignazio di Loyola cercavano di imporre. Lo studio e la conoscenza del greco antico dalla seconda metà del
Cinquecento incominciò ad essere appannaggio essenzialmente di studiosi
al di là delle Alpi, in contesti protestanti, dove prese avvio una nuova fase
della storia della filologia classica. Per parte sua, la Chiesa Cattolica, controllando e talvolta reprimendo lo studio del greco antico, si organizzò per
promuovere un approccio diverso alla lingua greca: i cattolici sembrano,
infatti, scoprire l’efficacia del volgare per accostarsi alle coscienze di quanti si esprimono in lingua greca. Saranno quindi fautori di una ‘rinascita’
degli studi di greco, ma in chiave non filologica e letteraria, bensì ‘moderna
e pratica’: uno studio del greco finalizzato al proselitismo. L’istituzione a
Roma del Collegio Greco di Sant’Atanasio, voluto da papa Gregorio XIII
nel 1576 per l’istruzione dei giovani greci, ebbe dunque un ruolo nella
promozione dello studio del greco volgare come utile strumento per la
conversione al Cattolicesimo dei cristiani ortodossi di lingua greca provenienti dall’Egeo, dalle coste dell’Asia Minore nonché dalla stessa Grecia
continentale.55 Nel corso del XVII secolo la Chiesa Cattolica si organizza,
quindi, in modo capillare per evangelizzare i cristiani d’Oriente nelle terre
dominate dagli Occidentali, nell’Egeo (Naxos, Santorini, Creta…),56 ma
anche nelle isole dello Ionio e nelle terre sotto la giurisdizione ottomana,
dove la situazione ha, comunque, una dimensione differente.
Mentre nelle colonie del Nuovo Mondo la Chiesa Cattolica Romana avvia
una massiccia opera missionaria, nelle aree del Mediterraneo orientale,
già cristiane, il Papato tenterà di recuperare, e/o condurre (e trattenere)
nell’abbraccio di Santa Romana Chiesa, i sudditi di fede ortodossa dei
‘possedimenti da mar’ e quelli dell’Impero Ottomano. In questa stagione
la Chiesa di Roma stabilirà rapporti diplomatici con la Sublime Porta,
54 Su di lui esiste una discreta bibliografia, anche recente, tuttavia il suo apporto non ha

avuto ancora il rilievo che meriterebbe: vedi Manousakas, Panagiotakis 1981; Kaklamanis 1985; Reverdin, Panagiotakis 1996; Papanicolaou 1997-1999; Belligni 2008; Papanicolaou 2012.
55 Vedi Tsirpanlis 1980; Fyrigos 1983. Fondamentale, ancora oggi, il volume di Rodotà 1763.
56 Sulla presenza dei Gesuiti in Grecia e sui gesuiti greci vedi Roussos Melidonis 1991 e
Roussos Melidonis 1993.
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ottenendo anche la concessione di aprire scuole, ospedali, orfanotrofi nelle aree politicamente amministrate dagli ottomani.57 Nello sforzo per la
conversione al Cattolicesimo dei greci sono impegnati intellettuali di lingua greca come Giovanni Matteo Kariofillis (1566-1633), Leonardo Filaràs
(1595-1673) e Giorgio Bustròn della Compagnia di Gesù, che tradussero
in greco volgare le opere del cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621),
uno dei più attivi teologi della Controriforma.58 Lo storico del Concilio,
Paolo Sarpi (1552-1623), sensibile testimone dei suoi tempi e, da veneziano, abituato alla convivenza fra persone di fede religiosa diversa, fornisce
una dettagliata e vivace narrazione dei rapporti fra cristiani d’Oriente e
cristiani d’Occidente nella sua epoca nella Scrittura in materia del Collegio
de’ Greci di Roma.
In questi anni, nel solco di una tradizione invalsa nella Chiesa Greca
Orientale relativa all’uso di forme volgari nelle prediche e nelle preghiere,
ma anche grazie al dibattito sulla traduzione in lingue parlate dei Vangeli,
Maximos Kallioupolitis († 1638) si impegna, con il supporto del Patriarca
filocalvinista Kyrillos Loukaris (1572-1638),59 nel rendere più accessibile
ai greci dei suoi tempi la lingua dei Vangeli. La sua traduzione, pubblicata
a Ginevra nel 1638 e ripubblicata a Londra nel 1703, attesta le relazioni
avviate tra gli ortodossi e i calvinisti nei primi decenni del Seicento.60 Nel
circolo di Loukaris opera anche Mitrofanis Kritopoulos (ca. 1589-1639), al
quale si deve una grammatica del greco volgare.61
Provenienti soprattutto da area cattolica, anche se non solo, saranno in
questa stagione, le stampe delle grammatiche e lessici del greco volgare:
infatti, se nel 1614 l’umanista olandese Meursius pubblica un glossario del
‘greco-barbaro’ ancora sulla scia degli interessi umanistici e filologici degli
intellettuali luterani, solo pochi anni dopo, nel 1622, il gesuita palermitano
Girolamo Germano, attivo nell’isola di Chio, darà alle stampe il suo Vocabolario italiano et greco nel quale si contiene come le voci italiane si dicano
in greco volgare. Con alcune regole generali per quelli che sanno qualche
cosa di gramatica.62 Nel 1635, Simon Portius, prete di rito latino originario

57 Anche su questo tema la bibliografia è molto ampia: utili riferimenti bibliografici in V.

Peri 1975 e Augliera 1996.

58 Vedi R. Lavagnini 1994.
59 Vedi la monografia di Hadjiantoniou 1961. A Loukaris, figura di spicco nel panorama ecclesiastico e culturale dell’epoca, è stato dedicato un incontro di studio svoltosi nella primavera
del 2013 all’Università di Bologna: Trame controluce. Il patriarca ‘protestante’ Cirillo Loukaris.

L’opera si può ora leggere nell’edizione di Kasdaglis 1995. Sull’edizione londinese v.
Moennig 2004.
60

61 Sulla grammatica e le grammatiche del greco volgare dal XVI secolo in poi vedi Manolessou 2012.
62 Vedi Rotolo 2009, pp. 131-143.
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dell’isola di Chio, a Parigi, su mandato del Cardinale Richelieu, stampa il
suo vocabolario di greco, volgare e letterale.63
Si ricordi qui per inciso che, sin dalla seconda metà del Seicento, a Parigi
prende l’avvio la cosiddetta Querelle des anciens et des modernes:64 ovunque si respirava l’esigenza di cambiare definitivamente aria per disintossicarsi dalla polverosità stantìa che il culto degli antichi greci aveva creato
in alcuni ambienti. In Italia d’altronde, lo studio del greco epurato, deletis
delendis, impostato quasi esclusivamente nell’apprendimento rigoroso e
mnemonico della lingua senza il piacere dei testi, aveva provocato reazioni
anticlassicistiche già tra coloro che erano nati nella seconda metà del XVI
secolo, come Alessandro Tassoni (1565-1635), che nel 1622 – sotto pseudonimo – aveva pubblicato l’epoca eroicomica La Secchia rapita, e Traiano
Boccalini (1556-1613), i cui Ragguagli del Parnaso pubblicati per la prima
volta a Venezia nel 1613, aprirono – come è noto – un nuovo spaccato sulla
lettura e l’interpretazione del mondo greco.
All’inizio del Seicento la prospettiva degli studi e della lettura della civiltà e della lingua dei greci cambia radicalmente: per motivi connessi con la
diversa prospettiva ideologica e religiosa e per un nuovo modo di percepire
il rapporto con il patrimonio trasmesso dagli antichi, coloro che sono nati
nella seconda metà del Cinquecento avranno un rapporto più smaliziato
e irriverente con il passato. Il mondo greco, ormai svelato e reso accessibile grazie alla conoscenza diretta e concreta della lingua, perde in parte
il suo prestigio: nel 1607, a Padova, Paolo Beni (ca. 1552-1625) pubblica
un confronto fra Omero, Virgilio e Torquato Tasso, per dimostrare che
quest’ultimo supera i modelli del passato.65 Intanto Giovan Battista Marino
(1569-1625) pubblica a Parigi nel 1623 l’Adone, che accanto al Pastor fido
di Giovan Battista Guarini (1538-1612), e molti altri componimenti del genere ormai spesso dimenticati, contribuisce a radicare anche in Italia una
percezione tutta salottiera della mitica Arcadia, ben lontana e ben diversa
dalla regione della Morea/Peloponneso che, alla fine del XVII secolo, sarà
nuovamente, per un breve periodo, sotto la dominazione veneziana.
Le trasformazioni radicali degli orizzonti umani, tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, furono determinate dalla frattura dell’unità religiosa nell’Europa occidentale e dall’imposizione di una
cultura ecclesiastica. Nel contempo le durissime repressioni politiche e
Portius fu autore di una Grammatica Linguae Graecae Vulgaris, stampata a Parigi
nel 1638 e ripubblicata con un commentario grammaticale e storico da W. Meyer con un’introduzione di J. Psycharis nel 1889. Sempre a Parigi, nel 1637, era uscita un’opera linguae
Graecae studiosis utilissima: si tratta della Manuductio ad Graeciam, sive grammatica nova
ex veteribus et recentioribus grammaticis Graecis composita et collecta a Ioanne Paradis.
63

64 Per un quadro d’insieme vedi Fumaroli et al. 2001. Interessanti osservazioni in Ferre-

ri 2007, pp. 113-164.

65 Beni 1607.
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religiose; la piaga di epidemie e le guerre che resero più fragile l’umana
esistenza; le scoperte geografiche e le invenzioni tecniche, che scardinarono i composti equilibri del Classicismo, caratterizzano l’epoca che
viene definita ‘Barocco’. Se la riscoperta del greco e il contatto concreto
con i greci provenienti da Costantinopoli avevano contribuito in maniera
determinante a dare l’avvio ad una stagione di rinnovamento delle forme
e del pensiero, culminata nel raffinato Classicismo di fine Cinquecento,
adesso – alla severità razionale dell’ordine ‘sansoviniano’ (alla nudità
essenziale dell’ordine classico) – si contrappongono ‘ingegno’, ‘arguzia’, ricerca del ‘meraviglioso’: l’edonismo esuberante del Barocco si scontra con
l’oppressione, la malinconia, l’orrida vendetta. Alla rigida compostezza e
all’ordine ‘greco’, risponde un’esuberante esplosione di vita e di morte:
gli antichi greci possono anche non essere presi a modello. Tale diverso
approccio al mondo antico non fu privo di conseguenze per lo studio della
lingua greca.
Dopo la tremenda peste del 1630-1631, la vita riprende con sfarzo: a
Venezia la grandiosità della Chiesa della Salute (disegnata da Baldassarre
Longhena e consacrata nel 1687) celebra, nel candore delle sue forme, la
rappresentazione architettonica della vittoria della vita sul male, ovvero, come scrivono Puppi e Rugolo, «l’ottimismo dello Stato trionfante».66
Nell’altare centrale la salute dei veneziani è protetta dalla Panaghìa Mesopantitissa, un’icona del XII secolo portata a Venezia da Francesco Morosini.
Altra immagine sacra proveniente da Costantinopoli, a tutt’oggi molto
venerata, è l’icona della Panaghìa Odighitria, che si dice appartenuta a
Giovanni Damasceno, portata a Venezia da Giovanni Morosini nel 13481349 e traslata a San Marco nel 1503. È detta Nicopeia per ricordare la
pace stipulata da Andrea Gritti e Beyazid II.67 A Venezia anche il sacro ha
spesso un aspetto greco.
Nei primi decenni del XVII secolo, si sviluppa una produzione di testi
teatrali sacri in greco volgare, che negli ultimi decenni è stata studiata in
maniera più sistematica, grazie anche alla scoperta del dramma Evièna
(stampato a Venezia nel 1646), dello zantiota Theodoros Montseleses, e
al rinvenimento di altri componimenti teatrali in volgare rappresentati in
altre aree del mondo di lingua greca.68
66 Puppi, Rugolo 1997, p. 625.
67 Vedi Samerski 2012.
68 L’Evièna è una rielaborazione del mistero di Santa Olivia o della sacra rappresentazione

di Stella, che ha avuto una grande fortuna in ambito popolare: vedi Vitti, Spadaro 1995 (a
Vitti si deve il rivenimento dell’unico esemplare noto dell’opera, conservato presso la Biblioteca del Collegio di Sant’Atanasio a Roma). La rassegna di Puchner 2007 fornisce una
bibliografia di base sul teatro greco nel XVII e XVIII secolo, mentre nel recente contributo
di Kaklamanis 2012 si troverà un’utile guida bibliografica sul teatro gesuitico in area di
lingua greca. Vedi inoltre il contributo di Vincent nel presente volume.
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Il chiota Leone Allacci (1586-1669), primo custode della Biblioteca Vaticana, intelligente e coltissimo poligrafo, fu autore tra l’altro di un trattato
sulla drammaturgia (scritto in italiano), di una dotta disquisizione sulla patria di Omero, di un carme greco in 754 versi (a metà strada tra il trimetro
giambico classico e il dodecasillabo bizantino) sulla condizione della Grecia
sottomessa.69 Egli può essere considerato il rappresentante più significativo della nuova generazione di intellettuali greci in Italia, ‘organicamente’
e religiosamente integrati nel contesto cattolico e perfettamente bilingui:
una minoranza che ha lasciato una consistente traccia nell’esperienza culturale greca fino almeno alla seconda metà del secolo scorso.
Altri personaggi di rilievo nella vita religiosa e culturale greca dell’epoca
sono Maximos Margounios (1549-1602) e Meletios Pigàs (1549-1601), che,
insieme ad altri prelati e laici, scrissero ed operarono, anche in campo religioso, servendosi attivamente del greco volgare. Sono gli anni in cui nella
Creta veneziana sono attivi Vintsentsos Kornaros (1553-1613/14), l’autore
dell’Erotokritos,70 e il drammaturgo Georgios Chortatsis (ca. 1545-1610).71
In Occidente si fanno invece strada in campo artistico Dominikos Theotokopoulos (1541-1614), meglio noto come El Greco, il musicista Frangiskos Leontaritis, maestro di cappella a San Marco,72 il pittore Antonio Vassilachis,
meglio conosciuto come l’Aliense, al quale sono state commissionate opere
per Palazzo Ducale oltre che per varie chiese veneziane.
Nella Venezia di fine Cinquecento, non perfettamente allineata con i dettami della Chiesa di Roma, il prelato ortodosso Gavriil Seviros (Gabriele
Severo, 1541-1616), acerrimo nemico dei gesuiti e in particolare del cardinale Bellarmino, istituì nel 1593 la Scuola Greca (Ἑλληνικὴ Σχολή), in aperta
contrapposizione al Collegio Greco di Sant’Atanasio, dove i greci venivano
educati secondo il Credo Cattolico.73 Alla Scuola fu in seguito affiancato il
Collegio Flangini, fondato nel 1662 grazie al lascito di Tommaso Flangini
(1579-1648): operativo dal 1665, rimase in attività anche dopo la caduta della
Serenissima nel 1797.74 Le due istituzioni trovarono dimora nelle immediate
adiacenze della Chiesa di San Giorgio dei Greci (costruita dal 1536 al 1577),
69 Su di lui vedi D. Musti, in DBI, s.v. «Allacci, Leone», http://www.treccani.it/enciclopedia/leone-allacci_(Dizionario-Biografico)/ (2014-03-05). Il carme sulla Grecia ( Ἑλλάς)

è pubblicato da Rotolo 1966.

70 Kaklamanis 2003 consente di avere un quadro generale della grande fortuna critica
del poema. Vedi inoltre G. Benzoni, in DBI, s.v. «Corner, Vincenzo», http://www.treccani.
it/enciclopedia/vincenzo-corner_(Dizionario-Biografico)/ (2014-03-05); M. Peri 1996;

Luciani 2005; Vincent nel presente volume.

71 Vedi Holton 1991; Ortalli 1998; Vincent nel presente volume.
72

Vedi Panagiotakis 1990.

73 Vedi Apostolopoulos 2004 (in particolare il contributo di S. Birtachas alle pp. 45-58);
Fykas 2008.
74

Vedi Karathanasis 1986; Arvanitakis 1999; Karathanasis 2010.
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nell’area della città dove la comunità greca di Venezia (alla quale erano stati
ufficialmente riconosciuti speciali diritti dal 1498) aveva la maggior parte
delle proprietà immobiliari. L’edificio (costruito ricorrendo ai servizi dei migliori architetti dell’epoca), ospita oggi l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini
e Post-bizantini e continua pertanto ad essere un polo di studi di greco.
Anche a Padova, nel corso del XVII secolo, sono attivi il Collegio Paleocapa (fondato da Josafat Paleocapas, vescovo di Chissamos, nel 1583) e in
seguito il Collegio Cottunio (istituito da Giovanni Cottunio, 1572/7-1657,
proveniente da Veria, città della Grecia continentale), dove gli allievi greci
venivano istruiti nella lingua greca (antica e volgare). I collegi greci padovani, ed in particolare il Cottunio, saranno una fucina di studi filosofici,
linguistici, letterari, scientifici, non allineati con la propaganda filocattolica
romana.75 Nella città dell’Interdetto del 1606, infatti, presso la quale sono
presenti varie comunità eterodosse e alloglosse, i greci ‘scismatici’ non
devono convertirsi al Credo cattolico, anzi professano in una loro chiesa la
loro religione e sono integrati nel contesto sociale della città.
Rispettare le posizioni religiose dei greci, anche nel periodo in cui il
Papato si impone come monarchia assoluta, nonché capire e parlare greco
volgare, era più che necessario per i veneziani anche per motivi militari:
dai ‘possedimenti da mar’ provenivano, infatti, braccia che impugnavano
armi a difesa delle imprese belliche della Serenissima. A Venezia, dunque, coltivare lo studio del greco volgare nel corso del XVII secolo aveva
una valenza diversa rispetto a quella promossa nell’ambito della Chiesa
Romana: si pensi ad esempio ad un’operetta apparsa nel 1634, scritta dal
modenese Ferrante Gianolio e pubblicata a Padova, Regole et ordeni della
disciplina militare in lingua italiana et greca. Methodes che parangelmata tis soldadhichis dhidhaschalias is glossan italichin che romaichi, che
costituisce una precisa, ulteriore, testimonianza della necessità pratica e
concreta di interagire linguisticamente con i greci.76 Peraltro, già un secolo
prima (1531), era stato pubblicato a Venezia un componimento in versi di
Leonardos Fortias, presso la tipografia di Piero R avano, sulle strategie
militari e le necessità della vita militare.77
Se, dunque, nel corso del Cinquecento i vocabolari di greco volgare si
pubblicano a Venezia essenzialmente per motivi commerciali, politici, militari, culturali, dalla fine del secolo in poi vengono pubblicati anche altrove,
spesso con finalità diverse: la produzione dei lessici in greco volgare si
specializza e assume un carattere più colto ma anche, in diversi casi, svolge

75 Sulle opere a stampa pubblicate dai greci che frequentarono l’Università di Padova nel
corso del XVII e XVIII secolo, spesso allievi dei collegi greci cittadini, esiste la monografia
di Stergellis 1970.
76 Vedi Kokkonas 2004.
77

Edito da Legrand 1871.
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una precisa funzione di propaganda religiosa. Esponenti della Chiesa di
Roma, infatti, attivi nelle colonie in terre levantine, al fine di rinsaldare la
fede cattolica fra i sudditi di lingua greca, cominciano a pubblicare lessici
e grammatiche del greco volgare. La Chiesa Cattolica cerca proseliti di
lingua greca, e sceglie di avvicinarsi ai grecofoni con l’uso del volgare:78
la lingua della Chiesa Greca Ortodossa, che ha avuto un ruolo importante
nella salvaguardia del greco, non era sempre fruibile da parte di gran parte
dei greci. In questa prospettiva si inquadra anche l’opera del cappuccino,
Alexis de Sommevoir (Alessio Somavera), missionario cattolico in Levante,
che – nel corso della seconda metà del Seicento – lavorava alla stesura di
un lessico greco-volgare ed italiano, Tesoro della lingua greca-volgare ed
italiana, cioè ricchissimo dizzionario (sic) greco-volgare et italiano, pubblicato postumo a Parigi nel 1709.
A metà del Seicento, mentre il greco Andreas Pertzivalis pubblicava a
Palermo il suo Compendium Grammaticae Graecae (nel 1657),79 vede la
luce a Venezia il lessico Θησαυρὸς τῆς ἐγκυκλοπαιδικῆς βάσεως τετράγλωσσος
(1659), a cura del metropolita Gherasimos Vlachos (ca. 1605-1685) originario dell’isola di Creta.80 Quest’ultimo testo fu un long-seller, adattato,
corretto, rivisto e ampliato almeno fino al 1820. Lo schema delle quattro
lingue, prodotto da Stefano da Sabbio nella Corona del 1527, fu riutilizzato
da Vlachos seguendo l’ordine greco volgare/greco antico/latino/italiano,
e servì poi da modello anche per il lessico pubblicato un secolo dopo,
nel 1750, per i tipi veneziani di Antonio Bortoli, nella cui parte finale si
trovano alcuni dialoghi (di natura religiosa, militare e di arte nautica).
Vlachos fu inoltre autore di uno strumento grammaticale in volgare in tre
libri, Περὶ γραμματικῆς μεθόδου, il cui manoscritto autografo è conservato a
Venezia presso la Biblioteca Marciana.81
Sono gli anni in cui i ricchi greci stabilitisi in Laguna costruiscono residenze di lusso (come il Palazzo Ferro-Fini, oggi sede della Regione Veneto,
o Palazzo Flangini sul Canal Grande), chiese barocche e scenografiche
(come quella di San Moisè), stampano libri per la loro formazione culturale
e religiosa, ma anche per loro diletto e divertimento, e investono nella fondazione di una scuola greca, come si è detto. Ma è anche il momento in cui
Venezia sta per perdere definitivamente il suo prestigio in Levante: dopo un
assedio ventennale, Francesco Morosini (1619-1694) lascerà Candia nelle

78 Vedi Hofmann 1935; Hofmann 1936; Tsirpanlis 1974. Sui missionari francescani nell’Ep-

taneso nel corso del Seicento vedi Pangratis 2009 (con bibliografia aggiornata).
79

2a edizione nel 1658, 4a edizione nel 1669.

80 Vedi Tatakis 1973.
81 Cod. Marc. Gr. Cl. X 36. Inedito anche il trattato sui metri greci, composto da G. Vlachos

e conservato presso la British Library, Add. MS 8240, manoscritto di Karatzas appartenuto
a Lord Guilford, vedi Papazoglou 1994-1998, pp. 247-248 (nr. 8).
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mani dei turchi nel 1669.82 Tra le conseguenze della sconfitta, sulla quale
esiste una sterminata bibliografia, vi fu una nuova diaspora greca verso
l’Eptaneso,83 verso l’Occidente,84 ma anche verso i Balcani e la Russia. è
questo il momento in cui nasce una nuova classe mercantile greca, che,
grazie anche agli stretti rapporti con i russi, riuscirà a creare patrimoni
economici consistenti.
I ‘nuovi greci’ del XVII secolo, considerando il prestigio che l’Occidente
attribuisce alla grecità antica, avranno interesse a presentarsi in linea di
continuità con il passato, e daranno particolare importanza alla formazione
classica dei loro giovani, istituendo scuole e finanziando edizioni a stampa.
Piuttosto che presentarsi come sudditi ottomani o come scismatici eretici,
appare loro conveniente evidenziare le connessioni esistenti con il passato
della Grecia: tale fenomeno non avvenne in modo eclatante ma fu comunque
percepito come un’esigenza da parte della classe benestante di lingua greca.
Nel 1670 Nikolaos Glikìs (1619-1693), proveniente dall’Epiro, fonda una
tipografia che, con alterne vicende, avrà un ruolo non secondario nella vita
culturale dei greci in Laguna e nei territori ottomani e del Levante ancora
sotto il controllo veneziano, e che eserciterà un qualche potere nelle relazioni politiche e commerciali con il mondo slavo e balcanico.85
Quindici anni dopo la caduta di Candia, Francesco Morosini riuscì a
strappare, per qualche decennio, il Peloponneso al dominio turco: la straordinarietà dell’impresa gli procurò una fama strepitosa ed un busto bronzeo
adhuc viventi. Ma la cosiddetta ‘seconda Venetocrazia’, celebrata con lo
sfarzo dell’arco celebrativo alla porta dell’Arsenale di Venezia e nella Sala
dello Scrutinio di Palazzo Ducale, fu di breve durata. Di quell’impresa, all’epoca strepitosa e gravida di conseguenze per la vita politica, economica,
culturale e letteraria di Venezia e delle terre di lingua greca, restano tracce
architettoniche e monumentali. E il fumo e la polvere del bombardamento
del Partenone.86
La recente editio princeps del poema sull’Assedio di Candia di Ioakim Kyprios è uno
strumento particolarmente utile e aggiornato: Kaplanis 2012.
82

83 Sui cretesi trasferiti a Zante in seguito alla caduta di Candia vedi Kaklamanis 2012, p. 56
n. 46.
84

Vedi Setton 1991.

85

Vedi Veloudis 1987.

86 Ben note le raffigurazioni del Partenone in fiamme in Fanelli 1707, riprodotte anche in
Hadjiaslani 1987 e nell’utile volume divulgativo di Marzo Magno 2011. Per la ricostruzione
del contesto storico-culturale ‘veneto-greco’ alla fine del Seicento vedi Infelise, Stouraiti 2005. Sulla politica ecclesiastica di Venezia nel Peloponneso durante il trentennio della
cosiddetta seconda Venetocrazia del Peloponneso vedi Tzakiris 2009a. Notizie molto dettagliate sulla realtà ecclesiastica e spirituale greca fra Sei e Settecento nella monografia
sui confessionali greci a stampa di Tzakiris 2009b; vedi inoltre Cozzi 1997, pp. 78-97. Cardini 2011, pp. 105-136, focalizza le interconnessioni politiche della guerra per il dominio
sull’isola di Creta, le sue cause e le sue conseguenze.
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Il secolo si chiude con i trattati di Carlovitz del 1699, firmati fra la Porta
e l’Impero Asburgico, che garantirono alla Serenissima, ancora per qualche decennio, il dominio su territori abitati da greci: Morea, Santa Maura
(Leucade), Egina (e Dalmazia).

5 Dalla ‘seconda Venetocrazia’ (1684-1715) alla fine del dominio
veneziano nell’Eptaneso (1797): Quale greco e quali greci?
Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo il sistema politico veneziano, così come del resto anche quello europeo, entra in crisi: si avviano
una serie di trasformazioni radicali che produrranno nuovi equilibri. La
fondazione dell’Accademia dell’Arcadia a Roma nel 1690 è sintomo di nuovo bisogno di compostezza e razionalità: l’intento di ispirarsi all’antica
Grecia fu in realtà un Classicismo manierato. Ma alla fine del Seicento
riemerge anche l’esigenza di accostarsi allo studio della lingua greca antica: nuove figure di intellettuali e di eruditi indagano con spirito critico
le tradizioni e le istituzioni, la lingua e la produzione letteraria; la diffusione del sapere riesce a svilupparsi anche al di fuori degli ambienti della
Chiesa Cattolica. Inoltre, in questo diverso contesto culturale, il contatto
con i greci e la Grecia stessa finisce per assumere una dimensione meno
libresca e più concreta: se da una parte l’Arcadia letteraria e le relative
pastorellerie distillano una classicità oggi stucchevole per i nostri gusti,
dall’altra iniziano ad essere sempre più frequenti i viaggi verso l’Oriente
del Mediterraneo.87 Gli scavi archeologici nei siti di Pompei e di Ercolano
(avviati in maniera più o meno sistematica dal 1738, dopo la scoperta
casuale nel 1709) contribuirono in maniera considerevole ad una diversa
interpretazione e analisi del patrimonio linguistico, letterario, artistico
e culturale del mondo antico.
Sul piano linguistico, a Torino, a Roma, a Napoli, così come in altre parti della penisola italiana, matura un approccio meno rigidamente grammaticale e più attento alla natura dei testi: una conoscenza non fine a se
stessa ma necessaria per allestire nuove traduzioni in volgare. Il volgare,
infatti, si afferma anche come lingua filosofica, scientifica e tecnica, e
insieme ad esso si fanno spazio anche le lingue regionali, i dialetti, che
87 Vedi Constantine 1984 e Giakovaki 2006 (interessante monografia sull’autocoscienza
europea e la percezione della Grecia e dei greci, la cui sezione dall’età umanistica al XVIII
secolo è essenzialmente una rilettura critica delle testimonianze di viaggio in Grecia, attraverso percorsi reali e ideali). L’impatto sarà in molti casi particolarmente violento: imbevuti di arcadici vagheggiamenti, e con gli occhi ricolmi di immagini turgide e composte
alla Canova, i viaggiatori occidentali rimasero in molti casi fortemente sconvolti, come il
siciliano Saverio Scrofani (1756-1835), che della sua esperienza in Grecia ha lasciato una
preziosa testimonianza, pubblicata per la prima volta nel 1799 (e che si può ora leggere
nell’edizione di Ricorda 1989).
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vengono utilizzati da colti e raffinati eruditi dell’epoca come ‘lingua di
arrivo’ per traduzioni da autori greci antichi: si pensi alla traduzione in
napoletano della Batrachomyomachia ad opera di Francesco Mazzarella
Farao (La Batracommiomachia aliasse la guerra ’ntra le rranonchie e
li surece, 1789), o alle traduzioni in dialetto siciliano di Giovanni Meli
(1740-1813).
Mazzarella Farao è tra l’altro l’autore della Neoellenopedia, ossia il
nuovo metodo per erudire la gioventù nel greco linguaggio, nella quale si
tenta una diversa prospettiva didattica per l’apprendimento della lingua
rispetto a quella promossa dalle grammatiche allora in uso e che l’autore
passa in rassegna, convinto della «assoluta indispensabilissima necessità dello studio del greco linguaggio ad ogni ceto di persone»88 e della
non adeguatezza allo scopo degli strumenti disponibili: in particolare,
Mazzarella Farao confuta l’efficacia della traduzione italiana della grammatica greca (1655) di Claude Lancelot (1615-1695), pubblicata nel 1715
a Napoli con il titolo Nuova metodo dei signori di Porto-Regale per imparare con facilità e in poco tempo la lingua greca. L’opera, prodotta nel
contesto dell’abbazia cistercense di Port-Royal, dove ferveva una vivace
attività intellettuale in contrasto con la tradizione, elaborava una diversa percezione dell’apprendimento delle lingue e delle culture rispetto
all’approccio più dogmatico proposto dalla grammatica del greco antico
(1593) di Jacobus Gretser (1562-1625), ampiamente utilizzata nelle scuole
gesuitiche.
Intanto, già nel 1693 Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) aveva
composto il trattato De Graecae linguae usu et praestantia, pubblicato
postumo solo nel 1771. All’incirca in quello stesso torno di tempo, Angiol
Maria Ricci (traduttore di Esopo, della Batrachomyomachia in rime anacreontiche, e di Luciano) 89 stampava a Firenze vari componimenti destinati all’apprendimento piacevole del greco e redigeva un’appassionata
difesa Della necessità e facilità della lingua greca (Firenze, 1714), mentre
a Pisa Alessandro Politi (1679-1752), nell’edizione di Eustazio del 1735,
inseriva una Oratio de literarum Graecarum necessitate (che riporta in
conclusione un epigramma dell’umanista tedesco della seconda metà del
XV secolo Alexander Hegius, a sostegno dell’apprendimento del greco:
«Quisquis Grammaticam vis discere discito graece | ut recte scribas, non
prave, discito graece | […]»). Ma è forse nell’Apologia sopra la lingua greca di Anton Maria Salvini (1653-1729), accademico della Crusca, e nella
prolusione Dei pregi della lingua greca (1741) di Giuseppe Pecci che si
avvertono i segnali della nuova stagione di studi di greco.
Nel quadro complessivo descritto in varie rassegne sulla storia degli
88

Mazzarella Farao 1779, p. 32.

89 E strenuo difensore di Omero, come nota anche Ferreri 2007, p. 113.
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studi classici,90 emergono poi figure come quelle di Girolamo Tartarotti
(1706-1761),91 Gennaro Sisti (1700-1782),92 o Clotilde Tambroni (1758-1817).
Quest’ultima, docente all’Università di Bologna ed autrice di garbate odi
saffiche e pindariche (in greco), fu tra i pochi grecisti italiani dell’epoca
a godere di una fama internazionale, ma non ha avuto finora adeguato
rilievo. Se fosse nata e vissuta in contesto anglosassone, sulla scia dei
gender studies, avrebbe potuto diventare un’icona cult, da sfruttare anche come ‘strumento’ pubblicitario per attirare studenti e studentesse;
in Italia, invece, nonostante l’ottimo saggio di Tosi,93 resta ai confini degli
‘extravaganti’.
Venezia, come si è detto, nei primi decenni del XVIII secolo festeggiava
la riconquista della Morea, celebrando Francesco Morosini e sognando di
ripristinare il suo dominio nel Mediterraneo orientale, ma, in seguito alla
pace di Passarowitz nel 1718, la Repubblica di San Marco sarà estromessa
dai grandi conflitti internazionali. Le vie di comunicazione marittime
cominceranno – dalla metà del secolo – a far perno su Trieste e buona
parte delle straordinarie fortune delle famiglie veneziane verrà spesa per
la realizzazione di grandi saloni per le feste.94 Ultimo baluardo di potere
amministrativo e politico esercitato da Venezia nell’area di lingua greca
del Mediterraneo saranno le isole dello Ionio, dove l’italiano rimarrà,
anche dopo la caduta di Venezia del 1797, lingua ufficiale dell’amministrazione fino alla metà dell’Ottocento.95
Tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento la fiorente comunità greca insediata in Laguna è in pieno tumulto: il metropolita Meletios
Typaldos (1653-1713), esponente di spicco della Scuola Greca, è filocattolico ed è in aperto contrasto con i greci scismatici, tra i quali Ilias Minatis (1669-1714). Alla morte di Typaldos, la cui biblioteca greca era stata
ammirata da Montfaucon durante il suo viaggio a Venezia, la situazione
sembrò ristabilirsi grazie anche all’allontanamento dei greci cattolici da
Venezia. Uno di essi, Panagiotis di Sinope (morto nel 1736 a Brescia), dopo
90 Vedi Gervasoni 1929; Curione 1941; Treves 1962: Canfora 1989-2004.
91 Vedi Canfora 1989-2004, III, pp. 49-65.
92 Tra le sue opere: Indirizzo per sapere in meno di un mese la grammatica greca, distribuito in quattro lezioni, con indice in fine molto copioso (1752), Ragionamento preliminare alla
gramatica greca (1753) e Indirizzo per la lettura greca delle sue oscurità rischiarata (1758).
93 Vedi Tosi 2011.
94 Un quadro della società veneziana di metà Settecento, e dei suoi rapporti con la lingua

greca, si deve a Carlo Goldoni, nella commedia La famiglia dell’antiquario (su cui v. infra
l’appendice al presente contributo).

95 Sui rapporti fra Venezia e le Isole Ionie nel Settecento vedi almeno Nikiforou, Costanti-

ni 1996; Viggiano 1998; Maltezou, Bruni 2011. Sulla questione della lingua nelle Isole Ionie
mi permetto invece di rinviare ad un mio lavoro dedicato all’esilio di Tommaseo a Corfù
(Carpinato 2012), nonché a Mackridge 2014.
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aver insegnato greco al Collegio Cottunio di Padova, troverà accoglienza
presso Scipione Maffei (1675-1755) e avrà un ruolo significativo per la
rinascita degli studi di greco a Verona e a Brescia.96
A Venezia. nel corso del Settecento, è molto vivace l’attività editoriale
dei greci nell’ambito della stampa di testi sia religiosi, che laici (traduzioni,
romanzi in versi, testi geografici, portolani…).97
Nel 1710 venne pubblicata per la prima volta la Ἐγκυκλοπαιδεία φιλολογική,
composta da Ioannis Patousas in quattro volumi, sintesi del sapere destinata agli studenti greci ripetutamente stampata fino all’inizio dell’Ottocento.
Nello stesso anno appare il primo numero del Giornale de’ letterati
d’Italia curato da Scipione Maffei, Apostolo Zeno e Antonio Vallisnieri,
nel quale, sin dal primo numero, si fa riferimento a Fozio. A Venezia il
ricorso al dotto Patriarca bizantino, artefice dello scisma del IX secolo e
coinvolto nella questione dottrinaria del Filioque, non assume una valenza
squisitamente filologica, ma anche religiosa, poiché mirava a riaprire uno
specifico discorso sulla natura del credo cristiano d’Oriente in contrasto
con quello della Chiesa di Roma, e si inseriva nel vivo di una vicenda che
coinvolgeva direttamente i greci veneziani dell’epoca nonché le popolazioni di fede ortodossa dell’Europa orientale. Anche per questa ragione lo
zantiota Antonio Catiforo (ca. 1685-1763), ed in seguito Giovanni Veludo
(1811-1890), dedicheranno grande attenzione all’opera del Patriarca.98
Viene inoltre incentivato lo studio della lingua greca volgare, sia per
addestrare i figli dei greci stanziatisi in Laguna all’uso attivo della lingua
parlata, sia per finalità commerciali. Nel 1757 appare la prima edizione
di un fortunatissimo dizionario quadrilingue (greco antico, latino, απλή
ρωμαική – cioè greco volgare – e italiano) a cura di Georgios Konstantinou
(1710/30-1790?), di straordinario interesse non solo per aspetti di natura
linguistica, ma anche per una serie di informazioni preziose e utili alla ricostruzione del contesto educativo nelle terre di lingua greca sottomesse
ai turchi o ai veneziani. Dal colofone della ristampa del 1764 leggiamo:
Vocabolario di quattro lingue, dell’Italiana, Greca volgare, Latina e Greca
literale, utilissimo ad ognuno per imparare con grande facilità quella delle
suddette lingue gli fosse a grado. Contiene le Orazioni domenicali ed altre
orazioni alla Beata Vergine con altre utilissime notizie. Stampato a comun
vantaggio della nazione greca et italiana.
96 La Vita del Panagioti da Sinope, con alcune lettere, pubblicata a Brescia nel 1790 (testo

in greco volgare e italiano, disposti su due colonne), costituisce un interessante documento
non solo sulle vicende biografiche del personaggio in questione, ma anche sulla situazione
del greco e dei greci in area veneta nella prima metà del XVIII secolo, mentre infuriava
a Venezia la polemica fra greci cattolici e greci ortodossi. Il volume è scaricabile online.

97 Vedi, tra gli altri, Ploumidis 1969.
98 Vedi Losacco 2003. Sull’interpretazione ideologica dell’opera di Fozio vedi anche Canfora 1998 e Canfora 2001.
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Alla fine del secolo vengono pubblicate alcune opere, che sono chiara
espressione di un’epoca in cui sta maturando un’esigenza di indipendenza
politica. Tali stampe attestano che la costituzione di una nazione greca
è, sempre di più, una realtà in fieri: nei dizionari italo-greci, pubblicati
dal 1792 a cura di Spiridon Vlandìs (1765-1830), troviamo dialoghi bilingui
che danno un quadro molto vivace della condizione culturale, economica e
politica dei greci dell’epoca e costituiscono una preziosissima testimonianza scritta del greco parlato alla fine del Settecento in contesto veneziano.99
L’analisi dei «dintorni del testo»100 delle edizioni a stampa di grammatiche, lessici e strumenti didattici è del resto fondamentale per ricostruire
l’ambiente storico-culturale e le prospettive ideologiche dell’autore e del
destinatario del volume. Talvolta essi sono spia anche di una precisa volontà istituzionale (religiosa o laica): la didattica del greco e i suoi strumenti
non mirano esclusivamente al recupero e alla salvaguardia delle conoscenze del patrimonio letterario e linguistico del mondo greco antico, ma
rispondono anche alle esigenze dell’epoca che li produce, e in tal senso
si rivelano una miniera di informazioni non solo sulla lingua, ma anche
sul contesto storico. Venezia sta per perdere il suo dominio nelle terre di
lingua greca; la rivoluzione greca sta per trasformare il quadro politico
della Grecia e dell’Impero Ottomano; la lingua italiana perderà via via il
suo prestigio, cessando poi (nel 1855) di essere lingua ufficiale nelle isole
Ionie; la lingua greca volgare dovrà avere una sua dimensione specifica,
senza concessioni ai prestiti stranieri e senza troppe interferenze del volgare nella morfologia e nella sintassi del greco atticizzante della koiné
in uso in ambito ecclesiastico; i mercanti greci sono ricchi e benestanti,
alcuni conducono una vita da cicisbei incipriati, altri frequentano le corti
europee (sono a loro agio negli ambienti russi e austriaci, nei principati danubiani…), svolgendo il ruolo di informatori politici, di mediatori ma anche
occupando posizioni di responsabilità politica e amministrativa locale;101
i viaggiatori alla scoperta delle antichità greche cominciano a muoversi
anche verso Oriente (e non solo in Italia meridionale); i rapporti fra coloro
che si esprimono in lingua greca volgare e quanti parlano la lingua italiana
stanno prendendo una nuova strada.
Intanto a Padova, nel 1735, Jacopo Facciolati (1682-1769) pubblicava una
grammatica greca per gli studenti del Seminario (Compendiaria graecae
99 Vedi infra l’appendice al presente contributo. Sulla situazione linguistica nella Grecia

del XVIII secolo vedi Banfi 1979.

100 Cfr. Genette 1997.
101 Ricorderemo, ad esempio, Pano Maruzzi, informatore greco-veneziano alla corte dello

zar, ambasciatore della Russia a Venezia dal 1768, marchese per nomina di Maria Teresa
d’Austria dal 1769, e fondatore di una scuola nella sua città d’origine, Ioannina: attraverso
l’istruzione si avvia un nuovo progetto politico che prevede l’espulsione dei turchi infedeli
ed estranei alla cultura greca dalle terre elleniche (con il supporto dei russi).
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grammatices institutio in usum seminarii Patavini): sono gli anni in cui l’apprendimento del greco è essenzialmente gestito dagli ambienti religiosi. La
tipografia del Seminario, particolarmente attiva nella stampa di edizioni
greche (tra cui gli Anecdota Graeca curati da Ludovico Antonio Muratori),
pubblicherà nel 1789 anche l’opera di padre Bernardino Pianzola, di cui
diremo a breve. Dal 1711 anche all’Università patavina erano ripresi gli
studi sistematici della lingua.102
Lo studio della lingua greca in Italia assume anche, nel corso del Settecento, una valenza ideologica: disputare sulla pronuncia del greco non ha
una semplice connotazione filologica e/o storica, ma significa anche prendere una posizione di tipo politico. Il sacerdote cattolico Thomas Velastis,
ad esempio, gesuita originario dell’isola di Chio, pubblica a Roma nel 1751
un trattato in latino sulla pronuncia del greco, in cui muove pesanti accuse agli occidentali che insistono nel riproporre nelle scuole la soluzione
cosiddetta erasmiana. L’opera fu tradotta in italiano dallo stesso autore e
ripubblicata a Napoli nel 1772:103 ad essa sono aggiunte una «grammatica
breve per l’aurea lingua comune a tutti i prosatori, ben diversa da’ dialetti
e dalla poesia» e una dedica a Caterina II di Russia, che in quegli anni
aspirava ad allargare il suo potere sulle terre dell’Impero Ottomano di
lingua greca, aprendo uno sbocco russo nel Mediterraneo.104 Riprendendo,
e in parte semplificando, quanto già Alexander Helladius aveva pubblicato nella sua Σταχυολογία τεχνολογικὴ τῆς Ἑλλάδος φωνῆς ἤτοι Γραμματικὴ
Ἑλληνική (Norimberga, 1712), Velastis affronta con veemenza la questione
della corretta dizione del greco, manifestando quanto importante sia, già in
questa fase, la dimensione «politica» della lingua per coloro che provengono da aree nelle quali il greco ha continuato ad essere parlato attraverso i
millenni. Velastis fu tra l’altro un vivace poeta barocco in greco volgare, e
meriterebbe una maggiore attenzione da parte degli studiosi della cultura
greca del Settecento.
Se nella prima metà del xviii secolo lo studio del greco in Italia nelle
scuole gesuitiche si svolge, come si è detto sopra, seguendo la grammatica
102 Sulla diffusione della conoscenza del greco e del latino nell’area veneta fra Sei e Settecento vedi in generale Nardo 1997.
103 L’opera, pubblicata nel 1772 con il titolo Dimostrazione Istorico-gramatica del suono

delle lettere Greche, a’ greci tutti per lo mondo, che per altro differentissimi materni linguaggi usano, comune, indubitato, perpetuo, infino all'aurea età di Platone…., è un trattato sulla
lingua greca con specifiche valenze politiche.
104 Così Voltaire, il 14 settembre 1770, si rivolgeva all’Imperatrice complimentandosi per

le vittorie navali russe a Chio e a Nauplia (si cita da Reddeway 1931, pp. 70-71): «Ce sont
apparemment des gens qui ne veulent pas qu’on parle grec; car si Vous étiez souveraine
de Constantinople Votre Majesté établirait bien vite une belle Académie grecque. On vous
ferait une Cateriniade; […] la chute de l’empire ottoman serait célebrée en grec; Athènes
serait une de vos capitales; la langue grecque deviendrait la langue universelle […]. Je n’aime
point les Vénitiens, qui attendent si tard à se faire Grecs».
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del Gretser, il panorama è radicalmente cambiato nella seconda metà del
secolo, quando la didattica delle lingue moderne è affrontata in modo teorico, oltre che pratico, e tale nuova impostazione ha conseguenze anche
nella prospettiva dell’insegnamento delle lingue antiche. Tra i numerosi
nuovi strumenti per l’apprendimento della lingua greca ricorderemo ad
esempio il Foglio greco, o sia Arte di apprendere la lingua greca senza
precettore, di G.B. Scardavi, pubblicato a Cesena nel 1784 (con un’ampia
e interessante questione introduttiva sulle ragioni dell’apprendimento linguistico del greco), testimonianza di un non sopito interesse nei confronti
dello studio della lingua e di un’esigenza di colmare, con celerità anche da
autodidatti, la lacuna.
L’esigenza di imparare il greco parlato (accanto a quello antico) è testimoniata anche in contesti religiosi, per esempio all’interno del Seminario
patavino, dove padre Bernardino Pianzola (1721-1803) stampa nel 1781 la
prima edizione del Dizionario, gramatiche, e dialoghi per apprendere le
lingue Italiana, Latina, Greca-volgare, e Turca. Il tutto disteso in due tomi
in carattere Latino. La volontà di propaganda fide è alla base del progetto
editoriale: «ora perché i Dizionari e le grammatiche spettanti al greco
volgare e al Turco sono assai pochi […] il desiderio di giovare alle anime,
e specialmente ai Nostri che vanno alle missioni, m’ha stimolato ad intraprendere e pubblicare quest’operetta».105 Il motto «Ine caliteri i praxis apo
tin taxin», «È miglior la pratica che la grammatica», collocato in esergo
alla sezione con la grammatica e i dialoghi, delinea lo spirito pratico di
questi strumenti linguistici.106 Da ricordare anche la pubblicazione a Roma,
nel 1732, della Nova Encyclopaedia Missionis Apostolicae in regno Cypri,
seu Institutiones Linguae Graecae et Vulgaris cum aliquibus Additamentis,
a cura del francescano spagnolo Pedro Mercado.107

105 Così si legge nell’avviso «ai benigni lettori». Il testo fu riedito, con «moltissime correzioni e aggiunte», nel 1789 e poi ancora nel 1801.
106 La parte relativa alla lingua turca è stata studiata da Rocchi 2009, mentre per la se-

zione greca vedi Carpinato 2000 e Carpinato 2004.

107 Un cenno a Mercado anche nella rassegna sulla funzione dell’insegnamento del greco

nelle università spagnole dal XVI secolo in poi, curata da Gil Fernández 2011 (p. 49).
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6 XIX secolo. Rivoluzione greca (1821) e filellenismo. Annessione
di Venezia al Regno d’Italia (1866). Una nuova didattica del greco
nella scuola italiana. La situazione del greco volgare
Erano gli anni in cui «il greco si andava sempre più disimparando e
si riduceva a studio di pochi specialisti, come una lingua orientale»,108
quando – secondo un pettegolezzo d’epoca – l’edizione Bodoni di Omero,
recata in dono a Napoleone, aveva suscitato un commento negativo da
parte dell’imperatore, che non capiva perché si dovesse perdere tempo
per allestire un oggetto inutile come un nuovo testo dei poemi.109 Ma
erano anche gli anni in cui si andava affermando un nuovo concetto di
classico e di ‘grecità’, quando al biancore ingessato della rigida compostezza ‘winckelmanniana’ di Antonio Canova si contrapponevano i turgidi e palpitanti marmi del Partenone, arrivati in modo rocambolesco a
Londra nel 1812.110
La dimensione ellenica si allargava sempre più, concretizzandosi in immagini reali, grazie anche ai sempre più frequenti contatti diretti con le
terre nelle quali si parlava greco. Dagli ultimi decenni del Settecento il
quadro storico del Mediterraneo è infatti profondamente cambiato: i turchi non fanno più la stessa paura di qualche anno prima perché indeboliti
dalle sconfitte militari delle guerre russo-turche e dal trattato di Küçük
Kaynarca (1774). Un numero sempre più consistente di navi russe si impone nei principali porti italiani: a bordo di queste navi vi sono molto spesso
comandanti greci, esperti di navigazione e del Mediterraneo, i quali, grazie
a questa attività, iniziano ad accumulare una notevole fortuna economica
e a rinsaldare l’esperienza commerciale. Città come Trieste e Livorno (ma
anche Ancona e Napoli) vedono incrementare la presenza stanziale di greci, spesso molto benestanti.
La scoperta dei canti popolari greci e la loro diffusione in Europa, grazie
alla traduzione francese di Claude Fauriel e all’interesse di Goethe, furono
all’origine del movimento filellenico.
Sotto l’impulso di una nuova immagine della Grecia e dei greci, nei
primi decenni del XIX secolo, anche gli studi di greco in Italia conobbero
una ripresa singolare. Da una parte nasce lo spirito di ricerca filologica e
dall’altra si diffonde un sentimento di compenetrazione con la realtà politica della Grecia sottomessa allo straniero: studiare il greco antico non era
più sufficiente per molti intellettuali dell’epoca, che avvertivano l’esigenza
di sapere anche cosa stava succedendo nelle terre dell’antica democrazia.111
108 Timpanaro 1997, p. 5.
109 L’episodio è narrato da Cesare Cantù: vedi Curione 1941, pp. 156-157.
110 La vicenda è ora ricostruita da Beard 2004.
111 Per un’analisi storica comparata dei fenomeni rivoluzionari nel Sud-Est europeo, che
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Inoltre, personaggi ben noti nell’ambito delle lettere – come Foscolo, Isabella Teotochi Albrizzi (1760-1836) e Andreas Mustoxidis (1785-1860) – testimoniano quale importante ruolo abbiano svolto in Italia gli intellettuali
provenienti dalle aree di lingua greca dei possedimenti veneziani.
A Milano un greco, un certo Demetrio, aveva aperto una bottega di caffè,
che darà lo spunto per il nome del giornale illuminista al quale collaborarono i fratelli Verri e Beccaria. A Padova numerosi ellenofoni, alcuni dei
quali furono in contatto con Pindemonte e Cesarotti,112 studiavano medicina e filosofia, ma anche altre discipline: basti semplicemente ricordare
Athanasios Christopulos, tra i più noti poeti greci del primo Ottocento,
nonché autore anche di una particolare grammatica del greco volgare.113
La rivoluzione greca ebbe un grande effetto nella cultura (anche popolare)
dell’epoca: quadri, balletti, opere teatrali e letterarie di argomento ellenico
contemporaneo si producevano in gran quantità.114 Per il botanico Philipp
Webb, nel 1819, fu stampata a Roma una grammatica di greco volgare.115
Nel 1822 Percy B. Shelley aveva pubblicato il poemetto Hellas, scritto a
Pisa l’anno prima e dedicato all’amico Alexandros Mavrokordatos, ben noto
ai neoellenisti per la sua attività intellettuale e politica. Nel 1824 Byron era
morto a Missolungi.116 Berchet aveva pianto, nei suoi versi ancora famosi,
la miserevole sorte dei profughi di Parga. A Livorno (dove visse da giovane
Andreas Kalvos, uno dei principali interpreti della poesia greca moderna)
Angelica Palli (1798-1878), figlia di ricchi commercianti greci, scriveva
romanzi e racconti sui temi della rivoluzione greca e l’ateniese Georgios
Koutouffas, nel 1825, dava alle stampe il Compendio di Grammatica della
lingua Greca Moderna (Kutuffa 1825). Giacomo Leopardi, nei suoi anni
di studio «matto e disperatissimo», si impegnò a fondo nello studio della
lingua e letteratura greca antica (nel suo discorso introduttivo alla Batrachomyomachia vi è un riferimento alla traduzione in greco volgare di
Dimitrios Zinos, che egli conosceva grazie alla Turcograecia di Crusius), e
nell’ultima fase della sua vita a Napoli fu in contatto con la lingua greca a
lui contemporanea.117 Manzoni invece, benché a Parigi frequentasse Adamantios Koraìs (1748-1833) e fosse amico fraterno di Fauriel, fu insensibile

consente una lettura dei primi decenni del XIX secolo non incentrata esclusivamente sulle
aree politiche e culturali dell’Europa occidentale, vedi Dogo 2004.
112 Su quest’ultimo vedi Cerruti 1970; Lehnus 2002; A. Bruni 2011.
113 Vedi Carpinato 2002; Rotolo 2009, pp. 201-223; Cassio e Mackridge nel presente volume.
114 Vedi Spetsieri Beschi, Lucarelli 1986.
115 Principi della lingua greca volgare, pubblicata dalla stamperia di Lino Contedini.
116 Su Shelley e Byron e il loro rapporto con la Grecia vedi di recente Beaton 2010 e Beaton 2013. Lo Hellas di Shelley si può leggere nella traduzione di Cialfi 1991.
117 Vedi Gigante 1987, pp. 438-440. Su Leopardi filologo vedi inoltre Timpanaro 1997.
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alla lingua e cultura greca:118 il suo silenzio è forse dovuto a remore di tipo
religioso, in quanto sul convertito, cattolicissimo Alessandro, potrebbe
aver svolto un ruolo deterrente il sospetto ideologico-religioso della non
opportunità del greco. Una sezione a parte meriterebbero poi le traduzioni
protottocentesche dei classici greci: da Pindemonte a Cesarotti, da Monti
ai tentativi foscoliani.119
A Venezia, il salotto della corfiota Isabella Teotochi Albrizzi ospitava gli
intellettuali e i politici più influenti dell’epoca.120 Sempre a Venezia il cefaleno Emilio Tipaldo (1798-1878), attivo nella vita culturale e politica della
città, insegnava alla scuola frequentata dai fratelli Bandiera, che, dalle sue
lezioni, impararono ad amare ‘da morire’ la libertà.121 Durante il suo periodo
veneziano, negli anni Quaranta dell’Ottocento, Niccolò Tommaseo studiava
privatamente, con il sacerdote Anthimos Mazarakis, i rudimenti del greco
moderno e dava prova della sua conoscenza linguistica nelle Scintille.122 La
statua dell’illustre dalmata, in campo Santo Stefano a Venezia, è sorretta
da una pila di libri: il primo volume reca sul dorso il nome di Omero, ma è
la lingua dei greci dell’Ottocento che Tommaseo domina meglio che non
quella antica. A favore del greco demotico egli scriverà alcune delle pagine
più appassionate. Lo spirito libertario e filellenico animò a Venezia la rivoluzione del 1848-1849: dopo la resa, molti esuli ripararono in Grecia (nella
Corfù non ancora annessa al Regno di Grecia, Tommaseo stesso e i fratelli
Bandiera furono in stretto contatto con Dionysios Solomòs).123
Tommaso Semmola, avvocato campano, ispettore degli scavi di antichità della Penisola Sorrentina, fu autore nel 1857 di un saggio molto ben
documentato sulla lingua e letteratura greca in volgare:124 Semmola stila
un profilo aggiornato e intelligente della storia della letteratura greca,
dalla caduta di Costantinopoli fino a Solomòs, rivelando di essere non solo molto informato su quanto veniva pubblicato e discusso ad Atene nei
primi decenni del nuovo Regno di Grecia, ma anche di conoscere in modo
approfondito e critico la produzione letteraria in greco dopo la caduta di
Costantinopoli. Egli commenta e giudica con lucidità critica la letteratura
cretese e la produzione fanariota sei e settecentesca: la sua competenza in
materia si deve al fatto che, come scrive egli stesso, era stato compagno di
scuola di Andreas Papadopoulos Vretòs (1800-1876), ben noto agli speciali118 Vedi Di Benedetto 1999, p. 347.
119 Una rassegna descrittiva ma ben documentata si deve a Cantoni 2001.
120 Una riflessione critica su Illuminismo e Neoclassicismo a Venezia in Pizzamiglio 2003.
121 Su Tipaldo vedi Arvanitakis 2005 (che ne pubblica la corrispondenza con Mustoxidis).
122 Vedi Carpinato 2007.
123 Vedi Carpinato (c.d.s), con ulteriore bibliografia.
124 Su Semmola e altri intellettuali filelleni minori dell’Ottocento vedi ancora Carpinato (c.d.s.)
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sti di letteratura neogreca per la sua monumentale rassegna bibliografica
e per il suo ruolo di bibliotecario presso l’Università Ionia fondata a Corfù
da Lord Guilford. Semmola e Papadopulos Vretòs avevano studiato insieme
presso il Real Liceo del Salvatore a Napoli, avevano continuato ad avere
una profonda e sincera amicizia e uno scambio solidale di informazioni e di
documenti letterari.
All’interno delle comunità greche presenti in Italia sorse l’esigenza di
avviare i giovani allo studio della lingua (antica e moderna). Nella Trieste
teresiana, dove i greci costruivano alcuni dei più eleganti palazzi ancora visibili in città (Palazzo Stratti, Palazzo Carciotti, Palazzo Ralli…), era attivo
Ambrosios Rallis (1798-1886), personalità di primo piano all’interno alla comunità ellenica, con il suo supporto economico aveva sostenuto l’istituzione, all’Università di Atene, di concorsi poetici in lingua ‘epurata’, credendo
in questo modo di contribuire al «rimpatrio delle Muse».125 Negli stessi
anni, però, R allis finanziava l’apprendimento del greco volgare presso la
scuola greca di Trieste, che fu ininterrottamente attiva dal 1801 al 1937. Se
nella madrepatria, appena liberata dalla secolare servità turca, la lingua
greca, strumento di identità culturale con implicazioni ideologiche, doveva
riconnettersi con la sua storia e la sua tradizione acquisendo anche una
dimensione letteraria aulica, nel porto di Trieste era indispensabile che i
giovani delle famiglie greche sapessero utilizzare il greco parlato:126 Rallis,
pertanto, finanziava l’apprendimento dell’una e dell’altra variante linguistica a seconda dei luoghi e della funzione che la lingua doveva assumere
nel contesto socio-culturale.127
Creatosi il Regno di Grecia, Atene cercava di presentarsi degna erede
del mondo antico anche dal punto di vista linguistico.128 Tra le numerose
testimonianze di questa tendenza, si potrebbe qui ricordare la prefazione al
dizionario greco-italiano, stampato nell’isola di Siros nel 1854 (e ripubblicato
nel 1857), nella quale il cretese Michaìl Peridis sosteneva l’esigenza di un
nuovo strumento perché i mutamenti linguistici in atto avevano reso inutili
tutti i lessici precedenti al suo. Nel tentativo di restaurare la lingua greca
atticizzante, Peridis – nella linea perseguita da Atene – manifestava la sua
125 Vedi Moullas 1989, che si sofferma non solo sulla figura di Rallis, ma delinea anche
il contesto culturale e linguistico della Grecia nei primi decenni della sua esistenza come
entità politica.
126 Interessante lo strumento grammaticale curato da Demetrio Venieri e «dato alle stam-

pe con l’assistenza de’ Signori Negozianti greci di Trieste» nel 1799: Compendio di Gramatica spiegato in dialetto greco volgare con la traduzione italiana e l’agiunta di un Dizionario
domestico e dialoghi familiari.
127 Da ricordare che, a Palazzo Ralli, nei primi anni del Novecento il giovane e squattrinato

James Joyce insegnava inglese all’omonimo nipote di Ambrogio Ralli.

128 La bibliografia sull’argomento è vastissima: in italiano è possibile documentarsi grazie

ai lavori di Banfi 1981, Banfi 1982 e Banfi 2005.
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soddisfazione perché la lingua greca aveva finalmente intrapreso il cammino
verso il congiungimento con la lingua madre, depurando il lessico da tutti i
barbarismi stranieri o le deformazioni determinate dal tempo.
La storia della lingua greca e del suo insegnamento, nella metà dell’Ottocento, è connotata da elementi politici: tra gli esuli italiani in Grecia,
Gaetano Grassetti – autore della traduzione italiana dell’Ode alla libertà di Solomòs, pubblicata per la prima volta insieme al testo del carme
nel 1825 – durante il suo soggiorno in Grecia compilò una grammatica del
greco volgare, pubblicata postuma a Malta nel 1853.129
L’Università di Pisa, nei primi dell’Ottocento, iniziò a far concorrenza a
quella di Padova: lì si formarono molti greci che poi contribuirono in modo
considerevole alla prima stagione del Regno di Grecia (soprattutto da quando Atene divenne capitale nel 1833) e particolare attenzione fu data allo
studio della lingua greca. Nel 1852 a Pisa fu pubblicata la traduzione italiana della sintassi del greco antico di Konstantinos Assopios (1785-1875),
figura di spicco nell’ambito della cultura greca, già docente per un breve
periodo alla scuola greca di Trieste e in seguito professore all’Università
di Atene (fondata nel 1837). Il traduttore, David Fanfani (curatore anche
un’antologia di poesia greca moderna), informa nell’introduzione che, in
seguito a un decreto, «in tutti i ginnasi del Granducato debba insegnarsi
la lingua greca. Se è necessario tale studio è altresì necessario che vi siano
libri elementari necessari onde possano far apprendere solidamente e correttamente la lingua d’Omero, affinché portino chiarezza e non confusione
nella mente dei giovani». Discussi, quindi, i vari strumenti a disposizione,
Fanfani conclude: «alcuni filologi dicono come i Greci moderni non studiano la lingua Greca Letterale, e perciò non possono formare autorità in tale
materia. Queste parole contengono calunnia e menzogna, e fanno conoscere ignoranza delle cose elleniche in chi le proferisce. Dopo che il celebre
Coray stampò in Parigi il Πρόδρομος τῆς ἑλληνικῆς βιβλιοθήκης (1805) sorse
un grande amore per lo studio del Greco antico in Germania e in Grecia.
Il detto Coray tradusse nella lingua greca moderna le opere Germaniche
riguardanti il Greco letterale […]. Il cav. C. Assopio, prof. di Lettere greche
all’Università d’Atene, uomo versatissimo in molte letterature dell’Europa,
erudito senz’ostentazione, compose l’opera Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν
Σύνταξιν (Corfù 1841, volume di pag. 850), ma vedendo come questo libro
non poteva essere un manuale per i giovani, lo compendiò nel Περὶ ἑλληνικῆς
συντάξεως (Atene 1847)».130
A metà Ottocento, negli anni in cui lo studio del greco viene più sistematicamente organizzato, nasce una generazione di filologi italiani che

Grammatica della lingua greca moderna, seguito da un dialogo sopra la lingua e un
discorso sulla metrica de’ moderni greci.
129

130 Fanfani, in Assopio 1852, pp. VI-VII.
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mostrerà un’impostazione scientifica sensibile anche all’analisi della lingua greca volgare, come Vito Domenico Palumbo, Astorre Pellegrini (nati
entrambi nel 1844) e Giuseppe Morosi (nato nel 1854), i quali avranno uno
specifico ruolo nella storia della lingua greca in Italia nell’ultima metà del
secolo. Morosi, come è noto, incentrò essenzialmente le proprie ricerche
linguistiche sulle peculiarità del greco di Calabria e dell’Italia meridionale,
un’area di ricerca che avrà un notevole sviluppo nei futuri decenni.
Sulla scia degli interessi diacronici che durante il secolo del filoellenismo avevano coinvolto più di uno studioso, Cesare Cantù (1804-1895)
conclude la sua Storia della letteratura greca con una sezione intitolata
Medioevo – Risorgimento – Trasformazione della lingua – Il greco moderno.131 Qui il poligrafo piemontese, dopo aver presentato una rassegna di
strumenti bibliografici per lo studio della lingua greca (ed aver osservato
che «oggi che il greco è obbligatorio in tutte le scuole medie, il che lo fa
meno studiato, mentre larghissimi sussidi trovasi di edizioni, grammatiche, di dizionari»132), inserisce una antologia di canti popolari cleftici in
traduzione italiana, continuando così una tradizione che dai primi decenni
dell’Ottocento e almeno fino a Gabriele D’Annunzio (ma anche in seguito),
ha avuto una notevole fortuna letteraria, critica e musicale.
Nel 1868 a Venezia, a Ca’ Foscari, viene inaugurata la Scuola Superiore
di Commercio (che successivamente diventerà Università): il greco moderno è una delle lingue insegnate sin dalla sua fondazione, ma quando
il docente, Costantino Triandafillis (1833-1913), si trasferirà all’Orientale
di Napoli, l’insegnamento verrà messo a tacere per circa un secolo, fino
all’anno accademico 1994-1995, quando grazie all’allora direttore dell’Istituto Ellenico di Venezia, Nikolas M. Panagiotakis e alla disponibilità
di Lucia Marcheselli Loukas, si avviarono le procedure per la riapertura
dell’insegnamento del greco moderno.
Il Regno di Grecia era ormai una nazione indipendente, Venezia era stata
da poco stata ammessa all’Italia, i greci rimasti in città erano perfettamente integrati dal punto di vista linguistico, culturale ed economico. Sebbene
gli interessi nei confronti della lingua e della letteratura neogreca in città
fossero ancora molto vivaci (si pensi solo a personalità come Emilio Teza o
Marco Antonio Canini, ed alle rispettive attività editoriali). Cambiando le
condizioni storiche, l’apprendimento del neogreco non era più una priorità:
ai primi del Novecento chiuse anche la scuola greca di Venezia, e nel 1937,
per volontà politica, cessò la sua attività quella di Trieste.
Con il Regno d’Italia si avvia una nuova stagione di studi di greco, segnata dalla riforma Casati. La classe dirigente italiana, fino almeno agli anni
Ottanta del Novecento, sarà formata da un sistema scolastico che prevede
131 Vedi Cantù 1863, pp. 499-535.
132 Cantù 1863, p. 509.
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una massiccia dose di greco e latino.133 Studiare la lingua greca e conoscere
la Grecia (antica ma anche moderna) ha assunto nel corso del secolo XIX
una valenza politica filolibertaria.

7 XX secolo. Greco, greci e Grecia nel Novecento italiano.
L’insegnamento del neogreco.
Alla fine dell’Ottocento esplode una nuova stagione ‘greca’ in Occidente.
Dopo le varie rivisitazioni dell’antico ideale di compostezza ellenica, grazie
soprattutto alla romantica riscoperta del popolo ‘ignorante’ della Grecia
moderna, capace di continuare a esprimersi attraverso una straordinaria
poesia orale e anonima, nasce un interesse per la grecità bizantina, che
non solo coinvolge la letteratura e altre manifestazioni artistiche, ma dà
avvio ad una nuova stagione di studi. A livello letterario, la riscoperta di
Bisanzio e del medioevo greco non lasciò insensibili Gabriele D’Annunzio,
gli ideatori e i collaboratori della rivista Cronache bizantine,134 in ambito
universitario, si colloca in quegli anni l’istituzione delle prime cattedre di
Bizantino e successivamente di Neogreco.135
Con l’istituzione del Liceo Classico, lo studio del greco diventa una realtà
diffusa in tutto il territorio nazionale e, nello stesso tempo, ciò comporta
un diverso approccio allo studio della lingua greca moderna. Una rassegna
sullo stato dell’arte, piuttosto esauriente (e vivacemente polemica in molti
casi), si deve a Francesco De Simone Brouwer, secondo il quale, bisognerebbe studiare il greco moderno essenzialmente per due ragioni:136
a) una politica, in connessione con i movimenti espansionistici nell’area del Mediterraneo orientale, con la conseguente creazione delle
Colonie dell’Egeo;
b) una antropologica, a causa della presenza in Italia meridionale di aree
ellenofone.
Inoltre, sempre secondo De Simone Brouwer, lo studio del greco moderno merita
di essere intrapreso anche per l’intrinseco valore della sua produzione letteraria,
per l’utilità che rivela nello studio del greco antico, e per il contributo offerto
dalla conoscenza della Grecia moderna ai rapporti di ogni genere con l’Oriente.
133 Vedi E.M. Bruni 2005.
134 Sulla «riscoperta di Bisanzio» vedi in generale R. Lavagnini 2004; Koutrakou 2004;

Ronchey 2004. Su D’Annunzio e la Grecia vedi B. Lavagnini 1946.

135 Vedi in generale Degani 1989 e Follieri 1993. Vedi inoltre le preziose rassegne bibliografiche di Garzya 1996 e Garzya 2003.
136 Vedi De Simone Brouwer 1908.
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De Simone Brouwer presenta, quindi, una rassegna di nomi di varie personalità che, nel corso dell’Ottocento, si sono interessati, per vari motivi
e a vari livelli, allo studio della lingua greca moderna (Cusani, Grassetti,
Niccolini, Tommaseo, Regaldi, Cantù, Canini, Comparetti, Canna, Teza,
Pellegrini, Triandafillis…), e discute criticamente degli interessi di Nicola
Festa e Paolo Emilio Pavolini, nonché delle varie grammatiche e traduzioni
dal greco moderno pubblicate fra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.
Secondo il suo parere, Agostino Garlato (autore della Grammatica della
lingua neoellenica, con una prefazione sulla Grecia antica e moderna, pubblicata a Venezia nel 1881) ha realizzato un prodotto modesto, nonostante
il titolo pomposo e di ampio respiro, e altrettanto deboli sarebbero le
grammatiche neogreche di Matteo Di Martino (Roma, 1901) e di Romeo
Lovera (Milano, 1909). Non si salvano neppure la Crestomanzia neoellenica
di Eliseo Brighenti (Milano, 1908), né l’opera di Giuseppe Barone, Lo studio
della lingua greca moderna, con un saggio bibliografico dei lavori grammaticali e di filologia, pubblicati dal sec. 17° al 1906 (Napoli, 1907). «Nulla di
più povero e confuso di questi opuscoletti, […] un’assai comoda e petulante
ostentazione di filellenismo, affatto inadeguata al contenuto», afferma
perentorio De Simone Brouwer,137 che comunque si interroga su quale
lingua greca moderna bisogna insegnare (katharevousa o δημώδης?): egli
consiglia di impararle entrambe «senza cadere in nessun eccesso».138
Agli inizi del Novecento l’intraprendente editore svizzero Ulrico Hoepli
stampava i libri del già citato Eliseo Brighenti: la Crestomazia neoellenica
(1908), il Manuale di conversazione italiana neoellenica, ad uso degli studiosi e dei viaggiatori, col dialogo sulla lingua di Dionisio Solomòs (1909),
e il Dizionario greco-italiano e italiano-greco moderno della lingua scritta e
parlata (1912), che, per diversi decenni, è stato il vocabolario di riferimento
per quanti hanno avuto l’esigenza di rapportarsi con i greci.
Nei primi anni del secolo scorso, inoltre, fu intrapresa una campagna
militare che consentì all’Italia di far sventolare la bandiera sabauda nelle
isole del Dodecanneso, dal 1912 fino al 1943 (e formalmente fino al 1947).139
Si tratta di una pagina ancora quasi inesplorata della nostra storia recente, che ha comunque avuto le sue conseguenze negli studi di greco:
basti semplicemente pensare a due illustri ellenisti del Novecento, come
Bruno Lavagnini (1898-1992) e Filippo Maria Pontani (1913-1983), che hanno avuto la possibilità di effettuare lunghi soggiorni in Grecia. In quello
stesso periodo, la presenza degli italiani in Egitto (basti solo pensare, in
ambito letterario, a Giuseppe Ungaretti e a Filippo Tommaso Marinetti,
che conobbero e apprezzarono il poeta Konstantinos Kavafis) ha favorito,
137 De Simone Brouwer 1908, p. 629.
138 De Simone Brouwer 1908, p. 632.
139 Vedi Doumanis 2003; Herzfeld, Peri 2009.
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in alcuni casi, l’esigenza di servirsi di strumenti didattici e di lessici per
l’apprendimento del greco parlato da parte di italofoni.
La ricezione del passato e soprattutto la rivisitazione ideologica della
gloria della Roma imperiale, contrapposta all’Atene democratica e alla Grecia antica sottomessa alla potenza romana, è oggetto di numerosi studi.140
Tuttavia, mentre il regime fascista era impegnato nel dare un’impronta
romana alla cultura dell’epoca, grazie alla riforma universitaria di Giovanni Gentile, venne introdotta la possibilità di includere negli insegnamenti
universitari anche la lingua e la letteratura neogreca: di lì a poco furono
così istituite le cattedre di Roma e di Palermo. Sulla grecità bizantina e
ancor più su quella postbizantina pesavano giudizi sferzanti (si pensi alla
percezione di Bisanzio e della sua letteratura da parte di un’autorità come
Giorgio Pasquali.141
Durante la seconda guerra mondiale, dopo l’invasione nell’ottobre
del 1940, e poi con il drammatico eccidio degli italiani a Cefalonia, notizie
dalla Grecia arrivano in tutte le case del nostro Paese, sia in quelle dove la
cultura greca (antica) era stata coltivata ancora con passione risorgimentale e romantica, che in quelle nelle quali la Grecia, i greci e il greco erano
entità estranee, lontane e incomprensibili. La guerra di Grecia, con i suoi
funesti esiti, ebbe comunque tra le sue conseguenze un avvicinamento alla
lingua greca (parlata) e alla cultura neogreca.
A metà del secolo scorso, inoltre, si sviluppò un notevole interesse scientifico nell’ambito della variante di greco ancora presente nell’Italia meridionale: studiosi come Gerhard Rohlfs (1892-1986) affrontarono lo studio
del griko e del grecanico, in una prospettiva nuova, realizzando strumenti
utili per la conoscenza di tali forme linguistiche in via di estinzione. Le varianti del greco dell’Italia meridionale, oggetto di studio da parte di cultori
di storiografia locale (come Vito Domenico Palumbo), vengono ora analizzate con rigore scientifico.142 Con la legge 482 del 1999 il greco dell’Italia
meridionale è ‘protetto’: nei passati decenni la Grecia ha quindi inviato
docenti di lingua neogreca nelle scuole delle isole linguistiche dell’Italia
meridionale al fine di rinsaldare le connessioni con la ‘lingua madre’. Tale
sforzo tuttavia non sempre è stato proficuo per il recupero e la salvaguardia
140 Vedi almeno Cagnetta 1979; Canfora 1980.
141 Pasquali comunque aveva letto con grande attenzione il Digenìs di Salvatore Impelliz-

zeri: vedi Pasquali 1941. Su Pasquali e Bisanzio vedi Tessier 2010.

142 Lo studio del griko ha ricevuto un nuovo impulso soprattutto grazie all’impostazione

metodologica elaborata dall’unità di ricerca coordinata da Angeliki Ralli, dell’Università di
Patrasso, che dagli inizi degli anni Duemila ha avviato il progetto GRICO, the Greek dialect
of South Italy. Description and Analysis (vedi anche il recente contributo di Ralli 2012b).
Una rassegna bibliografica di base per le varietà del griko e del grecanico è costituita dai
seguenti lavori: Rohlfs 1964; Rohlfs 1977; Karathanasis 1984-1992; Karathanasis 1997; Profili 1984-1985. Sui problemi sorti in conseguenza dell’insegnamento del greco moderno nelle
aree del griko vedi Profili 1999. Utili i repertori di Caracausi 1990, 1993, 1994.
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del dialetto, anche perché nella maggior parte dei casi sono stati inviati
docenti con una formazione non adeguata all’insegnamento della lingua
neogreca come lingua straniera e/o con una formazione classica ma con
una forma mentis ben diversa rispetto a quella italiana.143 La legge a difesa
delle lingue minoritarie in Italia ha comunque contributo all’avviamento
dello studio del greco moderno in ambito extra-accademico.144
Nel 1951 viene fondato l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-bizantini di Venezia, grazie ad un accordo firmato nel 1948; a Palermo, sempre
nel ’51, vengono ufficialmente poste le premesse dell’Istituto Siciliano di
Studi Bizantini e Neoellenici (che dal 1960 è stato riconosciuto dalla Regione Sicilia e dal 1980 dal Governo Italiano, e che oggi è intitolato al suo
fondatore, Bruno Lavagnini). Dal secondo dopoguerra si intensificano gli
interessi accademici in ambito neogreco e si istituiscono vari insegnamenti
ufficiali. L’ultimo numero della rivista Foro Ellenico (11, 2009), pubblicata
dall’Ufficio Stampa dell’Ambasciata di Grecia, ha dedicato un profilo a
tre illustri neogrecisti italiani scomparsi Bruno Lavagnini, Filippo Maria
Pontani e Giuseppe Spadaro (1926-2003), realizzando così un tributo di
riconoscenza alla neogrecistica italiana. Negli ultimi cinquant’anni alcuni
strumenti bibliografici prodotti da studiosi italiani (quali, ad esempio, la
Storia della letteratura neogreca di Mario Vitti145) sono stati tradotti e
pubblicati anche in greco, mentre piuttosto consistente è stata negli ultimi
decenni l’attività editoriale (sia nell’ambito della traduzione dal neogreco,
che nell’ambito della saggistica).
Con la nascita delle Facoltà di Lingue, e soprattutto in seguito all’ingresso della Grecia nell’Unione Europea nel 1981, anche in Italia il neogreco
ha cominciato a essere studiato indipendentemente dal greco antico. Si
interrompe quindi, in molti casi, la catena ideale che aveva fino a quel
momento caratterizzato la formazione dei neogrecisti italiani, i quali erano essenzialmente preparati secondo la triade canonica (lingua e letteratura greca, bizantina e neogreca). Nel 1989 viene fondata l’Associazione
Nazionale di Studi Neogreci per valorizzare la propria diversa identità e
rivendicare una certa autonomia rispetto agli studi bizantini e classici.
Oggi, a venticinque anni di distanza, la situazione generale degli studi di
greco antico, bizantino e neogreco nell’università italiana è molto cambiata, pertanto è necessaria una diversa riflessione sulla funzione del greco
(e del neogreco) in Italia.
In diverse Università italiane (Palermo, Catania, Bari, Lecce, Napoli, Roma, Viterbo, Padova, Trieste, Verona, Milano) fino ai primi anni del 2000,
143 Anche su quest’argomento esiste una cospicua bibliografia. Per una prima informazione sugli studi classici in Grecia vedi Sifakis 1992.
144 Vedi AA.VV. 2007.
145 Vitti 2001.
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accanto agli studi di greco antico, era possibile anche seguire corsi di lingua
greca moderna.146 Una tradizione che, nel secondo dopoguerra, ha avuto un
suo sviluppo costante, culminato negli anni ’70 e ’80, quando – anche sulla
scia dell’impatto emotivo e politico provocato dalla dittatura dei Colonnelli
(1967-1974) – furono aperte varie opportunità per l’insegnamento universitario della lingua e letteratura neogreca. Dagli anni ’80 fino alla recente
crisi del 2011, la politica culturale perseguita dalla Grecia per sostenere
l’insegnamento all’estero del neogreco ha fatto sì che, grazie a generosi finanziamenti annuali, il Ministero Greco della Cultura abbia contribuito alla
formazione di biblioteche, all’organizzazione di convegni e incontri scientifici, e al consolidamento di una nuova prospettiva degli studi di lingua e
cultura neogreca come lingua moderna europea. Il peso della continuità e
dell’eredità, con tutte le implicazioni ideologiche e nazionalistiche ad esso
connesse, sembrava finalmente gravare di meno sulla tradizione del greco
moderno, permettendo un percorso autonomo ed indipendente.
Nell’ultimo quarto del Novecento si è inoltre assistito ad un fenomeno
antropologico-sociale che ha promosso lo studio del greco moderno in Italia: fino agli anni Ottanta del Novecento, solo Atene e Salonicco erano sedi
universitarie e l’accesso agli studi era riservato solo ad un numero molto
ristretto di studenti. Molti greci, dunque, venivano a studiare in Italia, ed
alcuni di loro si sono poi stabiliti definitivamente nel nostro paese. Qui
hanno formato famiglie miste e hanno avviato attività professionali. Questa
nuova compagine di ‘greci della diaspora’ in Italia si è organizzata in comunità, associazioni, organizzazioni, coordinate dal 1991 dalla Federazione
delle Comunità e delle Confraternite Elleniche in Italia. Tra le varie attività
promosse, vi sono anche corsi di lingua, spesso destinati essenzialmente
ai loro figli, italogreci di seconda generazione. Il Ministero Greco dell’Istruzione e degli A ffari Religiosi ha inviato docenti per rispondere a tale
esigenza (almeno fino alla recente crisi finanziaria).
Nell’ultimi due decenni, dunque, si sono moltiplicati i centri extra-accademici presso i quali è attivato l’insegnamento della lingua greca moderna,
ma si sono anche più che dimezzati gli insegnamenti universitari di lingua
e letteratura neogreca.

146 La ‘scuola di greco’ di Palermo ha prodotto una notevole (per qualità e quantità) pro-

duzione di lavori scientifici in chiave diacronica. Anche pubblicazioni di tipo scolastico sono
state edite con particolare attenzione al greco moderno: v. per esempio il manuale Agnello,
Orlando 1999 (il manuale scolastico allestito dagli stessi autori un decennio dopo – Agnello,
Orlando 2010 – non è invece dotato di un apparato di supporto per la conoscenza della lingua
moderna; solo nell’introduzione, a p. 1, vi si trova un cenno: «certo il greco che si parla oggi
non è quello antico che ci accingiamo a studiare noi: eppure tra quello e questo lo scarto è
sicuramente inferiore rispetto a quello che esite fra il latino e le lingue neolatine, compreso l’italiano»). L’archeologo Guido Libertini fu il primo docente di lingua neogreca presso
l’Università di Catania, nell’A.A. 1948-1949. Un quadro d’insieme sulla situazione degli studi
di lingua neogreca presso le Università italiane in Carpinato 2003.
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8 Una proposta da Venezia per il greco nella scuola italiana
Vorrei concludere questa rassegna degli studi greci in Italia con un una
proposta pratica di rinnovamento della didattica del greco, che trae ispirazione dall’esperienza concreta di insegnamento in Veneto.147 Il Veneto
è la regione italiana nella quale l’insegnamento universitario del greco
moderno è stato, negli ultimi decenni, maggiormente rappresentato. Inoltre, sono presenti nel territorio, forse più che in altre parti d’Italia, molti
greci, che, differentemente da quanto si verifica in altri Paesi europei, non
sono lavoratori immigrati: si tratta quasi sempre, come si è detto, degli
studenti che negli anni Settanta e Ottanta del Novecento sono venuti a
conseguire una laurea in Italia e poi vi sono rimasti creando al contempo
famiglie miste. In Italia quindi si assiste ad una diversa realtà sociologica
greca. Tale diversità comporta anche una diversa visione della questione
relativa alla diffusione della lingua e della cultura neogreca in Italia, e nel
Veneto nel caso specifico.
Sin dagli inizi del Duemila, sono state avviate varie iniziative per la
promozione della conoscenza della lingua, letteratura e cultura greca moderna nel territorio, sostenute da varie istituzioni: dalle cattedre di Lingua e Letteratura neogreca delle Università del Veneto; dalla Comunità
dei Greci Ortodossi di Venezia; dall’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e
Post‑bizantini di Venezia (che promuove essenzialmente la ricerca scientifica post-universitaria e specialistica); dal Consolato di Grecia a Venezia;
da varie associazioni culturali. In occasione dell’anno europeo delle lingue
(2001) è stata avviata un’iniziativa destinata ad alcuni Licei Classici della
Regione finalizzata allo sviluppo di un interesse nei confronti dello studio
della lingua greca intesa anche come testimonianza di una lingua e di
una cultura ancora oggi vive in un’area cruciale dell’Unione Europea. Si
sono compiuti sforzi per trasformare l’apprendimento del neogreco in uno
strumento utile per un approccio meno ‘estraniante’ con il greco antico,
consentendo agli studenti di individuare elementi di continuità e discontinuità linguistica e culturale.
Si è tentato, al contempo, di offrire agli studenti, tramite lo studio della
lingua e della cultura greca moderna, una chiave utile per decodificare in
maniera più concreta l’ambiente circostante e il loro stesso territorio. Le
città del Veneto recano, infatti, numerose tracce della presenza greca e
molti cognomi ricordano un percorso storico e linguistico comune: pertanto, una migliore conoscenza della presenza greca nella Regione può essere
utile per una valorizzazione della dimensione multietnica e multiculturale
che Venezia e il suo territorio hanno avuto nei secoli precedenti quello in

147 Una presentazione geenrale del programma svolto in Veneto per la promozione della

lingua neogreca nei Licei della regione in Carpinato 2013b, pp. 63-74.
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cui viviamo. Una conoscenza più diretta della Grecia moderna consente,
inoltre, di inquadrare meglio aspetti della storia dell’Europa orientale e
balcanica, oltre che alcune dimensioni culturali del vicino Medio Oriente. A tal fine, nel 2005, è stato avviato anche il progetto di Promozione e
diffusione della lingua greca nel Veneto: il neogreco nella scuola italiana
(‘Greco Continuo’), grazie ad un protocollo d’intesa, coordinato dall’Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Veneto (I.R.R.E, poi A.N.S.A.S.), dalla
Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia e dal Dipartimento di Scienze
dell’Antichità e del Vicino Oriente dell’Università Ca’ Foscari, il cui scopo
principale era la promozione di iniziative destinate ad un diverso e più
ampio approccio alla lingua ed alla cultura greca in Veneto.
Nel 2007 per la prima volta il IX ciclo della S.S.I.S. del Veneto aveva
previsto la possibilità di inserire fra le lingue speciali il neogreco. Dal 2010
il progetto, coordinato dal Liceo Marco Foscarini di Venezia (con responsabile Alberto Furlanetto), ha assunto una fisionomia più marcatamente connessa con la storia della lingua greca, avviando una nuova fase denominata
Il greco nella scuola del Veneto fra antico e futuro. Il progetto, insignito
del ‘Label Europeo delle Lingue 2011’, ha costituito la base di partenza per
la richiesta al MIUR di Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione
dei futuri docenti della scuola italiana. Nella prospettiva del futuro inserimento della didattica del neogreco nella scuola italiana, l’Università Ca’
Foscari ha organizzato le lezioni per la formazione dei docenti prevedendo
il 30% del monte ore di didattica della lingua e letteratura greca (antica) e
bizantina, accanto alle lezioni di lingua e letteratura neogreca. In questo
modo si è voluto delineare il profilo ideale del docente di lingua neogreca
nella scuola superiore: un docente con competenze solide dal punto di vista
linguistico, letterario e storico, capace di orientarsi nell’intero percorso
millenario della civiltà greca.
La didattica del greco moderno presso le scuole del Veneto fornisce
un sostegno a una lingua non veicolare dell’UE; aiuta ad insegnare ed
apprendere il greco antico e moderno in una nuova prospettiva; e mira
a coinvolgere il mondo della scuola, dell’Università, dell’impresa e della
stampa in un comune progetto per creare una nuova generazione di italiani in grado di capire ed usare la lingua greca, non solo per custodire il
patrimonio antico, ma anche per promuovere migliori rapporti di scambio
culturale ed economico.
Vorrei adesso concludere la mia rassegna con alcune proposte concrete
di percorsi interdisciplinari, mirati a svecchiare l’apprendimento del greco
e renderlo più vicino agli interessi della generazione dei ‘nativi digitali’.
Dopo la rivoluzione informatica, è impossibile pensare di salvare lo studio
del greco in Italia senza proporre nuove prospettive: la qualità e la sopravvivenza stessa del Liceo Classico, se ancorate alla riproduzione del sistema
didattico tradizionale della lingua greca, sono destinate a declinare nel giro
di pochi anni. E non è sufficiente dotare i testi scolastici di supporti multiCarpinato. Studiare la lingua greca (antica e moderna) in Italia209
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mediali per pensare di essere al passo con i tempi. Bisogna intervenire sui
contenuti e sugli obiettivi. Per un diverso approccio allo studio del greco
sarebbe opportuno:
a) Contestualizzare storicamente la lingua e la cultura greche, analizzando
la testimonianza di una realtà culturale che appartiene anche al nostro
vissuto quotidiano. Attraverso l’analisi dei passaggi storici che hanno consentito al greco di diventare patrimonio culturale dell’Occidente è possibile anche individuare le ragioni che, nel corso dei secoli, hanno sancito
(ma che talvolta hanno anche indebolito) lo sviluppo dell’insegnamento
della lingua greca a livello scolastico e/o superiore. Per esempio, un percorso interdisciplinare potrebbe far conoscere agli studenti le specifiche
dimensioni culturali, religiose, economiche dell’Europa dell’Est, che con
il mondo di lingua greca ha condiviso per secoli non solo la storia politica
ma anche il credo ortodosso: attraverso questo percorso gli studenti potrebbero avere un contatto più ravvicinato con la storia di alcuni popoli
al centro dell’attualità contemporanea, quali i turchi, i siriani, i libanesi,
gli arabi, i russi.
b) Connettere l’apprendimento della lingua e della cultura greca con il
territorio all’interno del quale vivono gli studenti. La storia del greco in
Italia e la presenza dei greci in Italia è un’esperienza concreta che la
scuola può utilizzare per far recepire che lo studio del greco non è avulso
dall’ambiente circostante. Per esempio, si potrebbe progettare una lezione
multimediale che, partendo dalla facciata sul Canal Grande di Palazzo Vendramin Calliergi, oggi sede del Casinò di Venezia, attraverso le immagini li
conduca a conoscere la storia dei Calliergi, famiglia cretese ed ortodossa
che discendeva probabilmente dall’imperatore bizantino Niceforo Foca e
che ebbe un ruolo importante nella storia veneziana del XVI secolo, come
le ricerche d’archivio di N.M. Panagiotakis hanno riportato alla luce.148
A Zaccaria Calliergi, come è noto, si deve la stampa dell’Etymologicum
Magnum (1499) e l’editio princeps di Pindaro, mentre il figlio Nikolaos
nel 1509 portò in tipografia il primo libro greco in volgare, l’Apokopos di
Bergadìs, un poema allegorico sul viaggio nell’Oltretomba, straordinariamente fortunato fino al XIX secolo.149 In ogni città italiana esistono testimonianze sotto gli occhi degli studenti che possono essere decodificate e
utilizzate per questo scopo: basta saper guardare.

148 Vedi Panagiotakis 1989, pp. 50-111.
149 Su Zaccaria Calliergi vedi E. Mioni, in DBI, s.v. «Calliergi (Callergi), Zaccaria», http://
www.treccani.it/enciclopedia/zaccaria-calliergi_(Dizionario-Biografico)/ (2014-03-12).

Sull’Apokopos vedi Vincent nel presente volume.
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c) Proporre lo studio della lingua in prospettiva diacronica, analizzando
i passaggi storico-linguistici e culturali che hanno consentito al greco di
arrivare fino ai nostri giorni, in modo da offrire una didattica vivace, con
attività linguistiche non esclusivamente mnemoniche di carattere grammaticale, morfologico e sintattico e con lezioni che abbiano una prospettiva
interdisciplinare. Per esempio, l’accostamento degli studenti alla lingua
classica potrebbe partire dal greco di Costantinopoli e da quello di Venezia,
che permettano agli studenti di comprendere le ragioni della straordinaria
trasmissione testuale dei testi classici nei secoli.
L’Italia è l’unico paese al mondo con una popolazione scolastica (ed universitaria) così ampia dedita all’apprendimento della lingua greca (antica). Lo
studio del greco antico dovrebbe essere integrato con lo studio diacronico
della lingua fino alle sue accezioni moderne. L’insegnamento del neogreco
nella scuola italiana, soprattutto nei Licei Classici, potrebbe altresì creare
un vivaio di studi interdisciplinari utili per decodificare le specifiche dimensioni culturali, religiose, economiche dell’Europa dell’Est, che – con il
mondo di lingua greca – ha condiviso per secoli non solo la storia politica
ma anche il credo ortodosso.
Conoscere meglio la Grecia, senza gli stucchi neoclassici e i pregiudizi
dei ‘classicisti puri’, ma anche senza attualizzazioni forzate del messaggio
degli antichi, permetterebbe di capire meglio la nuova Europa: conoscere
la Grecia moderna non è un investimento a rischio, né un bene rifugio,
bensì un investimento sicuro, che alla lunga dà esiti migliori rispetto ad un
investimento ‘prudente’. Bisogna investire concretamente, senza paura,
affinché, nel mondo della scuola e dell’università italiana sia dato ancora
spazio allo studio del greco.
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Appendice. Tre esempi di conoscenza del greco parlato fra gli italofoni
(XIV-XVIII sec.)
I. Fazio degli Uberti (1305/9-post 1367), Dittamondo, 3, 23, vv. 22-54
Andreas Mustoxidis, nel saggio Alcune considerazioni sulla presente
lingua dei greci, apparso nella ‘Antologia’ di G. Viusseux del 1825,150 fa
riferimento ad un passo del Dittamondo, opera in versi composta da un
contemporaneo di Dante, Fazio degli Uberti, che proprio in quegli anni
veniva riletta e commentata con interesse da Vincenzo Monti e Giulio Perticari (con i quali lo stesso Mustoxidis aveva una costante frequentazione).
La presenza di elementi greci all’interno di un testo letterario italiano di
questa altezza cronologica testimonia chiaramente che, sebbene la conoscenza del greco non fosse ancora diffusa, la situazione stava per cambiare.
I greci e il greco cominciavano una nuova strada nell’ambito della cultura
occidentale. L’incontro fittizio nel Dittamondo, e il tentativo di dialogo, sono
evidenti tracce di una circostanza linguistica in fase evolutiva. Anche nei
primi decenni del XIX secolo, quando Mustoxidis cita il passo all’interno
di una sua più ampia disquisizione sulla lingua greca e su alcuni aspetti
specifici della lingua parlata, l’interesse nei confronti del greco non era
limitato esclusivamente al greco antico.
22			 «Ma vieni, ch’io non so piú cosa strana
da notar qui; troviamo altra contrada,
ché ’l perder tempo è cosa sciocca e vana».
25			 Con maggior passi prendemmo la strada,
quand’uno sopra un’acqua ci appario
in atto sí come uom ch’aspetta e bada.
28			 E giunto a lui, de la bocca m’uscio
«Jiá su» e fu greco il saluto,
perché l’abito suo greco scoprio.
31			Ed ello, come accorto e proveduto,
«Calós írtes» allora mi rispose,
allegro piú che non l’avea veduto.
34			 Cosí parlato insieme molte cose,
«ípeto: xéuris franchicá?» Ed esso:
«Ime roméos» e «xéuro plus glose».
37			 E io: «Paracaló se, fíle mu»; apresso
«mílise franchicá» ancor gli dissi.
«Metá charás», fu sua risposta adesso.

150 Oggi reperibile anche online: http://www.antologia-vieusseux.org/ (2014-03-11).
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40			 Udito il suo parlar, cosí m’affissi,
dicendo: «Questo è me’ ch’io non pensava»;
e gli occhi miei dentro al suo volto fissi.
43			 Poi il dimandai lá dov’ello andava;
rispuosemi: «Qui presso a una chora,
dove il re Pirro anticamente stava».
46			 Io mi rivolsi al mio consiglio allora
e dissi: «Che ti pare? Andrem con lui?»
Rispuose: «Sí, ché me’ non ci veggio ora».
49			 «Quando ti piaccia, e io e costui,
con lo qual son, ti farem compagnia
in fin dove tu vai», diss’io a lui.
52			 Ed ello allor: «Se a voi piace la mia,
la vostra in tutto m’aggrada e contenta».
E cosí insieme prendemmo la via.

II. Dialoghi bilingui nei vocabolari greco-volgare / italiano (1792)
Nel Vocabolario italiano e greco portatile e necessario a chi brama imparar
con facilità la greca e italiana favella, la cui prima edizione è del 1792, si
ha un quadro concreto della realtà socio-culturale e linguistica dell’epoca,
all’interno della quale era necessario l’apprendimento della lingua greca.
Riportiamo solo un esempio.

Διά να επισκεφτεί τινά ένα φίλο το
ταχύ*

Per fare una visita la mattina

Που είναι ο αυθέντης σου;
Είναι εις τον οντά του.
Κοιμάται ακόμη;
Όχι, αυθέντη, είναι έξυπνος.
Είναι ασηκωμένος;
Δεν ιξεύρω, αυθέντη, πηγαίνετε
μέσα και θέλει ιδήτε.
- Καλή ημέρα, αυθέντη, πως εις το
κρεββάτι ακόμα;
- Καλώς ορίσετε, αυθέντη, χθες το
βράδυ επλάγιασα πολλά αργά.
- Τι εκάμετε λοιπόν χθες μετά το
δείπνον;

-

-

Dov’è il tuo padrone?
È nella sua camera.
Dorme ancora?
No, Signore, è svegliato.
È alzato?
Non so, Signore, andate dentro e
vedrete.
- Buon giorno Signore. Come? A
letto ancora?
- Ben venuto Signore: jersera sono
andato a letto molto tardi.
- Che avete fatto dunque jeri dopo
cena?
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- Nel momento che io voleva coriΕις καιρόν οπού ήθελα να
πλαγιάσω ο δούλος μου μου έδωκε carmi il mio servidore mi recò un
ένα βιβλίο εις μέρους ενός μου φίλου libro da parte di un mio amico da
από την Βενετία.
Venezia.
- Come un libro vi ha impedito di
- Πως ένα βιβλίο σε εμπόδισε να
πλαγιάσεις;
coricarvi?
- Si, certamente.
- Ναι, βέβαια.

-

-

Και τι βιβλίον είναι;

- Che libro era questo?

Είναι ένα βιβλίον ρωμαϊκόν** το
πλέον νόστιμον οπού εδιάβασα
ποτέ. Αυτή είναι μια Κωμωδία
ονομαζομένη ο Καφενές.
- Αυτό το βιβλίον μοι φαίνεται να το
έιδα την απεραμένη ευδομάδα εις
την Τυπογραφία του Γλυκεί.
- Το ανέγνωσες;
- Όχι διατί δεν είχα καιρόν.
- Σε βεβαιώνω, είναι ένα βιβλίον
οπού περιέχει σοφάς γνώμας και
διδασκάλιας δια κάθε κατάστασιν
ανθρώπων.
- Είμαι περιέργος να το
αναγνώσω.
- Εδώ δεν το ευρίσκεις, μου το
έστειλαν με άλλα βιβλία από την
Βενετίαν.
- Μου είναι συγχωρημένον να σας
παρακαλέσω δια μιαν χάριν;
- Ορίστε.
- Κάμετέ μοι την χάριν να μου το
αφίσετε σήμερον.

-

- È un libro greco, il più grazioso
che io m’abbia mai letto: è una
commedia intitolata la bottega di
Caffè.***
- Questo libro mi pare d’averlo
veduto la scorsa settimana nella
Stamperia Glichì.
- L’avete letto?
- No, perché non avea tempo.
- Vi assicuro ch’è un libro, che
contiene delle savie massime ed
insegnamenti per ogni condizion
di persone.
- Sono curioso di leggerlo.
- Qui non lo trovate: me l’hanno
mandato con altri libri da Venezia.
- Mi è permesso di pregarvi per
una grazia?
- Comandate.
- Fatemi il favore di lasciarmelo
per oggi.

* Ho deliberatamente accettato l’accentazione monotonica, ‘in memoriam’ di E. Kriaràs
(1906-2014), strenuo difensore di tale sistema anche per le opere precedenti alla
riforma ortografica.
** Γραικικόν nell’edizione 1854.
*** Si tratta della traduzione di Spiridon Vlandìs, pubblicata per la prima volta nel 1791.
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III. Carlo Goldoni (1707-1793), La famiglia dell’antiquario (1749),
atto II, scene 9-10
Con garbata ironia, Goldoni ha saputo fornire uno spaccato della conoscenza del greco a Venezia a lui contemporanea nella commedia intitolata
La famiglia dell'antiquario, nella quale prende di mira i nobili ignoranti,
decaduti e ormai privi di mezzi che cercano nel greco solo un ulteriore
orpello per soddisfare la loro vanagloria. Allo stesso tempo, delinea la
figura dell’homo novus, del mercante conosce il greco volgare per le sue
esigenze professionali, ma è anche un po’ esperto di greco antico.151
Il conte Anselmo, appassionato di antichità ma ignorante, ha fatto sposare il figlio Giacinto con Doralice, figlia del mercante Pantalone. L’azione si
svolge in una ‘fantomatica’ Palermo, per rendere quanto più possibile lontano il sospetto (più che fondato) che si stiano prendendo in giro i veneziani
(in modo che ogni riferimento a persone o fatti realmente esistenti appaia
puramente casuale). La lingua dei personaggi popolari, quali Brighella
(il servitore di don Anselmo) e di Pantalone, il consuocero, è – ovviamente – tutt’altro che siciliana…
Scena nona
Salotto
Il Conte Anselmo con un libro grosso manoscritto e Brighella.
ANSELMO Quanto mi dispiace non intendere la lingua greca! Questo
manoscritto è un tesoro, ma non l’intendo. Brighella.
BRIGHELLA Illustrissimo.
ANSELMO Ho trovato un manoscritto greco, antichissimo, che vale
cento zecchini, e l’ho avuto per dieci.
BRIGHELLA (De questi a mi non me ne tocca).
ANSELMO Questo è un codice originale.
BRIGHELLA Una bagattella! Un codice original? Cara éla, cossa contienlo?
ANSELMO Sono i trattati di pace fra la repubblica di Sparta e quella
d’Atene.
BRIGHELLA Oh che bella cossa!
ANSELMO Questo posso dir che è una gioja, perché è l’unica copia che
vi sia al mondo. E poi senti, e stupisci. È scritto di propria mano di
Demostene.
BRIGHELLA Cospetto del diavolo ! Cossa me tocca a sentir? Che la sia
po cussì?

151 La scena è commentata anche da Cortelazzo 1983, pp. 414-415.
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ANSELMO Sarei un bell’antiquario, se non conoscessi i caratteri degli
antichi.
BRIGHELLA Cara ella, la prego. La me leza almanco el titolo.
ANSELMO Ti ho pur detto tante volte, che non intendo il greco.
BRIGHELLA Ma come conossela el carattere, se no la ntende la lingua?
ANSELMO Oh bella! Come uno che conosce le pitture e non sa dipingere.
BRIGHELLA (Sa el cielo chi gh’ha magnà sti diese zecchini. Za che el
vól andar in malora, l’è mèggio che me profitta mì che un altro).
ANSELMO Gran bel libro, gran bel codice! Pare scritto ora.
[…]
Scena decima
Il Conte Anselmo, poi Pantalone.
ANSELMO Non mi sarei mai creduto un incontro simile. Ma la fortuna
capita, quando men si crede.
PANTALONE Se pól vegnir? (di dentro).
ANSELMO Ecco qui quel buon uomo di Pantalone. Non sa niente, non
sa niente. Venite, venite, signor Pantalone.
PANTALONE Fazzo reverenza al sior Conte.
ANSELMO Ditemi, voi che avete delle corrispondenze per il mondo,
sapete la lingua greca?
PANTALONE La so perfettamente. Son stà dies’anni a Corfù. Ho scomenzà là a far el mercante, e tutto el mio devertimento giera a imparar quel linguaggio.
ANSELMO Dunque saprete leggere le scritture greche?
PANTALONE Ghe dirò; altro xe el greco litteral, altro xe el greco volgar. Me n’intendo però un pochetto e dell’un e dell’altro.
ANSELMO Quand’è così, vi voglio far vedere una bella cosa.
PANTALONE La vedrò volentiera.
ANSELMO Un codice greco.
PANTALONE Bon, ghe n’ho visto dei altri.
ANSELMO Scritto di propria mano di Demostene.
PANTALONE El sarà una bella cossa.
ANSELMO Osservate, e se sapete leggere, leggete.
PANTALONE (osserva) Questo xé scritto da Demostene?
ANSELMO Sì, e sono i trattati di pace tra Sparta e Atene.
PANTALONE I trattati di pace tra Sparta e Atene? Sala cossa che contien sto libro?
ANSELMO Via, che cosa contiene?
PANTALONE Questo xe un libro de canzonette alla grega, che canta i
putelli a Corfù.
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ANSELMO Già lo sapeva. Voi non sapete leggere il greco.
PANTALONE La senta: Mattiamù, mattachiamù, callispèra, mattiamù.
ANSELMO Ebbene, questi saranno i nomi propri degli Spartani o de’
Tebani.
PANTALONE Vuol dir: Vita mia, dolce mia vita; bonasera, vita mia.
ANSELMO Non sapete leggere. Questo è un codice greco che mi costa
dieci zecchini, e ne vale più di cento.
PANTALONE El formaggier nol ghe dà tre soldi.
[…]
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Nota sul sistema accentuativo e sulla traslitterazione dei caratteri greci
in italiano adottati nel volume e in bibliografia

In Italia la traslitterazione in caratteri latini dal neogreco non ha ancora
una sua tabella di riferimento prodotta, accettata e adottata dalla comunità scientifica dei neogrecisti italiani. Un comitato dell’Associazione Nazionale di Studi Neogreci si è assunto (aprile 2014) l’incarico di redigere
uno schema di riferimento, ma alla data attuale (settembre 2014) non l’ha
ancora reso noto. Come è noto a quanti si occupano di lingua (neo)greca
una operazione, apparentemente semplice, come la traslitterazione ha
implicazioni storiche, ideologiche, culturali più complesse, ed è sottoposta
a contingenze esterne ed estranee agli aspetti linguistici e fonetici tout
court. In Italia, almeno fino alla metà degli anni Novanta del Novecento
(ma anche in seguito), di consueto è stata adottata una trascrizione capace
di indurre il lettore ad una riproduzione orale quanto più possibile vicina
alla pronuncia del greco. In Italia, molti di noi hanno dunque traslitterato Αλεξίου = Alexìu, Παναγιωτάκης = Panaghiotakis, Παπαδιαμάντης =
Papadiamandis (ma anche Papadiamantis), Χατζόπουλος = Chatzòpulos,
Πρωΐου = Proìu, Διγενής = Dighenìs.
In occasione della catalogazione del Fondo Mario Vitti, acquisito dalla
Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) dell’Università Ca’ Foscari (durante
il 2007-2008), è stato proposto al comitato nazionale per l’OPAC - SBN un
modello di riferimento per la trascrizione del greco moderno secondo un
diverso criterio rispetto a quello adattato per la traslitterazione del greco
antico. La proposta non è stata accolta. L’incertezza nella trascrizione dal
neogreco continua quindi a generare incertezze, determinando confusioni
anche in casi anche apparentemente facili: per Καβάφης, ad esempio, nel
Catalogo OPAC - SBN si trovano 237 titoli sotto K ABAPHES e 227 sotto
K AVAFIS.
Mario Vitti, nella sua edizione della Storia della letteratura neogreca,
Roma 2001, ha introdotto un nuovo sistema di trascrizione, che renda
anche la pronuncia dell’aspirazione del δ e del γ: pertanto Γρηγόριος
Ξενόπουλος è reso con Ghrighorios Xenòpulos, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
con Alèxandhros Papadhiamandis, ecc. Sarebbe auspicabile che la nuova
edizione in preparazione per le edizioni Ca’ Foscari (2015) possa definitivamente adottare il sistema standard e condiviso di riferimento per la
traslitterazione dal neogreco in italiano.
Un ulteriore problema postosi durante la redazione del presente volume
è connesso con l’adozione del sistema monotonico o di quello politonico
nella bibliografia, dal momento che gli autori dei capitoli hanno fatto uso
dell’uno o dell’altro sistema, a seconda delle proprie scelte (scelte sti219
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listiche, ma anche – come sempre succede con la lingua greca – scelte
ideologiche). A più di 30 anni, infatti, dall’adozione per legge del sistema
monotonico, il dibattito sulla persistenza e la valenza del sistema politonico non si è ancora spento (con interventi non solo nelle sedi accademiche
ma anche sulla stampa nazionale greca).
Al fine di uniformare, nei limiti del possibile, la bibliografia, ho preso una
decisione editoriale che rispetta (nei limiti del possibile) le seguenti norme:
a) tutti i titoli in greco prima della riforma ortografica del 1982 sono
riportati con il sistema politonico;
b) tutti i titoli in greco moderno post 1982 (indipendentemente dalle
scelte dell’autore) in monotonico;
c) le traslitterazioni dei cognomi greci sono state effettuate seguendo la
forma corrente nelle bibliografie internazionali.
Caterina Carpinato
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Sigle e abbreviazioni
AB = I. Bekker, Anecdota Graeca, I-III, Berolini, 1814-1821.
Babiniotis = G. Babiniotis, Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 1998.
BGV = Bibliothèque Grecque Vulgaire, publiée par E. Légrand, I-X, Paris, 1880-1913.
DBI = Dizionario biografico degli Italiani, I-, Roma, 1960- (anche online:
http://www.treccani.it/biografie/).
Dimitrakos = D. Dimitrakos, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς ῾Ελληνικῆς γλώσσης,
I-IX, Αθῆναι, 1954-1958.

ΙΛ = Ἰστορικὸν λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινώς ὁμιλουμένης καὶ τῶν
ἰδιωμάτων, Ι-, ἐν Ἀθήναις, 1933-.
Kriaras = Ε. Kriaras, Λεξικὸ τῆς μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς δημώδους
γραμματείας. 1100-1669, I-, Θεσσαλονίκη, 1969-.

Lampe = G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961.
LBG = Lexikon zur Byzantinischen Gräzität, besonders des 9.-12. Jahrhunderts, erstellt von E. Trapp et al., I-, Wien, 1994-.
ΛΚΝ = Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, 1998.
LSJ = H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, A Greek-English Lexikon, Oxford, 1940 (con Revised Supplement, Oxford, 1996).
MB = K.N. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, I-VII, ἐν Βενετίᾳ-Ἀθήνησιν-ἐν
Παρισίοις, 1872-1894.
PG = Patrologiae cursus completus. Series Graeca, accurante J.-P. Migne,
I-CLXI, Parisiis, 1857-1866.
Vyzandios = S. Vyzandios, Λεξικὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς ἑλληνικῆς διαλέκτου
μεθηρμηνευμένης εἰς τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν καὶ τὸ γαλλικόν, ἐν Ἀθήναις, 1835.
Per gli autori greci antichi e bizantini si utilizzano (con occasionali ‘espansioni’ e aggiunte) le abbreviazioni di LSJ, Lampe e LBG.
Le riviste sono abbreviate secondo il sistema della «Année Philologique»,
con le seguenti aggiunte o discrepanze: «BMGS» = «Byzantine and Modern Greek Studies», «BZ» = «Byzantinische Zeitschrift», «JÖB» = «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», «RHM» = «Römische Historische Mitteilungen».
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