
29

Studi sul Sette-Ottocento offerti a Marinella Colummi
a cura di Serena Fornasiero e Silvana Tamiozzo

Filellenismo minore ai tempi della rete
Qualche spunto di riflessione attraverso testimonianze 
letterarie italiane e greche

Caterina Carpinato (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) 

Abstract Caterina Carpinato’s essay traces the state of the art on Italian philo-Ellenism since 
the end of the eighteenth century. She evidences the importance of the web, in particular the 
granted access to rare texts very difficult to consult before, in the studies devoted to philo-
Ellenism and neo-Ellenism. The ‘virtual’ encounters on ‘minor philo-Ellenism’ invest different 
personalities: among them Antonino Abate, Giovanni Verga’s cousin.

Sono passati quasi tre decenni dal congresso svoltosi ad Atene su Indipen-
denza e unità nazionale in Italia e in Grecia,1 e dalla mostra Risorgimento 
greco e filellenismo italiano (1986),2 quando a Roma, a Palazzo Venezia, 
si ebbe l’opportunità di vedere la più interessante e ampia rassegna di 
documenti sui rapporti italo-greci nell’Ottocento, grazie all’impegno in-
telligente e sensibile di Caterina Spetsieri Beschi e dei suoi collaboratori. 
Il catalogo rimane ancor oggi uno strumento molto importante per un 
primo diretto approccio con la materia. La ricca appendice contenente 
l’elenco bibliografico delle principali opere letterarie e storiche italiane di 
impronta filoellenica nell’Ottocento italiano, compilata dalla stessa Spet-
sieri Beschi e da Francesco Guida,3 fornisce un prezioso sussidio per l’av-
viamento alla ricerca nel settore, e – senza la pretesa di essere esauriente 
(come gli stessi autori si preoccupano di avvisare) – rimane a tutt’oggi 
il miglior repertorio disponibile per una prima disamina del materiale 
esistente sull’argomento. Sempre nel 1985 è uscito il volume di Antonis 
Liakos sull’unificazione italiana e la Grande Idea.4

1 Gli Atti sono pubblicati in Indipendenza e unità nazionale in Italia e in Grecia. Firenze: 
Leo S. Olschki Editore, 1987. 

2 C. Spetsieri; E. Lucarelli (a cura di), Risorgimento greco e filellenismo italiano: Lotte, 
Cultura, Arte. Roma: Edizioni del Sole, 1986. 

3 C. Spetsieri; F. Guida, «Elenco bibliografico delle principali opere letterarie e storiche 
italiane di significato filoellenico nell’Ottocento (1816-1899)». In: Risorgimento greco e 
filellenismo italiano, pp. 447-453. 

4 La monografia di Liakos, ben documentata e ancor oggi utile punto di partenza, è stata 
tradotta in italiano, da una piccola casa editrice che avrebbe dovuto far conoscere la cultura 
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Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, l’Europa del secondo do-
poguerra ha riscoperto la parte orientale del nostro continente: da allora 
sono cambiate anche le prospettive di ricerca e le analisi storico-letterarie 
hanno via via manifestato una maggiore sensibilità anche nei confronti 
dell’‘altra’ Europa. Unico paese della NATO nell’area orientale e balcani-
ca dell’Europa, membro di quella che si chiamava Comunità Economica 
Europea dal 1981, la Grecia – per ragioni storiche, politiche e religiose, ma 
anche per contiguità geografica – ha sempre avuto un legame diretto con 
l’Europa orientale e con il mondo slavo rimasto forte anche nel secondo do-
poguerra: paese cerniera fra le due aree geografiche, religiose e culturali 
del Vecchio Continente, dopo il 1989, risulta ancora una volta l’«Oriente 
dell’Occidente e l’Occidente dell’Oriente».5 

Negli ultimi decenni è in parte cambiata anche la prospettiva con la qua-
le si sono studiati i fenomeni ‘filoellenici’ e ‘neoellenici’: il recente volume 
(2013) Il Risorgimento italiano e i movimenti nazionali in Europa: dal mo-
dello italiano alla realtà dell’Europa Centro-Orientale6 costituisce un pre-
zioso contributo per una nuova considerazione del fenomeno ‘filoellenico’ 
nella prospettiva dell’Europa dell’est.7 Dopo il crollo del muro si è verificata 
una trasformazione socio-culturale che ha dilatato i confini dell’Europa 
occidentale, facendo entrare nelle nostre case persone e culture dell’‘altra’ 
Europa. Il mondo balcanico, slavo (e ortodosso), erede prima dell’impero 
bizantino e poi di quello ottomano, nonché di quello zarista e poi sovie-
tico, ha iniziato a entrare nelle coscienze e nelle esperienze intellettuali 
dell’Europa occidentale e nello stesso tempo ha cominciato a far parte 
anche del vissuto quotidiano (in diverse forme, che coinvolgono anche gli 
affetti e il privato), provocando nel contempo una grande trasformazione 
socio-culturale. Ma in questi trent’anni c’è stata anche un’altra rivoluzione 

neogreca in Italia. Dopo pochi titoli e un avvio a molti sembrato promettente, ha interrotto 
le sue pubblicazioni ed è molto difficile reperirne le opere edite. A. Liakos, L’unificazione 
italiana e la Grande Idea (1859-1871). Firenze: Aletheia, [1985] 1995, dal catalogo online 
SBN risulta posseduta solo da dieci biblioteche italiane. Utile anche il contributo di Liakos, 
Hellenism and the Making of Modern Greece: Time, Language, Space. In: K. Zacharia (a 
cura di), Hellenisms: Culture, Identity and ethnicity from Antiquity to Modernity. Ashgate: 
Aldershot, 2008, pp. 201-236. 

5 Una lucida analisi di questa prospettiva in E. Venizelos, Per una cultura delle culture: 
Grecità e universalità. Milano: Crocetti editore, 2003. 

6 G. Altarozzi; C. Sigmirean, Il Risorgimento italiano e i movimenti nazionali in Europa: 
dal modello italiano alla realtà dell’Europa Centro-Orientale. Roma: Nuova Cultura, 2013, e 
in particolare A. G. Noto, Le “nazioni sorelle”: Affinità, diversità e influenze reciproche nel 
Risorgimento di Italia e Grecia, pp. 43-68. 

7 L’esigenza di un’analisi storica del Risorgimento alla luce delle vicende e della biblio-
grafia a esse connessa dell’Europa Orientale è stata chiaramente delineata da M. Dogo, 
«Movimenti risorgimentali in Europa Sud-orientale: appunti di lavoro per una prospettiva 
comparata». In: A. Basciani; A. Tarantino (a cura di), «L’Europa d’oltremare: Contributi 
italiani». Romània Orientale, 17, 2004, pp. 29-47. 
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che ha cambiato definitivamente le prospettive di ricerca, ampliando – in 
maniera del tutto imprevedibile fino a ieri – i confini della fruizione del sa-
pere e l’accesso alle biblioteche e ai libri. Parlo della possibilità di accesso 
ai libri, alle biblioteche, e al sapere più in generale, attraverso il sistema 
dei motori di ricerca, che ognuno di noi, più o meno comodamente, può 
veder apparire sullo schermo del proprio computer. Alla luce di queste due 
rivoluzioni culturali, politiche, economiche e sociali, che hanno coinvol-
to e sconvolto anche i confini tradizionali della ricerca storico-letteraria, 
appare oggi quanto mai necessario prendere in considerazione quanto e 
come sia cambiato anche il modo di indagare la storia e la letteratura. Il 
catalogo Spetsieri-Guida, compilato ancora secondo il sistema tradizionale 
delle schede bibliografiche, comprende forse solo un decimo del materiale 
bibliografico oggi facilmente reperibile sull’argomento utilizzando un qual-
siasi motore di ricerca, usufruendo dei cataloghi in rete delle biblioteche, 
e dei prodotti in PDF che molte biblioteche hanno incominciato a fornire 
gratuitamente e facilmente scaricabili con Google Libri.8

Negli ultimi tempi non sono mancati gli studi sul filellenismo italiano,9 
convegni, incontri e ricorrenze (come l’anniversario Tommaseo nel 2004) 
che hanno mantenuto aperto l’interesse nei confronti della Grecia nel corso 
del diciannovesimo secolo, protagonista nel campo della cultura europea 
dell’epoca, quando giornali, libri, balletti, quadri, esaltavano con ardore 
la liberazione dal dominio ottomano, celebravano il sacrificio e il coraggio 
di quanti persero la vita nel sogno della libertà greca e raccontavano una 
storia greca nuova e diversa rispetto a quella bianca e ingessata proposta 
dagli artisti e scrittori neoclassici. Ma credo sia necessario avviare una 
nuova stagione di studi, con un’impostazione aperta ad approccio interdi-

8 Per avere un esempio positivo di quanto tal tipo di ricerca contribuisca anche alla storia 
dei nostri studi si veda D. Arvanitakis, Στον δρόμο για τις πατρίδες, η Ape italiana, ο Ανδρέας  
Kάλβος, η ιστορία (Nella via verso le Patrie, l’Ape Italiana, Andreas Kalvos, la storia). Athina: 
Mouseio Benaki, 2010, eccellente monografia che non sarebbe stata così ricca e piena di 
preziose novità senza il contributo della rete e le nuove risorse bibliografiche reperibili 
online che hanno permesso di individuare un giornale pubblicato in italiano a Londra, al 
quale collaborò anche Andreas Kalvos. 

9 Si vedano, ad esempio, G. Bertoncini, «Una bella invenzione»: Giuseppe Montani e il ro-
manzo storico. Napoli: Liguori, 2004, che dedica ampio spazio al filellenismo negli anni 1821-
1827 all’interno dell’Antologia; A. Di Benedetto, Dal tramonto dei Lumi al Romanticismo: 
Valutazioni. Modena: Mucchi, 2000, in particolare pp. 243-276, (dove l’autore ripubblica 
l’articolo «Le rovine di Atene: Letteratura filellenica in Italia tra Sette e Ottocento», apparso 
in Italica, 76, 1999, disponibile anche online) rimane, nonostante limiti critici, una preziosa 
fonte di informazioni bibliografiche; A. Di Benedetto, «Le nazioni sorelle: Momenti del fi-
lellenismo letterario italiano». In: F. Bruni (a cura di), Niccolò Tommaseo: Popolo e Nazioni, 
vol. 2. Roma; Padova: Antenore, 2004, pp. 435-458. La vecchia monografia di G. Muoni, La 
letteratura filoellenica nel Romanticismo italiano. Milano: Società Editrice Libraria, 1907 
rimane ancora oggi un punto di riferimento. Interesse nei confronti del filoloellenismo 
italiano rivela lo studio di L. Gallarini, «Rovani storico della Grecia moderna». Otto/Nove-
cento, 35 (1), 2011, pp. 25-53. 
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sciplinare, interculturale e interlinguistico non tanto per avviare un nuovo 
‘comparativismo’, ma per una disamina della dimensione europea e non 
prettamente nazionale della storia letteraria. 

La Grecia del primo Ottocento era una terra di sangue, di sudore 
e di ladri; di malaria e di stenti; un cumulo di rovine ancora in parte 
sconosciute – come quelle del tempio di Basse –,10 eppure si offriva co-
me una terra aperta alle nuove speranze dei popoli europei e, anche 
simbolicamente, si presentava come un supporto alle istanze libertarie 
e democratiche. Mentre, dunque, in Europa si iniziava a prendere in 
considerazione la realtà greca non esclusivamente come riproduzione 
del miracolo architettonico e storico-culturale degli antichi,i greci della 
diaspora11 presenti e attivi in molti contesti intellettuali contribuivano 
in modo considerevole a trasmettere un quadro non ‘classico’ del loro 
passato: anch’essi iniziavano a riconoscersi non più come «Ρωμαίοι, 
Ρωμιοί» o come «Γραικοί», ma come «’Ελληνες» e si riappropriavano del 
loro passato cercando di ristabilire una linea di continuità con il mondo 
antico, bizantino e contemporaneo.12

La percezione di essere eredi della tradizione classica è evidente anche 
nel canto alla libertà di Dionisios Solomòs, che vede la libertà sollevarsi 
dall’ossa sacre «των Ελλήνων».13

La riscoperta del patrimonio antico diventa in questa età un alleato 
forte e viene utilizzata con fini ideologici e politici. Alla fine del Sette-

10 M. Beard; J. Henderson, I classici: Il mondo antico e noi. Bari: Laterza, [1995] 2005, 
lettura che consiglio per una riflessione sull’uso ideologico delle rovine. 

11 O. Katsiardi-Hering, «Il mondo europeo degli intellettuali greci della diaspora (sec. XVIII 
ex.-XIX in.)». In: F. Bruni (a cura di), Niccolò Tommaseo: Popolo e Nazioni, vol. 1, pp. 69-85. 

12 Sulla questione della continuità/discontinuità culturale esiste una sterminata bibliogra-
fia, soprattutto in Grecia. Un utile supporto per un primo orientamento è stato fornito da 
Zacharia, Hellenisms, e soprattutto da R. Beaton; D. Ricks (a cura di), The Making of Modern 
Greece: Nationalism, Romanticism and the Use of the Past (1797-1896). Centre for Hellenic 
Studies King’s College London; Ashgate: Farnham, 2009. In questo saggio essenzialmente 
riporto in bibliografia volumi accessibili a non modern greek speakers, segnalo comunque 
N. Iacovaki, Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Μια καμπή στην ευρωπαική αυτοσυνείδηση 17ος-18ος 
αιώνας (Europa attraverso la Grecia: Una svolta nell’autoconsapevolezza europea del XVII e 
XVIII secolo). Athina: Estia, 2006. Un recente tentativo di inquadrare la complessa questione 
dell’identità dei greci in età moderna si deve a P.Th. Pizanias, Η ιστορἰα των νεων Ελλήνων: 
Από το 1400c. έως το 1820 (La storia dei nuovi greci: dal 1400c. al 1820). Athina: Estia, 2014. 
Si veda anche l’importante recente contributo di T. Kaplanis, T. Kaplanis, Antique Namens 
and Self-Identification: Hellenes, Graikoi and Romaioi from Late Byzantium to the Greek 
Nation State. In: D. Tziovas (a cura di), Re-imagining the Past: Antiquity and Modern Greek 
Culture. Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 81-97. 

13 Impossibile rendere, in questa sede, un quadro bibliografico di riferimento su Solomòs 
e l’inno nazionale di Grecia. Mi sembra, però, utile indicare un lavoro sulle traduzioni stra-
niere del poema: K. Tiktopoulou, Ο ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού και 
οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του (L’inno alla libertà di Dionisios Solomòs e le sue traduzioni 
straniere). Thessaloniki: KEG, 1998. 
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cento e nei primi decenni del secolo successivo, quando in tutta Europa 
si riscopriva la compostezza dei greci antichi e il bello ideale di Winckel-
mann diventava canone sia per le arti figurative che per la letteratura, 
anche fra gli intellettuali di lingua greca si diffonde l’esigenza di ricon-
quistare la Grecia antica. Il neoclassicismo, ultimo anello del secolo dei 
Lumi, non fu per i greci un semplice recupero del passato, ma un vero e 
proprio riconoscimento di identità, anzi una (ri)scoperta del padre. E il 
padre, per i greci, è stato ˗ ed è ˗ Omero. Dopo le ‘sevizie’ subite nell’età 
delle querelles des anciens et des modernes Omero ritornò di moda nel 
corso del Settecento non solo per essere analizzato scientificamente dai 
filologi ma anche come ‘serbatoio’ per composizioni teatrali e poetiche. 
Se per gli intellettuali dell’Europa occidentale la Grecia antica diventava 
ideale di democrazia e di libertà in un momento in cui l’assetto politico e 
socioculturale veniva scosso dalla Rivoluzione francese e dall’avvento di 
Napoleone, per gli uomini di lingua greca il recupero della tradizione clas-
sica si manifestava come sintesi di idee e temi derivanti dall’esperienza 
illuministica europea: l’uso della storia e della letteratura greca antica nei 
decenni precedenti la rivoluzione del 1821 rispondeva alle esigenze della 
formazione di una coscienza nazionale. Grazie al successo riscosso negli 
ambienti colti europei, all’inizio del diciannovesimo secolo Omero divie-
ne dunque fonte di ispirazione per nuovi componimenti in lingua greca, 
e i suoi eroi ritornano sulla scena ellenica per intraprendere una nuova 
difficile battaglia: non dovranno indossare le armi per espugnare Troia e 
riportare Elena in patria, ma per liberare la patria stessa dal giogo stra-
niero. Omero, ancora una volta, si dota di un nuovo apparato di parole e di 
significati, assumendosi la responsabilità di educare coloro che continua-
no a esprimersi in greco. Athanasios Christòpulos (1772-1847), Iakovakis 
Rizos Nerulòs (1778-1849) e Dimitrios Guzelis (1774-1843) hanno vissuto 
gran parte della loro vita all’estero (soprattutto a Padova e a Trieste, a Li-
vorno…) e conoscevano bene altre lingue e culture: la loro formazione cul-
turale classica, squisitamente occidentale, si ‘contamina’ con le esigenze 
libertarie che andavano via via facendosi sempre più impellenti tra coloro 
che si esprimevano in greco. Nelle loro opere di traduzione, o di rivisita-
zione di temi omerici, le imprese degli Achei diventano paradigmatiche 
per un popolo ormai avviato alla rivolta armata contro i turchi: Achille e 
compagni sono assoldati come ‘compatrioti’. Non sono gli unici intellet-
tuali greci a chiedere soccorso a Omero per motivi politici, sottoponendo 
gli eroi epici al travestimento necessario, ma – diversamente da altri – il 
loro approccio ha una connotazione ‘militante’ sul campo, una dimensione 
divulgativa e di mercato più marcata rispetto a quella di altri greci della 
diaspora. Adamantios Koraìs (1748-1833),14 ad esempio, da raffinato filo-

14 La bibliografia su Koraìs è sterminata: per chi non ha accesso alla produzione in lingua 
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logo ‘francese’ di madrelingua greca, sperava che lo spirito democratico 
e libertario dell’Atene antica potesse resuscitare in Grecia solo tramite 
un’accurata conoscenza dei classici, pertanto si adoperò indefessamente 
nel realizzare edizioni critiche, con lunghe introduzioni di carattere non 
esclusivamente filologico, ma filosofico-politico; mentre un altro ‘gre-
co’, come Foscolo, non fu mai davvero persuaso che la Grecia potesse 
risorgere dalle sue ceneri (nemmeno con l’aiuto di Omero stesso). Per 
Dionisios Solomòs (1798-1857) la riscoperta di Omero ha una dimensione 
quasi scolastica nel solco della tradizione degli studi classici italiani, come 
testimonia la prova giovanile di traduzione del diciottesimo dell’Iliade,15 
mentre per Kalvos (1792-1869) i nove versi del terzo libro dell’Iliade tradot-
ti e inclusi nell’edizione ginevrina della Lyra del 1824, rappresentano una 
prova di metro e di stile piuttosto che un vero e proprio tributo a Omero.16 
Il recupero del patrimonio letterario della Grecia antica in ambito greco 
si spiega nel contesto intellettuale e spirituale creatosi grazie all’ampia 
circolazione delle idee illuministiche e assume una maggiore pregnanza 
per i greci. L’ammirazione nei confronti delle grandi opere del passato 
(e di Omero in particolare) e l’entusiasmo per i valori democratici dell’A-
tene del quinto secolo non rappresentano solo modelli letterari o storici, 
ma interpretano un desiderio di dignità nazionale e di impegno politico 
libertario. Il neoclassicismo/filellenismo di Christòpulos, Rizos Nerulòs, 
Guzelis ma anche di altri intellettuali di lingua greca, diverso da quello 
più prettamente filologico di Koraìs, è sintomo di una realtà culturale in 
evoluzione: i greci cominciano a sentirsi eredi dei loro antenati. Tale pa-
rentela rende ancora più pesante l’asservimento ai turchi. Per un popolo 
alla ricerca dell’identità nazionale la riscoperta di Omero significa un 
riconoscimento del γένος.17

In questa prospettiva si inserisce nel 1817 la nuova traduzione (in katha-

greca si vedano almeno L. Droulia, The Classics in the service of renascent Greece: Adaman-
tios Koraìs and his editorial work. Humanitas, 49, 1997, pp. 245-261 e V. Rotolo, A. Koraìs e 
la questione della lingua in Grecia. Palermo: Presso l’Accademia, 1965. 

15 Esiste anche un’intera monografia sugli esperimenti di traduzione omerica da parte di 
Solomòs e sul riutilizzo del materiale omerico all’interno della sua opera poetica pubblicata 
da G. Kentrotis, Που γλυκολαμπύριζει ωσάν το λάδι. Ο Διονύσιος Σολώμος εντρυφεί στον 
Όμηρο και μεταφράζει στίχους από την Ιλιάδα (Che brilla dolcemente bruciando come l’olio: 
Dionisios Solomòs attinge da Omero e traduce versi dell’Iliade). Corfù: Εταιρεία ΚερκυραΪκών 
Σπουδών, 1999. 

16 La monografia di M. Paschalis, Ξαναδιαβάζοντας τον Kάλβο: Ο Ανδρέας Kάλβος, η 
Iταλία και η αρχαιότητα (Rileggendo Kalvos: Andreas Kalvos, l’Italia e l’antichità). Iraklio: 
Pek, 2013, ha ottenuto il premio nazionale come migliore pubblicazione scientifica nel 2013 
e meriterebbe di essere tradotta in italiano. 

17 Sintetizzo qui le conclusioni di un mio precedente contributo: C. Carpinato, «“La di-
scoverta del vero Omero”: riscritture greche». In: «Pensiero occidentale e Illuminismo 
neogreco». Italoellinika, 6, 1997-1998, pp. 287-311. 
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revusa) pubblicata a Vienna dell’Iliade a cura di Georgios Rusiadis (1783-
1854): dopo la versione del 1526 a cura di Nikolaos Lukanis e pubblicata a 
Venezia per i tipi dei Nicolini da Sabbio e più volte ristampata, non mi risul-
tano fino a Rusiadis altre traduzioni greche integrali e a stampa del poema 
omerico. Una prova di traduzione del primo libro fu tentata da Athanasios 
Christòpulos18 (che aveva studiato a Padova negli anni in cui Melchiorre 
Cesarotti insegnava greco antico e traduceva Omero) – autore anche di una 
tragedia in versi di stampo alfieriano dedicata ad Achille, che ebbe una for-
tuna larghissima e fu anche tradotta in romeno; una commedia su Polissena 
e un poema sul giudizio di Paride stampato a Trieste per opera di Dimitrios 
Guzelis. All’inizio del diciannovesimo secolo i rapporti fra gli intellettuali 
di lingua greca e i nostri erano intensi e frequenti: Adamantios Koraìs 
(1748-1833), figura di primo piano nella storia letteraria e linguistica della 
Grecia moderna, che a Parigi frequentava Giulia Beccaria, tradusse Dei 
delitti e delle pene e apprezzò l’Urania del giovane Alessandro Manzoni; 
Andreas Mustoxidis (1785-1860)19 – come è noto – fu in stretti rapporti con 
Vincenzo Monti, al quale procurò una «traduzione di servizio», utilizzata 
per la realizzazione della ben nota traduzione dell’Iliade. Meritò pertanto 
la sagace definizione di «traduttor de’ traduttori d’Omero». Grandissima 
fu l’eco in tutta Europa della «scoperta» dei canti popolari greci, che, gra-
zie soprattutto all’edizione di Claude Fauriel,20 determinarono una nuova 
visione della Grecia e dei greci. 

La conoscenza (anche se indiretta) della Grecia, e della sua lingua e 
letteratura (e non solo quella classica), era tuttavia abbastanza diffusa 
dal momento che la presenza delle comunità greche della diaspora era 
una realtà socio-economica non insignificante in molte città italiane (da 
Trieste a Napoli, da Livorno ad Ancora, da Genova a Messina) dove fami-
glie greche erano attive e integrate anche negli strati più alti della scala 
sociale. Venezia, Padova, Firenze, Pisa, Roma, Milano ospitavano mercan-
ti e artigiani, studenti e docenti,21 imprenditori e manodopera di origine 

18 V. Rotolo, «A. Christopulos traduttore di Omero e di Saffo». In: Scritti sulla lingua greca 
antica e moderna, vol. 46, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Paler-
mo: Studi e ricerche. Palermo: Università di Palermo, Facoltà di lettere e filosofia, 2009, 
pp. 211-223. 

19 K. Zanou, «Andrea Mustoxidi: nostalgie, poésie populaire et philhellénisme» (Corri-
spondenza 1822-1860: Andreas Mustoxidis-Emilio Tipaldo). Revue germanique internationa-
le, 1-2, 2005, pp. 143-154. Disponibile all’indirizzo http://rgi.revues.org/81 (2013-11-27); D. 
Arvanitakis, Αλληλογραφία 1822-1860, Ανδρέας Μουστοξύδης, Αιμίλιος Τυπάλδος. Athina: 
Kotinos, 2005. 

20 Si veda, nonostante i limiti dovuti alla conoscenza diretta della bibliografia greca 
sull’argomento, il contributo di E. Maiolini, «Fauriel ellenista a Parigi: Gli Chants popu-
laires de la Grèce moderne dai manoscritti alla stampa». Θησαυρίσματα, 41-42, 2011-2012, 
pp. 233-277. 

21 Mi riferisco, ad esempio, a Emilio Tipaldo (ca 1795-1878), apprezzato docente a Venezia, 
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greca: dalle terre di lingua greca (e di religione ortodossa) muovendo da 
porti sull’Adriatico, dello Ionio, o dalle isole dell’Egeo o dalle coste dell’A-
sia Minore arrivavano in Italia molti greci, spinti non esclusivamente da 
necessità economiche. 

Questi greci parlavano perfettamente italiano – oltre che la loro lingua 
–, perché provenivano da terre che erano state sottomesse a Venezia fino 
al 1797, o perché era necessario che conoscessero la nostra lingua per 
motivi connessi con le loro pratiche commerciali (che procuravano una 
notevole condizione economica). La conoscenza della lingua e cultura ita-
liana serviva loro anche per essere accettati socialmente nelle città presso 
le quali si erano stanziati. Solo per inciso vorrei ricordare in questa sede 
che fra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento alcuni intellettuali 
greci nascono in Italia: sono greci-italiani integrati nel contesto linguistico 
e sociale, ma nello stesso tempo sono ‘diversi’ (‘foresti’) per motivi reli-
giosi prima ancora che linguistici. Come gli ebrei, del resto. (Penso anche 
a figure ebraico-greche come Isacco Pesaro Mavrogonato,22 integrato ma 
comunque ‘diverso’). 

Nella città di Livorno, dove – provenendo da Zante – era giunto da bam-
bino Andreas Kalvos, erano nati e si erano formati Dimitrios Drossos23 e 
Angelica Palli (1798-1875),24 entrambi impegnati nel risolvere la questione 
della loro ‘doppia identità’ di greci-italiani; a Trieste erano nati Giulio Tert-
setis (1800-1874)25 e Markos Renieris (1815-1897),26 che svolsero un ruolo 

che ebbe tra i suoi allievi anche i fratelli Bandiera. Tipaldo, nato nella Corfù ancora venezia-
na, è registrato, a cura di B.M. Biscione, in DBI [online], 39, 1991. Disponibile all’indirizzo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/de-tipaldo-emilio-amedeo (2013-11-28). 

22 G. Luzzato Voghera, Isacco Pesaro Mavrogonato. In: DBI [online], 72, 2008. Disponibile 
all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/isacco-maurogonato-pesaro (2013/11/28). 

23 Di Drossos, nato all’inizio dell’Ottocento, non si hanno allo stato attuale notizie biogra-
fiche, che sono da ricercarsi negli archivi di Livorno. 

24 Personalità interessante nel quadro della letteratura ‘minore’ ottocentesca, di recente 
è stata oggetto di studi da parte di G. Bertoncini, Alessio, «romanzo istorico» di Angelica 
Palli. Pisa: Tipografia Editrice Pisana, 2001; C. Carpinato, «Appunti su Angelica Palli (1798-
1875)». In: A. Proiou; A. Armati (a cura di), La presenza femminile nella letteratura neogreca. 
Roma: Dipartimento di Filologia greca e latina, 2003, pp. 63-90; A. D’Alessandro, Vivere 
e rappresentare il Risorgimento: Storia di Angelica Palli Bartolomei, scrittrice e patriota 
dell’Ottocento. Roma: Carocci, 2011. 

25 L’inedita corrispondenza fra Tertsetis e Tommaseo è stata pubblicata da G.Th. Zoras, Γ. 
Τερτσέτης και Ν. Θωμαζαίος (G. Tertsetis e N. Tommaseo). Athina: ΣΒΝΦ, 1961. 

26 Renieris fu molto attivo nella vita politica e culturale ateniese del diciannovesimo secolo, 
recentemente la sua figura e il suo pensiero, oltre che le sue opere a stampa stanno finalmente 
riscontrando l’interesse degli studiosi. Si veda M. Renieris, «What is Greece? West or East?». 
In: B. Trencsényi; M. Kopeček, Discourses of Collective Identity in Central and Southeast 
Europe (1770-1945). Budapest: Central European University Press, 2007, cap. 4, National 
Romanticism: The Formation of National Movements, pp. 307-314; C. Carpinato, «Markos 
Renieris: rassegna biobibliografica». In: Εὐκαρπία ἔπαινος. Athina: Porìa, 2007, pp. 201-242. 
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non secondario nella vita pubblica del nuovo Regno di Grecia ed ebbero 
anche uno spazio non indegno nel contesto letterario greco dell’epoca. 
Renieris, nato da padre cretese e madre genovese, fu personalità di primo 
piano nella vita politica ed economica ateniese della seconda metà dell’Ot-
tocento; amico di Niccolò Tommaseo, con il quale intrattenne rapporti epi-
stolari per circa quarant’anni, autore, insieme a Panagiotis Chalichiopulos 
e a Efthathios Simos dell’edizione in greco volgare dei Promessi sposi, 
pubblicati a puntate nel corso del 1845 sul giornale ateniese Karterìa e poi 
in tre volumi nel 1846, in seguito ristampati nel 1856 e 1887.27

Per aver un quadro d’insieme della vita culturale greca nel corso dell’Ot-
tocento è utile consultare il repertorio delle traduzioni letterarie pubblicate 
in greco, a cura di K. G. Kasinis,28 che registra tremiladuecentoquindici 
volumi: la presenza dei nostri autori, da Alfieri a Monti, da Boccaccio a 
Dante, da Beccaria a Manzoni, nonché del nostro teatro (Goldoni), della 
letteratura popolare (Bertoldo e Bertoldino) e del melodramma (libretti 
d’opera di Bellini, Verdi, Donizetti, Rossini) è impressionante. Sarebbe 
opportuna un’analisi dell’intero corpus delle traduzioni italiane in greco: 
verrebbero alla luce una serie di interconnessioni culturali e linguistiche 
fra Italia e Grecia nel corso dell’Ottocento ancora poco esplorate o del 
tutto sconosciute. 

Il variopinto mosaico della presenza greca in Italia, il fascino libertario 
suscitato dalla rivoluzione del 1821, la creazione del Regno di Grecia è stato 
oggetto di molti studi e ricerche, ma oggi, grazie all’accesso diretto e como-
do alle fonti che offre la rete, sarebbe forse necessaria una nuova ‘mappa’ 
complessiva delle opere di argomento filoellenico pubblicate in Italia fra 
gli anni Venti e gli anni Novanta del diciannovesimo secolo, incrociando 
le informazioni con la produzione coeva dei letterati greci, molti dei quali 

27 Registrata nei repertori bibliografici, la traduzione del romanzo non era mai stata 
analizzata fino a C. Carpinato, La traduzione neogreca dei Promessi Sposi, in Italia e Gre-
cia: due culture a confronto. Palermo: Quaderni dell’Istituto di Filologia greca, 21, 1991, 
pp. 29-40. Chalichipoulos aveva pubblicato nel 1845 la sua traduzione in greco del Principe 
di Machiavelli: M. Mitsou, «Il Principe di Niccolò Machiavelli tradotto da P. Chalikiopulos 
(1845)». In: M. Vitti (a cura di), Testi letterari italiani tradotti in greco (dal ’500 ad oggi). 
Soveria Mannelli: Rubbettino, 1994, pp. 225-235. 

28 K.G. Kasinis, Βιβλιογραφἰα των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας (Biblio-
grafia delle traduzioni greche di opere letterarie straniere). Athina: Syllogos pros diadosin 
ofelimon biblion, 2006. Il repertorio registra solamente le traduzioni apparse in volumi e 
non considera le traduzioni pubblicate in giornali e riviste dell’epoca. Alcuni anni fa (1989), 
attraverso uno spoglio di riviste eptanesiache con il collega ed amico E. Garandudis, ave-
vamo individuato almeno cinque traduzioni greche del Cinque maggio ed avevamo usato 
quel materiale per realizzare una specie di gioco letterario sulle dinamiche della traduzione 
poetica, confrontando la resa dei cinque testi in greco volgare realizzati nello stesso metro 
della poesia italiana nel corso del diciannovesimo secolo. Solo molti anni dopo le nostre 
riflessioni giovanili hanno visto la stampa: C. Carpinato; E. Garandudis, Alessandro Manzoni, 
Η Πέμπτη Μαίου: Το ποίημα και τα μεταφραστικά του ζητήματα (Il Cinque maggio: il poema 
e le questioni relative alle sue traduzioni). Athina: Gabriilidis, 2001. 
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erano nati e avevano studiato in Italia, come Markos Renieris29 o Spiridon 
Zambelios (1815-1881).30

Con i motori di ricerca, e soprattutto grazie a Google Libri, si possono 
oggi svolgere comodamente da casa indagini fino a qualche decennio fa 
impossibili per le difficoltà di raggiungere biblioteche lontane, riviste inac-
cessibili, opere dimenticate. Oggi invece recuperiamo un’immensa mole 
di informazioni semplicemente inserendo ‘parole chiave’. Come quando si 
cerca in vecchie casse di cianfrusaglie, e – tra oggetti in disuso e di poco 
conto – sbuca fuori qualcosa di ancora utile o di un qualche valore (anche 
semplicemente affettivo), così, attraverso l’indagine online, è possibile 
trovare interessanti sorprese. 

La scelta di soffermarmi su testimonianze di ‘filellenismo minore’ indica-
te sin dal titolo mi permette di non affrontare in questa sede personalità del 
calibro di Nievo, Tommaseo, Foscolo, Leopardi, ma di far riferimento, inve-
ce, ad autori oggi negletti, ma che riemergono grazie alle ricerche online: 
il materiale di seconda scelta è direttamente e di prima mano consultabile 
e fruibile senza difficoltà anche ‘da casa’. Un repertorio di quanto scritto e 
pubblicato sull’argomento è oggi più facilmente fattibile e meriterebbe di 
essere compilato per aprire una nuova stagione di studi interdisciplinari sul 
filellenismo italiano, in collaborazione anche con i colleghi greci. Tramite 
le opere prodotte da personalità non particolarmente forti e incisive, tra i 
titoli dimenticati, insopportabili per il gusto odierno, è possibile recuperare 
l’intero affresco del fenomeno ‘filellenismo’ letterario italiano che attende 
ancora un suo quadro d’insieme. 

La Grecia, nel corso del diciannovesimo secolo, ha costituito nella vita 
culturale, editoriale, politica e sociale italiana una presenza vitale e proli-
fica: la rivoluzione greca, i greci, la letteratura (e in particolare la poesia 
anonima dei canti popolari) del nuovo regno liberato dall’oppressione se-
colare del nemico, si imposero in maniera quasi invadente, non solo negli 
ambienti colti, ma anche in contesti meno impegnati intellettualmente. 
La rivoluzione e la nascita del Regno di Grecia, come è ben noto, furono 
motivo di rappresentazioni pittoriche, musicali, coreutiche, di creazioni 
poetiche e letterarie, durante tutto l’arco del diciannovesimo secolo. In 
aperto contrasto con la plastica compostezza canoviana e wilckelmannia-
na, l’elemento ellenico emerge con la drammatica virulenza delle scene 
di Delacroix o di Hayez. Le arti figurative, come la musica e la letteratura, 
conoscono una nuova stagione: Foscolo, Tommaseo, Monti, Leopardi, ma 

29 Mi permetto di rinviare a C. Carpinato, La corrispondenza inedita tra Niccolò Tommaseo 
e Markos Renieris, nel già citato Bruni, Niccolò Tommaseo, vol. 2, pp. 511-536; Carpinato, 
Markos Renieris: rassegna, pp. 201-242. 

30 Si veda da ultimo R. Lavagnini, «Spiridon Zambelios pioniere degli studi di filologia greca 
medievale». In: A. Rigo; A. Babuin; M. Trizio (a cura di), Vie per Bisanzio. Bari: s.n., 2013, 
vol. 1, pp. 191-201. 
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anche una miriade di voci oggi dimenticate, hanno determinato una nuova 
sensibilità nei confronti della Grecia. 

Desidero semplicemente presentare alcuni ‘incontri virtuali’, alcune 
immagini greche riflesse nella stampa letteraria nell’Ottocento italiano: la 
documentazione online, insieme al grande bagaglio reperito attraverso i 
tradizionali canali di ricerca, ribadisco, dovrebbe confluire in un program-
ma finalizzato a realizzare un nuovo strumento bibliografico di riferimento 
per incrementare gli studi nell’ambito del movimento filoellenico italiano. 
Un nuovo repertorio bibliografico (storico e letterario), oltre che iconogra-
fico, utile per riesaminare l’impatto che la rivoluzione greca del 1821 ebbe 
nella coscienza nazionale italiana e quanto sia stata determinante per il 
risveglio di un comune senso di giustizia, libertà e (proto)democrazia. Uno 
strumento virtuale e virtuoso. 

1 Filellenismo minore nel diciannovesimo secolo

Nella stampa di primo Ottocento, ma anche nei teatri e nei salotti, la 
Grecia era presentata come terra oppressa dal turco, che aveva bisogno 
dell’aiuto straniero per liberarsi dal gioco straniero e restituire dignità ai 
marmi e alla gloria del passato. La straordinaria capacità del popolo greco 
capace di creare poesia anonima collettiva e di cantare le gesta dei suoi 
eroi; nella stampa e nel web del primo decennio del diciannovesimo secolo, 
invece, la Grecia è un paese che ha fatto un business turistico della propria 
riconquistata continuità con il passato eroico, sfruttando l’eredità del pa-
trimonio culturale, artistico, filosofico, letterario classico per convogliare 
folle di persone più o meno consapevoli nei luoghi dove si sono manifestate 
le prime forme di democrazia e di teatro; un paese che ha abusato degli 
aiuti comunitari; e spesso ha fato scempio delle bellezze paesaggistiche 
per rendere omaggio alle esigenze di un turismo sempre più di massa e 
incolto. La Grecia del ventunesimo secolo, anche se spesso ha eretto im-
palcature posticce per mostrarsi degna erede del passato, anche se si è 
comportata come la formica dell’apologo con la cicala, suscita comunque 
nella communis opinio italiana un sentimento di solidarietà e di simpatia 
(si pensi ad esempio al libro di Vinicio Capossela Tefteri, al recente film 
Indebito, agli articoli e servizi sulla stampa nazionale, al proliferare in va-
rie città di circoli e associazioni di ‘cultura ellenica’). Dalle manifestazioni 
meno eclatanti, e non da quelle istituzionali o delle personalità di spicco, 
è possibile percepire il clima complessivo. Ritornando all’Ottocento vorrei 
esaminare alcune figure minori. 
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1. Il primo personaggio al quale voglio far riferimento è il nobile piemonte-
se Ottavio Falletti di Barolo (1753-1825)31 che, nel 1825, pubblica a Torino il 
romanzo storico intitolato Teodoro Callimachi, greco in Italia, ambientato 
tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. Si tratta forse di 
una delle opere più neglette della nostra storia letteraria eppure piuttosto 
interessante: protagonista è un personaggio fittizio, un nipote di Demetrio 
Calcondila, Teodoro Callimachi di Patrasso, arrivato in giovane età in Italia 
a trovare lo zio che allora dimorava a Firenze, presso Lorenzo de’ Medici. 
Mi sembra necessaria una sintesi per grandi linee: lasciata in patria la 
madre Eudossia, sorella di Demetrio, e Briseide, fanciulla di Corinto, sua 
lontana parente, della quale era innamorato corrisposto, Teodoro arriva a 
Firenze, dove è ammesso al circolo platonico di Lorenzo il Magnifico. Alla 
morte di quest’ultimo riprende la sua peregrinazione, recandosi a Ferrara 
da Giuliano, figlio di Lorenzo. In compagnia di Giuliano vive presso Ercole 
I, e trascorre i suoi giorni tra giostre, spettacoli, balli. Ma uno scherzo 
fatto a una gentildonna friulana gli insegna a non burlarsi delle donne 
brutte e dispettose e lo spinge a cambiar aria. Teodoro, con Giuliano, si 
sposta a Venezia, dove una giovane albanese, Rodope, schiava in casa de’ 
Medici, s’innamora di lui. Nel frattempo Eudossia e Briseide arrivano in 
laguna. Accecata dalla gelosia, Rodope cerca di avvelenare l’amato; ma 
mentre costui sta per bere la tazza funesta, Rodope lo blocca, confessa il 
suo proposito, e si beve la pozione. Teodoro lascia quindi Venezia, accom-
pagnando la madre e Briseide prima a Mantova, alla Corte dei Gonzaga, 
poi a Milano, dove si ricongiungono a Demetrio Calcondila. In seguito 
si recano a Cesena da Cesare Borgia, quindi a Urbino da Guidobaldo da 
Montefeltro. Il papa Alessandro VI si innamora di Briseide e la fa rapire… 
alla fine, dopo altre avventure e peregrinazioni, Teodoro e Briseide possono 
finalmente sposarsi in pace. 

Il romanzo di Falletti non è un’opera da riscoprire né un capolavoro, ma 
costituisce senza dubbio una testimonianza preziosa del modo in cui, nel 
primo quarto dell’Ottocento, si rivivono le esperienze delle relazioni fra 
italiani e greci, attraverso la rivisitazione del Rinascimento: accanto ai gre-
ci di Falletti compaiono in scena molti protagonisti della vita culturale del 
periodo a cavallo fra il quindicesimo e il sedicesimo secolo: Marsilio Ficino, 
Poliziano, Piero e Giovanni de’ Medici, Ludovico Ariosto, Lucrezia Gonzaga, 
Francesco Molza, Giovanni della Casa, Giovanbattista Giraldi Cinzio, Gian-
giorgio Trissino, Penelope de’ Malatesti, Ippolito da Este, Pietro Bembo, il 
Castiglione, Leonardo da Vinci, ecc. ecc.: la riscoperta dei greci e del greco 
assume nell’opera un valore di linea guida di orientamento, all’interno di 
un complesso viluppo di viaggi e amori. Giuseppe Montani, che – come è 

31 G. Locorotondo, «Barolo, Ottavio Falletti marchese di» [online]. In: DBI, 6, 1964. Dispo-
nibile all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/ottavio-falletti-marchese-di-
barolo (2013-11-29). 
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noto – era uno dei protagonisti dell’Antologia diretta da Vieusseux, intuisce 
il valore militante dei temi ellenici proposti da Falletti, e nel 1826 pubblica 
un’intelligente analisi critica del romanzo.32 L’opera di Falletti non si può, 
almeno fino ad oggi, integralmente scaricare dalla rete: per il momento 
bisogna andare direttamente in biblioteca.33

2. Si può, invece, facilmente andare a rintracciare in rete e scaricare quan-
to ha scritto l’intellettuale campano Tommaso Semmola sulla letteratura 
greca in volgare in un articolo, molto ben documentato, presentato come 
memoria nel 1857 all’Accademia Ercolanense sul Giambattista Vico, gior-
nale scientifico fondato e pubblicato sotto gli auspici di S.E. Reale il conte 
di Siracusa.34 Semmola è autore di un profilo aggiornato e intelligente 
della storia della letteratura greca, dalla caduta di Costantinopoli fino a 
Solomòs, nel quale rivela 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 produ-
zione letteraria in greco dopo la caduta di Costantinopoli, la letteratura 
cretese e la produzione fanariota sei e settecentesca. 

Il suo contributo, di centoventi pagine intitolato Del risorgimento delle 
lettere in Grecia, inizia con una trattazione dei dotti greci in Italia e, in 
particolare, con un profilo di Ianòs Laskaris. Un capitolo importante in 
tale trattazione è dedicato al ruolo dei cappuccini e dei gesuiti in Grecia; 
si sofferma inoltre su quella che definisce "degradazione apparente", cioè 
sull’aspetto apparentemente degradato della situazione intellettuale gre-
ca, specificando che per apprezzare l’entità del ruolo delle lettere greche 
dell’epoca bisogna indagare la produzione letteraria greca anche oltre i 
limiti territoriali della penisola ellenica e delle isole dello Ionio e dell’Egeo. 

Semmola discute inoltre sul ruolo svolto dai fanarioti nel secolo decimo-
settimo, analizzando anche il contributo di Demetrio Cantemir, Giovanni 
Cariofillo, Alessandro Mavrocordato e del figlio Nicola e del suo saggio 
sulla circolazione del sangue e afferma: 

qui prego il lettore di non riguardare la Grecia moderna, come fanno la 
maggior parte dei cristiani, con un’aria di disprezzo: ben lungi dall’esse-
re sede della barbarie, si può dire che in quell’ultimo secolo ha prodotto 
uomini paragonabili agli antichi savii. 

32 http://www.antologiavieusseux.org/scheda2.asp?IDV=21&seq=103&file_seq=490 (2013-11-29). 

33 Secondo l’indice OPAC dell’SBN (http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/ [2013-11-29]) 
solo cinque biblioteche italiane dispongono del romanzo: Biblioteca dell’Istituto italiano per 
gli studi storici Benedetto Croce, Napoli; Biblioteca Palatina, Parma; Biblioteca universi-
taria Alessandrina, Roma; Biblioteca nazionale universitaria, Torino; Biblioteca dell’Acca-
demia delle scienze, Torino. 

34 Disponibile all’indirizzo https://books.google.com/books?id=T4QqAAAAYAAJ (2013-11-29).
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Tra le molte osservazioni acute e puntuali di Semmola si noti la felice 
espressione, con la quale chiarisce come e perché i greci hanno mantenuto 
anche nei secoli dell’occupazione una loro identità specifica non assimi-
landosi del tutto alle culture dei dominatori: «egli è certo che la lingua 
e la religione mantenevano l’esistenza nazionale dei greci». Semmola è 
inoltre attento all’aspetto politico, sottolinea l’importanza dei rapporti con 
la Russia di Pietro il grande, e afferma che: 

nel reggimento dell’ambiziosa Caterina II una folla di greci avventurieri 
e prodi era ricevuta nelle armate dell’Impero. Nulla vi era di più opero-
so, di ardito, instancabile di quella marineria greca. Un nuovo popolo 
sorgeva. 

Ed ancora:

La fuga di una folla di greci durante l’ultimo disastro della Morea servì 
alla civiltà dei loro compatrioti rimasti sotto al giogo. I più giovani di 
quei greci espatriati studiarono le lingue e le scienze di Europa. Tra-
dussero in greco moderno alcuni buoni libri e fecero stampare quelle 
traduzioni a Vienna e nelle città d’Italia. La fine del XVIII secolo vide 
moltiplicarsi questi lavori. La storia antica di Rollin, la vita di Czar Pietro 
i mondi di Fontanelle, qualche trattato di matematica e di medicina furo-
no egualmente tradotti nell’idioma romeico che cominciava a prendere 
consistenza e regolarità. […] La rivoluzione francese e lo scuotimento 
dell’Europa gettarono alcune scintille di un nuovo fuoco tra i greci del 
continente e delle isole. Le nuove idee penetrarono dappertutto. 

Attraverso anche pochi riferimenti si comprende che l’esposizione di Sem-
mola non è una semplice descrizione di fatti e dati riferiti ‘per sentito 
dire’: discute con competenza su Francesco Skufos, Massimo Margunios, 
ma anche della produzione intellettuale di Eugenio Vulgaris, di Niceforos 
Teotochis; conosce la Bosforomachia che attribuisce a Giovanni Tyanitès 
di Costantinopoli, dalla quale traduce alcuni versi;35 commenta l’opera di 
autori come Rigas, Katartzis, Fillipidis, Christopulos (del quale dà alcuni 
esempi poetici traducendo i Dardi d’amore e altri versi all’interno della 
sua trattazione), Rizos Nerulòs (del quale traduce un passo dalla trage-
dia Polissena), Solomòs. Gli autori e i testi sono trattati con intelligenza 
e cognizione di causa: ma chi era Tommaso Semmola, e come faceva ad 

35 Il componimento in questione, un dialogo allegorico sulla doppia identità di Costan-
tinopoli, scritto dal dragomanno Momàrs (Ioannis Tyanitès) a metà fra l’Asia e l’Europa, 
pubblicato nel 1792 presso la tipografia di D. Theodosiou a Venezia, è oggi disponibile online 
grazie alla biblioteca virtuale dell’Università di Creta all’indirizzo http://anemi.lib.uoc.gr/
metadata/e/b/c/metadata-22-0000212.tkl (2013-11-29). 
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essere così informato? Semmola è un intellettuale campano, traduttore 
di epigrammi antichi e autore di saggi come Del grecismo delle provincie 
meridionali napolitane e particolarmente delle poesie greche di Giovanni 
di Otranto e di Giorgio Cartofilace di Gallipoli.36 Come mai egli conosca in 
maniera così approfondita il suo argomento e da dove attinga tutte le sue 
informazioni sulla letteratura greca in volgare lo scopriamo da una nota: 
afferma di esser stato compagno di classe di Andreas Papadopoulos Vretòs 
(1800-1876),37 ben noto agli specialisti di letteratura neogreca per la sua 
monumentale rassegna bibliografica e per il suo ruolo di bibliotecario pres-
so l’Università Ionia fondata da Lord Guilford. Semmola e Papadopulos 
Vretòs avevano studiato insieme presso il Real Liceo del Salvatore a Na-
poli, e avevano continuato ad avere una profonda e sincera amicizia oltre 
che uno scambio solidale di informazioni e di documenti letterari. Sem-
mola, pertanto, conosceva bene la monumentale Νεοελληνική Φιλολογία, 
ήτοι κατάλογος των υπό πτώσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι 
εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων. Βιογραφία 
των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων (Letteratura neogreca, 
ossia catalogo dei libri a stampa in lingua greca dalla caduta dell’impero 
bizantino alla fondazione del Regno di Grecia. Biografia dei greci che si 
sono distinti nelle lettere), che l’amico aveva pubblicato ad Atene nel 1854, 
di conseguenza era riuscito ad acquisire un’ottima competenza nell’ambito 
della letteratura in greco volgare. 

3. Si possono inoltre scaricare in PDF documenti letterari e storico-lette-
rari di interesse per i nostri studi, possiamo leggere comodamente a casa 
nostra libri come Marco Botzaris o l’amor di patria,38 stampato a Savona 
nel 1842, composto da Pietro Giuria al quale dobbiamo anche una tragedia 
su Ali Pascia di Giannina, pubblicata nell’anno successivo; e, ancora, si 
può leggere la monografia di Giuseppe Ricciardi, Sulla storia dei fratelli 

36 Semmola, già collaboratore sin dal 1820 dell’Antologia, fu un archeologo e ispetto-
re degli scavi nella Penisola sorrentina, http://www.antologia-vieusseux.org/scheda2.
asp?IDV=5&seq=59&file_seq=558T (2013-11-29) è autore di una Raccolta di varii epigrammi 
tradotti dal greco e dal latino col testo a ricontro seguita da poesie greche, latine e italiane 
di T. S. Napoli: Stamperia del Fibreno, 1850, oggi disponibile online, grazie al progetto della 
biblioteca digitale Hathi, all’indirizzo http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.3343307
4384730;view=1up;seq=11 (2013-11-29); e del saggio, sulla lingua greca in età tardobizantina 
nell’area otrantina, Del grecismo delle provincie meridionali napolitane e particolarmente 
delle poesie greche di Giovanni di Otranto e di Giorgio Cartofilace di Gallipoli. Napoli: Stam-
peria Reale Università, 1872. 

37 Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι κατάλογος των υπό πτώσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας 
μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων. Βιογραφία των εν τοις 
γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων (Filologia neogreca, catalogo dei libri pubblicati dalla 
caduta di Costantinopoli fino alla creazione del Regno di Grecia: Biografia dei greci che si 
sono distinti nelle lettere). Athina: Karambinis-Vafas, vol. 1, 1854, vol. 2, 1857. 

38 Disponibile all’indirizzo https://books.google.it/books?id=SLMpAAAAYAAJ (2013-11-29). 
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Bandiera,39 (e ricordare le connessioni greche filolibertarie di Attilio ed 
Emilio, che erano stati allievi di Emilio Tipaldo, il dotto cefaleno cognato 
di Mustoxidis e amico di Tommaseo, e che trascorsero un periodo di esi-
lio a Corfù frequentando la casa di Solomòs), il ‘racconto critico storico 
politico’ di Pierviviano Zecchini su Miaulis e Garibaldi (nella seconda edi-
zione veneziana del 1872). Ma siccome appartengo ancora alla vecchia 
generazione, che frequenta le biblioteche e i vecchi cataloghi manoscritti, 
vorrei segnalare alcuni dati bibliografici provenienti da ricerche ‘vecchio 
stampo’, ricerche tradizionali in biblioteca. 

4. Nella Livorno di Angelica Palli e di Andreas Kalvos era nato e cresciu-
to anche Demetrio Drossos, la cui tragedia Ifigenia stampata a Livorno 
nel 1830, composta in italiano, è interamente scaricabile in PDF. Drossos, 
greco di seconda generazione, si sforza di imparare la lingua d’origine 
della sua famiglia e della sua gente, e – raggiunto il suo scopo – tenta di 
scrivere odi alla maniera di Kalvos imitando Rigas. Dal catalogo online 
SBN risulta solo una copia dei suoi Ποιήματα pubblicati a Livorno nel 1833 
presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Dall’introduzione vie-
ne fuori un buon ritratto di un greco della diaspora in Italia negli anni della 
fondazione del Regno di Grecia: 

μ᾽ὄλον ὄτι μὲ λέγουσιν Ἕλληνα δὲν γνωρίζω περὶ τῆς Ἑλλάδος παρὰ 
μόνον ὄσα περὶ ἐκείνης μᾶς διηγοῦνται οἱ περιηγηταὶ καὶ οἱ ἱστορικοί [...] 
nonostante il fatto che mi chiamino greco, non conosco della Grecia 
null’altro se non quello che ci raccontano i viaggiatori e gli storici […]
sono nato in Italia… fino a quattordici anni non avevo neppure un’idea 
della lingua dei miei antenati finché non ho fatto ingresso trionfale al 
liceo greco, dove per la prima volta la mia bocca ha pronunciato questa 
lingua (traduzione di chi scrive).40

5. Un altro spaccato minore delle relazioni fra italiani e greci nello spec-
chio dell’Ottocento, si rintraccia nella biografia della nobile monaca bene-
dettina Enrichetta Caracciolo (1821-1901),41 che riuscì a lasciare il convento 
di clausura dove la madre l’aveva rinchiusa alla morte del genitore. Il 
noto scrittore Spiridion Zambelios (1815-1881) è forse il ghost writer del 
romanzo che la Caracciolo pubblicò a Firenze nel 1864 per i tipi di Barbèra, 

39 G. Ricciardi, Sulla storia dei fratelli Bandiera e consorti [online]. Firenze: Le Monnier, 1863. 
Disponibile all’indirizzo https://books.google.it/books?id=8cI7AQAAIAAJ (2013-11-29). 

40 D. Drossos, Πρόδρομος των ποιητικών πονημάτων (Introduzione alle fatiche poetiche). 
Livorno: Sardi, 1833, pp. 5-6. 

41 A. Briganti, «Enrichetta Caracciolo» [online]. In: DBI, 1976. Disponibile all’indirizzo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/enrichetta-caracciolo (2013-11-29). 
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i Misteri del Chiostro napoletano, opera che ebbe un successo strepitoso 
e che fu tradotta in sei lingue (e anche in greco).42 Negli anni Ottanta del 
Novecento il romanzo è stato ripubblicato da Giunti e di recente è stato 
in parte rielaborato in chiave romanzesca da Simonetta Agnello Hornby.43 
La Caracciolo teneva tra i suoi libri nascosti nella cella del convento l’inno 
alla libertà di Solomòs.

6. Nella Venezia ancora austriaca, nel 1858, Benedetto Vollo diede alle 
stampe un lungo e pedestre poema intitolato Byron e la Grecia moderna,44 
che riecheggia la lettura di Solomòs. Chi fosse interessato al testo può re-
perirlo in rete: è poema modesto dal punto di vista letterario, ma pullulante 
di citazioni e riferimenti, e fortemente pulsante e vivo come strumento 
politico-rivoluzionario: la Grecia liberata, Byron e la rivoluzione greca 
costituivano per i veneziani come Vollo la concreta dimostrazione che lo 
spargimento di sangue è indispensabile per la libertà, ma lo è altrettanto la 
formazione di una coscienza libertaria attraverso la lettura e la conoscenza 
dei recenti fatti storici attraverso l’espressione poetica.

7. E per passare da Venezia al sud d’Italia, sulla stessa lunghezza d’onda 
di Vollo è Antonino Abate (1825-1888),45 cugino di Giovanni Verga, il quale 
diede alle stampe un lungo poema (più di settemila versi) in ventiquattro 
canti, in ottave, sulla Rigenerazione della Grecia,46 dando forma poetica 
alle notizie storiche tratte dalla traduzione dell’opera omonima di Pouque-
ville, i cui primi versi recitano come segue:

Oh Grecia, Grecia dell’Europa intera | Fanal di libertà, astro d’amore | 
Possente madre di virtù guerriera / Coltivatrice del pensier, del cuore | 
L’arte del bello tuo dovunque impera, | E impererà fin quando il bel non 
muore; | D’ogni favella il cigno è tua favella, | Antica sempre e sempre 
nuova e bella.47

Sul finire della sua opera, nel canto 24, 8, lamenta il pericolo per Atene 

42 Traduzione pubblicata nel 1870 e registrata nel repertorio di Kasinis, Βιβλιογραφἰα των 
ελληνικών μεταφράσεων, p. 294, n. 1189. 

43 S. Agnello Hornby, La monaca. Milano: Feltrinelli, 2010. 

44 Disponibile all’indirizzo https://books.google.it/books?id=xWIvAAAAYAAJ (2013-11-29). 

45 A. Abate, La rigenerazione della Grecia: Poema in ottava rima. Catania: Crispo e Russo 
editori, 1866. Sull’autore C. Naselli, «Antonino Abate». In: DBI, 1, 1960, voce disponibile an-
che online all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/antonino-abbate (2013-11-29). 

46 Nel catalogo OPAC dell’SNB l’opera risulta censita solo nella biblioteca Francescana di 
Palermo. Il testo da me consultato appartiene ad una collezione privata. 

47 Abate, La rigenerazione della Grecia, p. 9. 
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di cader vittima degli aiuti stranieri, in un’ottava che potrebbe calzare 
benissimo anche per l’attuale situazione nella quale versa la Grecia: 

O Atene! Atene e tu declini il fronte | Dinanzi al Turco e perché l’Anglia 
il vuole. | L’estraneo aiuto di servaggio è fonte, | De Demostene tuo son 
le parole. | Col sangue proprio si cancellan l’onte; | Scettro mortal la 
libertà non cole, | Essa è l’odio dei re, orrendi e infidi, | Tiranni ei sono, 
e guai se a lor ti affidi.48

8. Per concludere la mia carrellata sul filellenismo minore in Italia farò 
solo un semplice riferimento a Il libro dell’amore di Marco Antonio Canini 
(1822–1891),49 patriota veneziano che soggiornò a lungo ad Atene, perso-
naggio di spicco per la storia culturale e politica. Canini, figura irrequieta 
di intellettuale (e forse anche di avventuriero),50 fiero perché «on ne m’a 
jamais vu dans les sociétés brillantes, jamais au fameux café Florian», 
fu – tra l’altro – il primo docente di lingua romena alla Scuola Superiore 
per il Commercio di Venezia (a Ca’ Foscari); intrattenne una quarantennale 
amicizia testimoniata da un cospicuo numero di lettere con Tommaseo; 
ebbe modo di conoscere direttamente, durante il suo soggiorno ad Atene, 
personaggi di primo piano nella vita culturale e politica come Renieris, 
Zalakostas, Kanaris e Delighiorgis. In appendice alla sua autobiografia 
sui vent’anni di esilio, Canini inserisce alcuni componimenti poetici, fra 
i quali l’ode per i fratelli Bandiera, e traduzioni in versi da poeti greci a 
lui contemporanei (Alèxandros e Panaghiotis Sutzos, e un frammento dal 
poema Lambro di D. Solomòs, che sarebbe interessante studiare). Duran-
te il suo soggiorno in Grecia perfezionò l’uso della lingua e pubblicò ad 
Atene nel 1863 in greco un libro sui rapporti fra Serbia, Grecia, Italia e 
Inghilterra in Anatolia. Il suo Dizionario etimologico dei vocaboli italiani 
di origine ellenica con raffronti ad altre lingue (pubblicato in terza edi-
zione a Torino nel 1882) scatenò una polemica accesa con Graziadio Isaia 
Ascoli. La monumentale antologia, Il libro dell’amore,51 raccoglie circa 

48 Abate, La rigenerazione della Grecia, p. 563. 

49 Come ha messo bene in rilievo F. Guida, L’Italia e il Risorgimento balcanico: Marco Anto-
nio Canini. Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1984, monografia che rimane ancora oggi strumento 
fondamentale di riferimento per gli studi sui rapporti allo specchio fra Italia e Grecia nel 
diciannovesimo secolo. Si veda anche A. Tamborra, «Marco Antonio Canini» [online]. In: 
DBI, vol. 18, 1975. Disponibile all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-
antonio-canini (2013-11-29). 

50 Molto interessanti le notizie autobiografiche che racconta M.A. Canini, Vingt ans d’exil 
[online]. Paris: Baudry, librairie européenne, Dramard-Baudry et Cie, successeurs, 1868. 
Disponibile all’indirizzo https:// books.google.it/books?id=lPkKAAAAYAAJ (2013-11-29). L’o-
pera è stata ripubblicata nel 1869.

51 Nel 2004 si è discussa a Ca’ Foscari una tesi di dottorato sull’argomento, con particolare 
attenzione ai testi tradotti dal romeno, R. Chiariac, L’attività letteraria di Marco Antonio 
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duemilaottocento poesie di circa settecentocinquanta diversi autori (tra-
duce direttamente i testi latini, greci antichi, in greco volgare neoellenico, 
spagnolo, francese, provenzale, tedesco, rumeno, catalano, portoghese, 
inglese, nonché un frammento dal sanscrito e alcuni canti popolari serbi 
e ungheresi; mentre per le altre lingue, circa una novantina, dichiara di 
essersi servito di precedenti traduzioni in francese e tedesco e di aver 
fatto ricorso all’aiuto di collaboratori). Il libro dell’amore: Poesie italiane 
e straniere raccolte e tradotte da Marco Antonio Canini, pubblicato in 
quattro volumi a Venezia tra il 1885 e il 1890, riporta numerosi distici e 
canti popolari greci, poesie di alcuni dei poeti più noti del diciannovesimo 
secolo (e in particolare di Athanasio Christopulo, Anghelo Vlacho, Achille 
Parascho, Antonio Manusso, Dionisios Solomòs, Panagiotis Sutsos, Giorgio 
Candiano Roma, Giulio Tipaldo, Giorgio Martinelis, Andrea Martzokis, 
Dionigi Eliacopulo, Aristide Capsocefalo, Giorgio Zaccassiano, Demetrio 
Paparrigopulo, Elisabetto Martinengo, Giorgio Zallocosta, Aristotele Va-
laoritis, Alessandro Byzantios).52

Canini fornisce uno spaccato della produzione poetica greca dei suoi 
tempi e traduce, dal neoellenico (così definisce le traduzioni di testi scritti 
nel greco epurato dalle espressioni lessicali, grammaticali e morfologiche 
più prettamente volgari e della lingua parlata, katharevusa) e dal greco 
volgare alcuni autori greci a lui contemporanei; è inoltre autore di una 
conferenza su Dionisios Solomòs e di una traduzione dell’Inno alla Libertà, 
pubblicate a stampa a Venezia nel 1884.53

Nella mia rassegna restano volutamente sfocate o in filigrana personalità 
di maggior rilievo nel gioco degli specchi e dei riflessi incrociati fra Italia 
e Grecia nel corso del diciannovesimo secolo; ho voluto segnalare opere e 
autori meno noti e studiati, interpreti di secondo piano. Ho lasciato fuori 
Foscolo, Kalvos, Solomòs, ma anche Tommaseo, con le sue opere e le sue 
riflessioni sulla lingua e il metro dei greci, le sue traduzioni (dei canti 
popolari, dei componimenti di Valaoritis, delle Vite degli uomini illustri di 
Cefalonia di Anthimos Mazarakis, ecc.), Berchet, Nievo, e poi Mercantini, 
Settembrini, Regaldi, Tertsetis, Typaldo, Mustoxidis, Pieri, e molti altri 
i quali sono relativamente più noti e più studiati rispetto a quasi oscuri 
Falletti, Drossos, Semmola, Vollo, Canini. 

Credo necessario che i neogrecisti italiani si impegnino, grazie al ma-

Canini (1822-1891) e i poeti nel suo Libro dell’Amore; e nel 2003 una tesi di laurea triennale 
di L. Fornasiero, Le poesie in greco moderno nel “Libro dell’amore” di Marco Antonio Canini. 

52 I nomi sono trascritti secondo la dizione di Canini stesso.

53 M.A. Canini, Conferenza sul poeta greco Dionisio Solomos, tenuta in Venezia il 20 di-
cembre 1883 e versione dell’Inno alla libertà del medesimo, aggiunta una versione della 
Marsigliese. Venezia: tip. C. Ferrari, 1884. 
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teriale bibliografico già esistente, ma anche tramite il sistema del reperi-
mento in rete di informazioni specifiche sull’argomento, al fine di produrre 
uno strumento bibliografico di riferimento e di consultazione non solo per 
avere una più ampia conoscenza del quadro storico-letterario dell’Otto-
cento italiano e greco, ma anche per riaprire una parte significativa della 
nostra storia culturale. Siamo ormai ben inseriti in una nuova stagione, 
nella quale i confini nazionali e quelli della carta stampata sono stati messi 
in crisi: anche il lavoro individuale di ricerca non è più possibile. Appare 
necessario un sereno confronto interdisciplinare.54 Il bicentenario della 
rivoluzione greca, nel 2021, offrirà sicuramente l’occasione per una nuova 
analisi della storia europea alla ‘luce dell’Ellade’.

54 Per riscrivere la storia letteraria di questa stagione sono necessarie competenze ‘in-
tegrate’, al fine di realizzare strumenti nei quali confluiscono le diverse specifiche com-
petenze. Segnalo solo qualche esempio: N. Tommaseo, Scintille. A cura di F. Bruni. Parma: 
Ugo Guanda Editore, 2008, ha sacrificato la sezione neogreca pubblicata da C. Carpinato, 
«Niccolò Tommaseo, le Scintille greche e la raccolta dei Canti popolari: Contributo per una 
storia delle relazioni fra la cultura italiana e cultura greca a metà Ottocento». In: I. Vivilakis 
(a cura di), Stefanos: Tribute to Walter Puchner. Athina: ERGO, 2007, pp. 251-268; mentre 
N. Tommaseo, Supplizio di un italiano in Corfù. Introduzione e note di F. Danelon, con uno 
studio di Tz. Ikomonou. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 è stato 
oggetto di severe critiche, soprattutto per la parte relativa ai rapporti con gli intellettuali 
greci, da parte di D. Arvanitakis, «Φίλοι του λαού ή εχθροί του έθνους» («Amici del popolo 
o nemici della nazione?»). Τα Ιστορικά, 51, 2009, pp. 369-398. Nell’epoca di Wikipedia e di 
Google, non dovrebbero più apparire affermazioni ‘per sentito dire’ come in R. Verdirame, 
Narratrici e lettrici (1850-1950): Le letture della nonna dalla contessa Lara a Luciana Peve-
relli. Padova: Libreriauniversitaria.it, 2009, p. 22 nota 21, dove scopriamo che, anche nella 
letteratura greca ottocentesca, esistevano, «traduttrici e letterate appartenenti all’aristo-
crazia fanariota o all’alta classe mercantile, come Rigas Velestinlis, Athansios Pasalidas 
(sic), Adamanzio Korais»!. 


