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Presentazione del libro. Risponde la scrittrice. 
 
 
-Quale collegamento c’è tra Grecia e Risorgimento italiano? 
Il fatto che la Grecia divenne uno stato indipendente con la lotta 1821-1830 determinò la prima 
frattura nel quadro europeo delineato a Vienna. Questo diede una base di realismo al percorso per 
uno stato nazionale unitario in Italia. Più in generale l’indipendenza greca promosse l’intero moto 
dei nazionalismi romantici a livello europeo.   
 
-Che cosa vuol dire nel titolo, «LA GRECIA PLURALE» ? 
Nel periodo indicato, 1821-1915, l’immagine della Grecia in Italia passò da molte fasi. A volte le 
aspettative della Grecia ricevettero solidarietà e sostegno, a volte invece furono ignorate e perfino 
rovesciate. Questo risulta dalla lettura supolosa di due serie di periodici, l’«ANTOLOGIA» di G.P. 
Vieusseux per il periodo 1821-1832, la «NUOVA ANTOLOGIA» per il periodo 1866-1915. Si tratta 
di periodici prestigiosi, noti ai Greci per il dichiarato Filellenismo. Il primo periodico promosse, 
attraverso la cultura, il desiderio di Unità nell’Italia dei molti stati. La seconda serie fu vicina agli 
ambienti ministeriali nel primo periodo dello stato unitario. Per il triennio 1859-61, viene inoltre 
analizzato l’epistolario di uno studioso molto significativo, Giosue Carducci. 
 
-«LA GRECIA PLURALE» è schierata politicamente? 
La fonte che ho scelto per l’Unità d’Italia fu vicina ai governi che si ebbero all’epoca. Il libro mostra 
le considerazioni che fece l’élite culturale e politica più influente. Indicando le fasi ed il senso delle 
situazioni, rivisito in modo critico il lungo periodo proposto. Ne viene fuori in modo inequivocabile 
un carico di ambiguità che talora si è depositato sulla relazione Italia-Grecia. 
Ecco i risultati in breve. Il periodo osservato è quello in cui, in più fasi, Italia e Grecia acquisirono la 
forma di nazione, sostanzialmente l’Italia nel 1870, la Grecia nel 1913. Tuttavia alla data del 1897, 
quella della partecipazione alla guerra antiturca dei Greci a Domokos, la cultura filellenica, pur con 
le sue forti radici, in Italia giunse al punto finale. Con il 1900 in Italia le associazioni, assunto il 
nome di ‘Elleno-latine’, espressero una sorta di prevaricazione nei confronti della Grecia. La 
nazione greca fu esplicitamente invitata a subordinarsi a Roma. Evidentemente di questo 
atteggiamento si deve tenere conto anche per la storia successiva: si rifletté nella scelta di 
Mussolini del 1940, non tutta individuale ma condivisa da un gruppo autorevole.  
Nell’insieme, il libro non appoggia alcuna parte politica, ma rivendica una posizione culturale: 
quella che, con il riferimento incalzante a documenti, non lascia spazio alla retorica del sentimento 
e delle illusioni. 
 
-L’argomento di questo libro è l’esame della Grecia? 
L’argomento del libro è piuttosto lo sguardo con cui gli Italiani di alta cultura e prestigio seguirono 
la Grecia nel periodo 1821-1915. I Greci qui non sono presenti come soggetti che decisero ed 
agirono, ma come collettività che determinò continui impulsi all’epoca nella cultura europea. Allora 
si rivelò fecondo l’intreccio, che la terra e la storia greche consentivano, tra situazioni 
contemporanee e suggestioni provenienti dall’antico. 
Anche la cultura europea non è diretta protagonista. Sono gli Italiani colti, con i loro studi, che la 
introduce, aspirando a sollevare l’Italia fra le realtà grandi ed emancipate. In particolare ci furono 
questi impulsi dalla Grecia alla cultura europea: la storia antica fu completamente riscritta; si 
sviluppò l’archeologia; fu consolidata la filologia; fu introdotto il teatro all’aperto; si moltiplicarono i 
ritmi, nella musica e nella poesia; si proposero le nuove Olimpiadi. 
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-Come si presenta la scrittura del libro?  
Mi sono posto il problema di ottenere una scrittura chiara e non ambigua, ma riferendomi ad una 
documentazione ampia, di per sé dispersiva. E’ un libro di storia culturale, che ricorda molti 
contributi.  
Gli indici forniti, specie l’indice dei nomi, guidano il lettore a costruirsi percorsi, non 
necessariamente onnicomprensivi. Il libro, in sette capitoli basati sui decenni, si articola in due 
parti, quella della fase preunitaria e quella unitaria. Ogni capitolo ha struttura simile: i primi due 
paragrafi sono di sintesi, il primo riguardando, nel decennio considerato, il periodo storico, il 
secondo le caratteristiche della relazione Italia-Grecia. I paragrafi che seguono, in numero 
variabile, mostrano i documenti impiegati: lo indica la parola Letture.  
E’ possibile che la parte analitica comporti una certa fatica ai lettori, ma consente lettore il controllo 
sulle deduzioni, sulla loro correttezza. 
 
-A quali lettori si rivolge? 
Mi rivolgo a lettori che, leggendo la storia in modo problematico, attribuiscono responsabilità ai 
personaggi ed alla organizzazione della cultura. 
Ecco alcuni tra i nomi che, oltre gli editori dei periodici, risultano più determinanti nell’intreccio delle 
culture qui presentato: Andrea Mustoxidi, Gino Capponi, Angelica Palli, Niccolò Tommaseo, 
Gioacchino Rossini, Margherita Albana, Dimitrio Vikelas, François Lenormant, Dora D’Istria, Ersilia 
Caetani Lovatelli. Un ruolo importante, ma problematico, è qui attribuito ai poeti. Fra questi citiamo 
Byron, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Solomos, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Kavafis, Sikelianòs.  
 
-«LA GRECIA PLURALE» propone una tesi? 
Ho proposto delle problematiche. Fuori dalla retorica, invito ad entrare nel merito degli stereotipi 
con documenti e metodo adeguati. Qui il collettivo ‘nazione’ risulta non un destino, ma la soluzione 
adeguata per la comunità in un contesto. Vi hanno peso i sentimenti, i vari aspetti della civiltà 
materiale e ideale, le risoluzioni della diplomazia.  
Si può esplicitare così l’auspicio che propongo con il saggio: che lo studio della storia sia un 
affondo nei documenti responsabile, alieno da a priori ma anche da revanchismi. 
 
 
Firenze novembre 2013. 


