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È questo il terzo volume che nel corso degli ultimi anni il nostro Istituto
dedica, nella serie dei “Quaderni”, ai rapporti tra Italia e Grecia durante il
XIX secolo, dopo Sicilia e Grecia. La presenza della Grecia moderna nella
cultura siciliana del XIX secolo, e Atene 1821-1827 nel diario di Cesare Vi-
tali, ambedue curati da Francesco Scalora; ma già nel lontano 1967 al nr. 4
della collana era  apparso il volume di Bruno Lavagnini Grecia 1859 nel dia-
rio di Francesco Crispi, contenente non solo le pagine di diario in cui lo sta-
tista siciliano aveva annotato gli eventi, i contatti, le impressioni e le
valutazioni suscitate dal suo imprevisto soggiorno in Grecia nell’autunno del
1859, ma anche altri testi di Giorgio Tertsetis  e Terenzio Mamiani, preziose
testimonianze, di poco posteriori (1860-1861), delle relazioni politiche e di-
plomatiche tra i due paesi in quegli anni cruciali. 

Nel presente “Quaderno” si raccolgono ora quasi tutti gli interventi al
Convegno organizzato nei giorni 14 e 15 ottobre 2021 dal nostro Istituto, in
collaborazione con la Fondazione Nazionale Ellenica delle Ricerche – Isti-
tuto di Ricerche Storiche (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών), e nell’ambito della “Iniziativa 1821” (Πρωτοβουλία 1821), pro-
mossa dal Ministero Ellenico della Cultura e frutto della collaborazione tra
numerosi enti scientifici, culturali, benefici. Nel corso del triennio 2020-
2022, nel quadro della Πρωτοβουλία 1821 si sono svolte in Grecia, in Europa
e oltreoceano numerose manifestazioni (culturali e scientifiche, artistiche,
musicali) intese a celebrare il bicentenario dell’inizio delle lotte risorgimen-
tali che nel corso di un decennio portarono la Grecia a costituirsi come stato
indipendente.

Come è noto, e come viene messo ancor più in rilievo dagli scritti qui rac-
colti, l’eco e le ripercussioni della Rivoluzione greca furono particolarmente
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intense e profonde in Italia, dove l’unità nazionale sarebbe stata raggiunta
solo nel 1861. Questo mostrano i contributi ampi e documentati che, come
quelli di Andrea G. Noto e Maria Christina Chatziioannu, tracciano il per-
corso del movimento filellenico italiano e degli scambi tra i due paesi, che
non furono come altrove circoscritti cronologicamente ma occuparono tutto
il secolo, o illustrano il formarsi di una consapevolezza nazionale anche at-
traverso l’irradiazione greca in Italia e in Europa, come sottolinea Olga Kat-
siardì-Hering, o mettono in luce situazioni meno note, come il ruolo dei
consoli greci a Trieste descritto da Gerassimos D. Pagratis, o presentano, ad
opera di Francesco Guida, una testimonianza interessante e finora pressoché
ignorata sulla Grecia al tempo di Capodistria. Un spazio specifico occupano
in questi Atti i contributi che concentrano l’attenzione sulla Sicilia; qui Fran-
cesco Scalora delinea la particolare risonanza che, con le debite differenzia-
zioni, il movimento rivoluzionario greco ebbe nella Sicilia borbonica, e le sue
modalità, mentre Matteo Mandalà traccia il ritratto approfondito della per-
sonalità del gesuita di Chios Tommaso Velasti che trasferitosi in Sicilia diede
prova di una precoce sensibilità “filellenica”, toccando anche il tema con-
nesso dell’origine delle istanze nazionali balcaniche presso le locali comu-
nità albanesi. Una personalità siciliana che seppe cogliere le premesse di una
riscossa nazionale della Grecia fu quella di Saverio Scrofani, come mostra
Giorgia Riela; mentre, a fine secolo, l’eco degli atti eroici della Rivoluzione
greca trovava una commossa rappresentazione artistica nell’opera dello scul-
tore palermitano Benedetto Civiletti, illustrata da Giuseppe Cipolla. 

Abbiamo segnalato in questa premessa solo alcuni degli aspetti del vo-
lume, che ci auguriamo possa costituire nel suo insieme un valido contributo
alla conoscenza del fenomeno storico del Risorgimento greco e della sua ri-
cezione in Italia.

RENATA LAVAGNINI


