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ne dell’illuminismo nell’area greca, filone di studi poco noto al pubblico italiano. Devo
molto anche a Lea Campos Boralevi, che ha seguito i miei studi sin dalle tesi di laurea.
Il suo contributo nell’analisi dei pregi e dei difetti della mia ricerca è sempre stato di
grande utilità.
Questo testo è dedicato a tutte le greche e a tutti i greci che nei Centri di solidarietà
hanno aiutato la popolazione a rimanere in piedi negli anni della crisi e in particolare al
centro del Pireo a cui sono particolarmente affezionato.
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Nota sulla traslitterazione

La traslitterazione della scrittura greca antica ha regole ormai consolidate, fondate
sostanzialmente sulla pronuncia erasmiana. Il greco moderno, però, è una lingua viva
con una sua fonetica precisa. La coincidenza dell’alfabeto e le differenze di pronuncia
hanno fatto proliferare una serie di regole di traslitterazione divergenti per il greco
moderno.
La mia scelta è stata quella di riprendere il sistema di Vincenzo Rotolo, il maggiore
studioso italiano di Korais, che fa corrispondere il più possibile la traslitterazione italiana alla fonetica greca moderna. Il tentativo di non distorcere la sonorità del greco
moderno ha guidato la corrispondenza ortografica. Questa opzione ha lo svantaggio
di perdere la complessità distintiva della lingua scritta, che prevede ad esempio un’ortografia diversa nel caso del plurale e del singolare, mentre la pronuncia è identica.
Tuttavia, una corrispondenza più vicina all’ortografia produrrebbe risultati, a mio avviso, cacofonici e non rispetterebbe la fonetica della lingua parlata, aspetto che si è
invece deciso di privilegiare.
L’unica differenza rispetto al modello di Rotolo è la scelta di mantenere il dittongo
“ou” per il fonema “u”, poiché anche nella pronuncia erasmiana si legge alla stessa maniera. Per il resto, ho cercato di rendere con l’alfabeto latino il suono della lingua viva.
I nomi propri, chiaramente, fanno eccezione in quanto spesso possiedono una
forma internazionale consolidata. In questi casi, mi sono attenuto alla grafia internazionale senza apportare alcuna modifica.
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Introduzione

La ricerca che viene presentata in questo libro nasce come tesi di dottorato, discussa
ormai diversi anni fa. Il tema è sembrato ancora degno di attenzione ed è per questo che
viene ora reso disponibile al lettore. Il quesito di partenza è semplice nella sua enunciazione, ma complesso nel suo sviluppo: la ricezione delle idee illuministe nei Balcani, dalla seconda metà del Settecento allo scoppio della Guerra di liberazione greca del 1821.
Il libro insiste su due figure cardine per la cultura neogreca dell’epoca, Adamantios
Korais e Rigas Velestinlìs, di cui verrà indagato il pensiero politico. La ricerca storica
ha dedicato loro una mole considerevole di studi, soprattutto in lingua greca. In via
preliminare, dunque, è necessario ricostruire le linee interpretative principali, prima di
inquadrare le finalità del presente lavoro.
L’illuminismo neogreco è un fenomeno culturale che ha trovato poco spazio nella storiografia italiana. Tuttavia, si tratta di una variante significativa dell’illuminismo
europeo, sia per l’impatto avuto sulla storia del Sud-Est europeo, sia per la quantità
di personalità coinvolte. Gli autori che verranno discussi sono solo gli esponenti più
rappresentativi di un movimento di idee che contribuì a rinnovare profondamente la
cultura balcanica orientandola stabilmente verso temi filosofici, filologici e sociali fino a
quel momento assenti dal dibattito.
Bisogna rilevare come ci si stia inoltrando in un mondo linguistico e culturale poco
familiare per il lettore italiano. Fino ad oggi, le sparute ricerche italiane esistenti si sono
concentrate su alcune figure di maggior rilievo. Il libro del 1965 di Vincenzo Rotolo, dedicato ad Adamantios Korais come filologo, merita di essere menzionato per la ricchezza dei riferimenti testuali e storiografici, e per la profondità analitica della trattazione.
L’opera si concentra sulla questione della ‘lingua’, cioè il problema centrale nel dibattito
greco dei primi due decenni dell’Ottocento riguardo alla forma da dare alla lingua moderna. L’analisi illustra il contributo di Korais in costante comparazione con le posizioni
presenti nell’area ellenica.1
1

V. Rotolo, A. Korais e la Questione della Lingua in Grecia, (Palermo; Presso l’Accademia, 1965).
1

La storiografia greca ha invece dedicato grande attenzione al sec. XVIII balcanico,
inteso come periodo di ‘preparazione’ all’emancipazione nazionale. A partire dagli anni
’50 dell’Ottocento e fino alla Seconda guerra mondiale, l’interesse si concentrò soprattutto sulla scoperta dei tratti distintivi della nazionalità greca e sull’affermazione della
sua continuità ininterrotta dall’antichità a oggi.
Kostantinos Paparrigopoulos (1815-1891) è considerato il padre della storiografia
greca contemporanea, grazie alla sua poderosa ricerca Istoria tou ellinikou ethnous (Storia
del popolo greco) del 1853. La sua interpretazione fu profondamente segnata dai temi
del dibattito politico all’interno del nuovo Stato greco e dallo spirito nazionalista che
pervadeva tutte le dimensioni del discorso pubblico. La sua monumentale opera fu ispirata dalla fede irredentista nella cosiddetta “Grande Idea”. Tale concezione sanciva una
supposta superiorità del retaggio storico greco rispetto ai popoli confinanti per giustificare le mire espansioniste volte a costruire una grande Grecia con Costantinopoli capitale, sul solco dell’eredità alessandrina e bizantina. L’opera di Paparrigopoulos rimane
fondamentale sotto il profilo della ricchezza documentaria, anche se recentemente ha
mostrato tutti i limiti analitici e metodologici di una narrazione che tende a distorcere
gli avvenimenti a fini ‘nazionali’.2
Il marxismo, a partire dal primo dopoguerra, mise l’accento sulle problematiche sociali e sul conflitto di classe, senza tuttavia superare completamente l’ottica nazionale
introdotta da Paparrigopoulos. Il personaggio principale di questa fase fu Yanis Kordatos
(1891-1961), storico autodidatta e marxista eretico espulso dal Partito Comunista di
Grecia (KKE), che nella sua vita unì sempre lotta politica e impegno intellettuale. Il
suo approccio era emblematico di una particolare stagione di studi e fondamentalmente
ricalcava il populismo insito nella ‘Grande Idea’, ma in una sua versione di sinistra. In tal
modo, egli non si distaccava da una prospettiva prettamente nazionale, che considerava
gli illuministi come ‘anticipatori’ della Guerra d’indipendenza del 1821.
I contributi di questa corrente, sino agli anni ’50, non mutarono significativamente
il panorama scaturito dal secolo precedente, se non per la maggiore attenzione mostrata
per le classi popolari e per lo studio quantitativo di certi fenomeni storici. Gli autori
Ines Di Salvo ha continuato questo filone, vedi: I. Di Salvo, “L’opera Dei delitti e delle pene di C. Beccaria nella traduzione di A. Korais”, in Studi Bizantini e Neogreci, a cura di, L. Leone, (Galatina: 1983) pp. 561‑574.
I. Di Salvo, Beccaria nella cultura neogreca antecedente a Korais, (Palermo: 1982). Nel bicentenario della
morte di Rigas Velestinlìs, invece, sono stati tenuti due convegni in Italia, vedi: Rigas Fereos: la rivoluzione,
la Grecia, i Balcani: atti del convegno internazionale Rigas Fereos, bicentenario della morte 4-5 dicembre 1997 a
cura di L. Marcheselli Loukas, (Trieste: Lint Editore, 1999). Atti del convegno internazionale Rigas Velestinlìs:
bicentenario della morte, Napoli 1-2 dicembre 1998. Numero monografico di Italoellenika, rivista di cultura
greco moderna, VII/1999-2000.
2

K. Paparrigopoulos, Istoria tou Ellinikou Ethnous, (Atene: Ermis, 1970).
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dell’età dei Lumi, in tal senso, venivano presentati o come esponenti della borghesia
mercantile o come precursori del socialismo.3
Le prime pubblicazioni di Konstantinos Dimaras (1904-1992) negli anni Quaranta
del secolo scorso segnarono un punto di svolta in questo ambito di ricerca. Egli rappresentò una delle maggiori personalità della ricerca storica greca del secondo dopoguerra,
figurando anche tra i fondatori del Kentron Neoellinikon Erevnon, cioè del corrispondente del CNR italiano.
La categoria storiografica di “illuminismo neogreco” fu coniata da Dimaras per definire il processo di trasmissione delle idee avvenuto negli anni tra il 1770 e il 1821 circa.
La sua concezione si basava sulla convinzione del ruolo preponderante che avrebbero
avuto le idee illuministe, e in particolare francesi, nel formare le personalità più innovative della cultura neoellenica. Questi intellettuali tardo settecenteschi si sarebbero
distinti proprio per il richiamo ai philosophes, sebbene con un certo ritardo cronologico
rispetto ai centri europei.
L’interpretazione di Dimaras mise in evidenza i canali e le forme della trasmissione
culturale, insistendo soprattutto sulla diffusione delle opere di Voltaire. La sua attenzione filologica si soffermava sugli aspetti linguistici, nonché sulle problematiche e i dibattiti riguardanti l’istruzione. La comparazione era il punto nevralgico della sua analisi
e faceva riferimento ai grandi pensatori europei e alle traduzioni delle loro opere. Suo
scopo era quello di chiarire l'impatto culturale della ricezione delle idee, piuttosto che
di esaminare i rapporti tra centri e periferie nell’illuminismo. La ragione, a mio parere, è
che Dimaras stesso non superava completamente un’impostazione di stampo nazionale,
tanto è vero che la questione della trasmissione delle idee illuministe si confondeva con
l’indagine sulle radici della rinascita greca, culminata, in questa prospettiva, nella formazione dello Stato indipendente.4

I problemi storiografici greci sono stati oggetto di un importante convegno nel 2004, che ha messo
in luce i maggiori nodi della questione: Istoriografia tis neoteris ke synchronis Elladas 1833-2002, vol. 2, a cura
di P. M. Kitromilides, T. E. Sklavenitis, (Atene: EIE, 2004). Liakos ha prodotto numerosi studi di storia della storiografia. La sua recente sintesi in francese delle maggiori correnti storiografiche è un utile strumento
di orientamento: A. Liakos, “L’historiographie grecque moderne (1974-2000). L’ère de la tradition, de la
dictature a la démocratie”, Rue Descartes 51/2006, 92-113.
3

4
Il termine non è stato coniato da Dimaras, ma probabilmente da Vernardakis nella seconda metà
dell’Ottocento, tuttavia è a lui che si deve la paternità del suo uso storiografico. La produzione di Dimaras
è sterminata, cito qui solo le opere e le raccolte fondamentali sull’illuminismo: C. Th. Dimaras, La Grèce
au temps des lumières, (Ginevra: Librairie Droz, 1969). C. Th. Dimaras, Istorika Frontismata, vol. 2, (Atene:
Poria, 1996). C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, (Atene: Ermis, 2007). I rilievi critici, qui abbozzati, si
possono in parte ritrovare in un articolo della Zanou: K. Zanou, “Dianoumeni-”ghefires” sti metavasi apo
tin proethniki stin ethniki epochi”, Ta Istorika, 58/2013, pp. 3-22.

3

L’intuizione di Dimaras riguardo all’illuminismo neogreco fu assolutamente feconda,
in quanto dette il via a un filone di ricerca molto ampio. Basti pensare che una ricerca
bibliografica sulla produzione relativa a questo tema ha contato 2112 pubblicazioni tra
il 1945 e il 1995, la maggior parte delle quali uscite dopo il 1974 e in lingua greca.5
Questa forte ripresa d’interesse ha avuto esiti significativi sotto diversi aspetti. Molti
testi e personalità sono riemersi dall’oblio, mentre l’analisi si è dotata di strumenti e
apparati categoriali via via più raffinati. In particolare, il caso neogreco è diventato un
oggetto di studio emblematico per quanto riguarda la circolazione delle idee illuministe.
La ricaduta internazionale di queste ricerche, però, non è stata sufficientemente ampia,
come lamentato da Anna Tabaki, e molti dibattiti e questioni sono rimasti confinati
nell’ambito greco.6
Bisogna quindi proseguire nell'approfondimento dei principali passi compiuti dalla
storiografia greca. L’impulso a recepire l’insegnamento delle scienze sociali in ambito
storiografico, tipica delle Annales, si è riverberato anche tra gli studiosi greci, inducendo
a una maggiore attenzione per la storia sociale e le sue implicazioni nella storia delle
idee, in particolare negli anni ’80 del Novecento. Filippos Iliou (1931-2004) e Spyros
Asdrachas (1933-2017) sono stati forse gli esponenti più rilevanti di questa rinnovata
sensibilità nell’ambito degli studi sull’illuminismo, adoperando in maniera sistematica
analisi sociologiche e demografiche, anche nelle ricerche di carattere più letterario. Le
loro indagini iniziarono già negli anni Sessanta, in una fase in cui la situazione politica
greca non era favorevole per gli studiosi orientati a sinistra. La Guerra civile, infatti,
aveva messo il Partito comunista fuorilegge, e la vita politica si trovava sotto la pesante
tutela delle forze di polizia e delle leggi volte a escludere dalla vita civile i sospettati
di simpatie comuniste. Filippos Iliou, ad esempio, non poté accedere a una posizione
accademica né a un pubblico impiego, essendo figlio di un dirigente del KKE e a sua
volta militante di sinistra. La dittatura, tra il 1967 e il 1974, fu un momento di ulteriore
limitazione degli spazi di libertà e di espressione intellettuale e civile.7
La caduta della dittatura dei colonnelli, nel 1974, rappresentò un punto di svolta nella vita greca, consentendo lo sviluppo di un dibattito pubblico pluralista. Questo avveni5
Neoellinikos Diafotismos. Vivliografia 1945-1995, a cura di, D. G. Apostolopoulos, V. N. Fraghiskos,
(Atene: Kendro Neoellinikon Erevnon tu Ethniku Idrimatos Erevnon, Tomeas Filosofias tou Panepistimiou
Ioanninon, 1998).
6
A. Tabaki, Peri Neoellikou Diafotismou: Remata Ideon ke Diavli Epikinonias me ti Ditiki Skepsi,
(Atene: Ekdosis Ergo, 2004), pp. 13-20.

L’intervento di Iliou al congresso sulla storia della storiografia greca del 2004 dipinge un quadro
molto vivo non solo sotto il profilo metodologico, ma anche per quanto concerne i conflitti che suscitò
una lettura marxista eterodossa negli ambienti accademici greci tradizionalisti, legati a un approccio strettamente letterario: F. Iliou, “Istoriografikes ananeosis: to vivlio, i anagnostes, i anagnosi. To posotiko sto trito
epipedo”, in Istoriografia tis neoteris, pp. 397-403.
7
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mento ebbe notevoli ripercussioni sulla ricerca storica, poiché attribuì piena cittadinanza a posizioni e personalità sino a quel momento tenute ai margini. L’esito fu una vera
e propria esplosione di studi sull’illuminismo neogreco, soprattutto attorno al Kentron
Neoellinikon Erevnon (la denominazione inglese è recente: Institute for Neohellenic research), fondato dallo stesso Dimaras. Dopo il 1974, le maggiori sintesi storiografiche
sono state proposte da Paschalis Kitromilides e Panagiotis Kondylis.
Kitromilides è uno studioso del pensiero politico di formazione americana, che ha
dedicato numerosi testi e saggi ai Balcani del Settecento e del primo Ottocento. Le sue
analisi hanno spaziato dallo studio delle dottrine politiche a quello della trasmissione
delle idee, alla storia della mentalità e alle sue implicazioni sociali. Neoellinikos diafotismos, tradotto in inglese nel 2013, costituisce il suo libro fondamentale e il principale
testo di sintesi sull’illuminismo neogreco, poiché presenta un quadro d’insieme delle
figure principali e dei maggiori filoni tematici, nonché dei fenomeni sociali che fecero
da sfondo a questo movimento intellettuale. Il suo contributo, inoltre, ha permesso
di valutare pienamente la portata politica di questo movimento culturale. Tale lettura
ha consentito di introdurre una nuova metodologia ermeneutica fino ad allora poco
valorizzata.
Panagiotis Kondylis (1943-1998) è stata una figura singolare nel panorama intellettuale europeo contemporaneo. Dopo il conseguimento del dottorato a Heidelberg e
il rifiuto dell’Università di Atene di conferirgli una cattedra, egli scelse di proseguire la
propria carriera al di fuori dell’ambito accademico. La sua opera è tuttavia vastissima e
spazia dal marxismo agli storici antichi, dalla genesi del pensiero politico moderno ad
autori contemporanei come Foucault e Lyotard. I suoi interessi si sono essenzialmente rivolti al pensiero filosofico. Nella raccolta di saggi O Neoellinikos diafotismos, del
1988, Kondylis ha indagato le teorie scientifiche, metafisiche, gnoseologiche ed etiche
dei maggiori pensatori neogreci dell’illuminismo, in comparazione puntuale con i prototipi europei.8
Oltre agli studi di Kitromilides e Kondylis, vanno menzionati quelli di Anna Tabaki
e Roxanne Argyropoulos sviluppatisi negli ultimi tre decenni. La Tabaki ha insistito sulle
problematiche legate alle traduzioni e allo sviluppo del teatro, mettendo in rilievo alcune
vie meno note di propagazione dei Lumi. La Argyropoulos ha esplorato il pensiero filosofico e politico, soffermandosi su personaggi come Veniamin Lesvios, il cui contributo
non era mai stato realmente approfondito.9
P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, (Atene: Morfotiko Idrima Ethnikis Trapezas, 2000)
[trad. Inglese: Enlightenment and Revolution. The Making of Modern Greece, (Harvard: Harvard University
Press, 2013)]. P. Kondylis, O Neoellenikos diafotismos: oi filosofikes Idees, (Atene: Themelio, 1988).
8

Le due raccolte di saggi recenti sono un’esemplificazione esaustiva delle loro ricerche: A. Tabaki,
Peri Neoellikou Diafotismou, cit. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos ke Politikos stochasmos: apo ton
9
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Nonostante i limiti richiamati in precedenza, gli studi in materia hanno conosciuto
una crescente internazionalizzazione. In primo luogo gli studiosi greci hanno pubblicato
numerosi testi in inglese e francese. Tale fenomeno non è dovuto solamente all’attività
dei ricercatori greci, ma ha coinvolto anche alcuni storici francesi e anglosassoni. The
Revival of Greek Thought di G. P. Henderson, pubblicato nel 1970, può essere considerato il capostipite di questa tendenza. L’opera rappresenta una sorta di guida introduttiva
al mondo intellettuale neogreco sotto la dominazione ottomana, a partire dalla diffusione della Scolastica nel Seicento sino al nazionalismo dei primi dell’Ottocento.10
La consapevolezza dell’impatto panbalcanico di questo fenomeno culturale si può
ritrovare tra gli storici rumeni, che si sono dimostrati molto sensibili a questi filoni di
ricerca sin dai tempi di Nicolae Iorga (1871-1940) negli anni Trenta del secolo scorso.
Il suo Byzance après Byzance fu una prima sintesi interpretativa riguardo alle permanenze dell’identità bizantina durante il periodo ottomano, capace di far risaltare i tratti di
unità culturale ortodossa. La storiografia successiva si è concentrata sulle relazioni grecorumene e sul ruolo degli intellettuali greci nelle zone che fanno attualmente parte della
Romania, mettendo in risalto il ruolo dell’illuminismo come momento di diffusione
della cultura laica ed europea nella regione danubiana.11
La presente ricerca, dunque, si inserisce nel quadro che abbiamo qui brevemente
tratteggiato. Va detto che l’illuminismo neogreco non è mai stato oggetto di interpretazione univoca. La lettura di Dimaras, per esempio, tutta incentrata sulla dimensione
nazionale, risulta oggi superata. La stessa categoria di ‘illuminismo neogreco’ va vagliata
criticamente alla luce di questa ambiguità. Il suo valore euristico non è in discussione in
questa sede, dove con essa ci riferiamo a un importante novero di autori che animò un
movimento culturale caratterizzato da affinità d’interessi, rapporti personali diretti, condivisione di tematiche, di linguaggio e di parole chiave. Il termine ‘neogreco’, però, tende spesso a far combaciare la formazione dell’identità nazionale greca con l’illuminismo.
Una seconda categoria fondamentale che verrà adoperata nel corso dell’esposizione
è il concetto di ‘ellenismo’. Nel linguaggio italiano corrente, con questo termine si intende l’età immediatamente successiva alle conquiste militari e alla morte di Alessandro
Diafotismo ston Romadismo, (Salonicco: Ekdosis Vonias, 2003).
G. P. Henderson, The Revival of Greek Thought (1620-1830), (Albany New York: State University of
New York Press, 1970).
10

N. Iorga, Byzance après Byzance, continuation de l’histoire de la vie byzantine, (Bucarest: Association
internationale d’études du Sud-Est européen, 1971). Due testi molto importanti sono quelli della
Camariano-Cioran e della Papacostea-Danielopolu, a cui verranno fatti ampi riferimenti nel corso del libro: C. Papacostea-Danielopolu, Convergences culturelles gréco-roumaines, 1774-1859, (Salonicco: Institute
for Balkan Studies, 1998.) A. Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs
professeurs, (Salonicco: Institute for Balkan Studies, 1974).
11

6

INTRODUZIONE

Magno. In questa sede, s’intende evocare precisamente quel contesto, ma in uno spazio
geografico e temporale differente. Con ‘ellenismo’ viene indicato, pertanto, il fenomeno
della penetrazione della cultura greco-ortodossa nei Balcani e nei centri europei della
diaspora del Settecento. L’assunto di fondo è che l’illuminismo neogreco non fu un
fenomeno etnicamente connotato né tanto meno nazionale, ma riguardò un’area geografica vasta. In maniera simile, personalità nate in ogni angolo dei Balcani adoperavano varianti diverse della lingua greca antica o vernacolare. Il motivo era che i popoli
ortodossi ricorrevano prevalentemente al greco come lingua liturgica e colta durante la
dominazione ottomana.
Kitromilides, recentemente, ha messo in luce la dimensione panbalcanica di questo
fenomeno culturale, che non si identificava né nazionalmente né etnicamente. Tale lettura però sovrastima l’eredità ortodossa nella trasmissione dei Lumi.
In particolare, tale impostazione rende evanescente l’identità specifica dell’oggetto
di ricerca sovrapponendolo al semplice intensificarsi delle relazioni culturali con l’Occidente, quasi a divenire un generico momento di modernizzazione.
Tale rischio è evidente nella recente storiografia che ha ampliato ancor più il raggio
di studi, inserendo con Anna Tabaki e Roxani Argyropoulos la categoria di illuminismo
“precoce”. Tale interpretazione presenta rischi teleologici, perché considera i prodotti
culturali precedenti come una “preparazione” dei successivi, oltre ad appiattire gli elementi di distinzione. In tale prospettiva, la categoria di “late Enlightenement” viene
adoperata simmetricamente per postulare una permanenza cronologica dell’illuminismo, sia nel contesto balcanico sia a livello internazionale. In tal senso, la lettura recente
di Konstatina Zanou, che sovrappone il nazionalismo religioso e legato alla restaurazione
di personalità come Giovanni Capodistria (1776-1831) o Andrea Mustoxidi (17851860) con un presunto illuminismo ortodosso, è un esempio significativo dell’utilizzo
di questa categoria storiografica.12
Pertanto, la ricostruzione non si soffermerà sui precursori, ma si concentrerà sull’epoca ‘classica’ dei Lumi, secondo la periodizzazione avanzata da Dimaras, ovvero gli anni
compresi tra il 1770 e il 1821 circa.13 Il libro vorrebbe essere rivolto non solo agli specia12
In particolare cfr: K. Zanou, “Imperial Nationalism and Orthodox Enlightenment: A Diasporic
Story Between the Ionian Islands, Russia and Greece, ca. 1800–30”, in Mediterranean Diasporas: Politics
and Ideas in the long nineteeth century, a cura di Id e M. Isabella, (Londra: Bloomsbury, 2016), pp. 117‑134.
K. Zanou, Transnational Patritism in the Mediterranean 1800-1850: Stammering the Nation, (Oxford:
Oxford University Press, 2018).

D’altro canto, sono state rilevate anche le permanenze dell’illuminismo sino almeno alla metà
dell’Ottocento. Tuttavia, è preferibile attenersi all’impostazione classica perché una periodizzazione troppo
larga rischia di sovrapporre la generica trasmissione delle idee europee con la dinamica propria della ricezione delle idee illuministe. Sulla cosiddetta fase “precoce” dell’illuminismo neogreco, insiste soprattutto
la Tabaki cfr. A. Tabaki, Peri Neoellikou Diafotismou, pp. 13-40. Tale aspetto è stato rilevato anche da altri
13
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listi, ma ad un pubblico più ampio. Il primo capitolo si configura perciò come una visione d'insieme delle dinamiche sociali e intellettuali del Settecento balcanico. Qualche
momento di approfondimento potrebbe essere dovuto al desiderio di non dare nulla per
scontato e rendere la lettura comprensibile e completa anche ai non addetti ai lavori.
L’attenzione si concentrerà in seguito sulle due figure principali dell’illuminismo neogreco, ovvero Rigas Velestinlìs e Adamantios Korais. Sebbene esistano numerosi studi sulle loro vite e opere, la scelta è ricaduta su questi due pensatori perché essi non
sono semplicemente esponenti della cultura dei Lumi, ma sono entrati a far parte del
Pantheon nazionale, diventando personaggi noti anche a livello popolare. Questo li differenzia da tutti gli altri autori dell’epoca, la cui memoria è affidata sostanzialmente a
studi di carattere specialistico. La posizione dei due pensatori greci non ebbe necessariamente maggior rilievo tra i contemporanei, e tuttavia la loro opera rappresenta non solo
un caso di studio del tardo illuminismo europeo, bensì anche un momento di formazione della coscienza nazionale greca. Qualsiasi ricerca sulla storia della Grecia contemporanea si confronta sovente con queste figure, quasi sconosciute in Italia: primo obiettivo
sarà dunque quello di presentare un’ampia disamina che possa rivelarsi di utilità per una
molteplicità di interessi. Prendiamo il caso di Rigas Velestinlìs, noto oggi con il nome
nobilitato di Fereos (che egli mai adoperò). La sua proposta politica si incentrò sul
progetto di una federazione panbalcanica, ispirata al modello giacobino del 1793. Nel
primo dopoguerra, gli esponenti del liberalismo balcanico si richiamarono all’eredità di
Rigas Velestinlìs e allo spirito universalista del suo progetto rivoluzionario.14 Non solo,
l’organizzazione giovanile del Partito Comunista dell’Interno prese la denominazione di
Rigas Fereos nel 1967 durante la dittatura dei Colonnelli. In sostanza si tratta di una
figura che ha attraversato la vicenda greca e balcanica del Novecento.
La decisione di mettere al centro di questo lavoro Rigas e Korais è stata dettata anche dalle affinità che li accomunano. Sotto il profilo anagrafico essi appartennero alla
stessa generazione, dal momento che Rigas nacque nel 1757 e Korais nel 1748. Fatta
forse eccezione per l’Elliniki nomarchia, scritto anonimo del 1806, la loro progettualità
politica fu la più compiuta dell’illuminismo nei Balcani e per entrambi la Rivoluzione
francese costituì un modello di primaria importanza. La comparazione, dunque, consente di rilevare i lineamenti fondamentali del pensiero politico illuminista in area greca,
mettendo in evidenza i principali riferimenti, le convergenze e le dissonanze. Del resto,
la storiografia stessa ha concentrato il dibattito sulle principali categorie politologiche
autori: cfr. P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 27-82. cfr. G. P. Henderson, The Revival of Greek
Thought, cit. Per la periodizzazione di Dimaras, vedi: C. Th. Dimaras, La Grèce au temps de lumières, cit.
Su questo vedi: P. Papastratis, “L’idea federale nei Balcani tra le due guerre mondiali”, in
L. Marcheselli Loukas, a cura di, Rigas Fereos, pp. 15-28.
14
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che segnano le divergenze riscontrabili tra i due autori. Kitromilides per primo ha visto
in Rigas l’esponente greco del radicalismo giacobino, in alternativa all’orientamento
liberale del pensiero di Korais.15
La presente ricerca si pone l’obiettivo di vagliare criticamente questa interpretazione.
La dicotomia tra liberalismo e radicalismo, secondo la linea di demarcazione tra giacobini e loro avversari, risulta troppo netta, mentre l’assunto metodologico alla base di
questo lavoro è che la complessità, la verve immaginativa e le aporie che caratterizzarono
il panorama intellettuale a ridosso e successivamente alla Rivoluzione del 1789, vadano
sviscerate in maniera più dettagliata. La dirompente gamma di possibilità che si aprì in
quella fase generò una serie di modelli e combinazioni politico-costituzionali, che oggi
possono apparire inadeguati e poco riconducibili ai nostri apparati categoriali, ma che
proprio per questo sono degni di nota. L’ambizione, dunque, è di dare conto in maniera
ampia delle specificità e delle contraddizioni della riflessione politica di Rigas e Korais.
La prospettiva della trasmissione delle idee è la cornice che ha orientato tutta la ricerca, non solo come mezzo per modificare alcuni tratti esegetici, ma anche come chiave di
lettura essenziale. Tale metodo non si basa su una mera analisi testuale, ma tiene conto
dei fattori politici e sociali in cui i due autori si trovarono immersi, per comprendere
appieno le modalità di diffusione e adattamento delle idee.
Il rapporto centri-periferie è una problematica di carattere sociologico fondamentale
in questo ambito. La domanda di base riguarda le specificità della traduzione culturale
in scritti che possono apparire il frutto di semplici esercizi imitativi. Eppure i tentativi
di trasporre il pensiero proveniente dai centri politici e spirituali settecenteschi rivelano
caratteristiche peculiari di adattamento e contaminazione con la realtà periferica.
La convinzione di fondo è che la relazione instauratasi, per quanto asimmetrica, non
fosse unidirezionale, poiché le periferie non ricevevano passivamente i frutti dei paesi
più avanzati. Il processo si manifestò, piuttosto, come una vera e propria appropriazione originale capace di produrre esiti nuovi rispetto ai modelli di partenza. Il testo fu
adattato a un nuovo contesto, derivato tanto dalla soggettività del traduttore quanto
dalla situazione generale. I traduttori si sentirono in diritto di modificare e aggiornare il
testo, in base ai propri gusti e alle proprie convinzioni. Inoltre fu percepita la necessità
di veicolare il messaggio all’interno di retaggi e condizioni sociali ereditati dal passato.
15
Vedi soprattutto P. M. Kitromilides, Neoellinikos Diafotismos, cit. Id., I Galliki Epanastasi ke i
Notioanatoliki Evropi, (Atene: Diatton, 1990). Questo schema interpretativo è stato ampiamente adoperato circa le dinamiche rivoluzionarie, vedi a solo titolo esemplificativo: L. Jaume, Scacco al liberalismo. I
Giacobini e lo Stato (Napoli: Editoriale scientifica, 2003) (ed or. francese, 1990). N. Bobbio, L’età dei diritti
(Torino: Einaudi, 1990). I. Berlin, Quattro saggi sulla libertà (Milano: Feltrinelli, 1989) [ed. or. inglese,
1958]. J. L. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria (Bologna: Il Mulino, 1967) [ed. or. inglese,
1952].

9

L’ultimo aspetto che ha ispirato la presente ricerca è la problematica legata all’identità
dell’illuminismo. In questa sede, non si intende affrontare la complessità del problema né fornire una definizione teorica generale a partire da un caso di studio specifico.
Piuttosto, l’ambizione è quella di vagliare la validità di alcune categorie e ipotesi legate
a tematiche specifiche, come l’idea di illuminismi nazionali, rispetto alla loro validità in
comparazione con un caso di studi specifico.
Per il mondo ellenico, ad esempio, si potrebbe cedere alla tentazione di interpretare
l’illuminismo neogreco come una versione nazionale dei Lumi. L’interpretazione contenuta nei saggi raccolti da Roy Porter e Mikuláš Teich, secondo cui esisterebbero diversi
illuminismi in base alle specificità inglese, francese, olandese, tedesca etc., potrebbe così
essere declinata in chiave greca. Tuttavia, tale lettura non è coerente con il concetto di
ellenismo, che mostra come la natura del fenomeno sia piuttosto balcanica e non etnica.
D’altro canto, il tema del nazionalismo sarà ampiamente trattato, ma come un’evoluzione in divenire che investì la propagazione dell’illuminismo nel Sud-Est europeo. Il
quesito da affrontare riguarderà il presunto cosmopolitismo dei Lumi come sua caratteristica distintiva, dal momento che il caso greco mette in luce l’ambiguità di questa
caratterizzazione, almeno nel tardo illuminismo.16
La diffusione delle idee illuministe si sovrappose alla formazione dell’identità nazionale neogreca, sfociata nell’insurrezione del 1821. Il nostro intento è di separare accuratamente i due livelli, sebbene entrambi gli aspetti meritino una dovuta attenzione. La
prospettiva che intendiamo adottare non è quella semplicemente di fondere i due poli –
illuminismo e nazionalismo -, ma piuttosto di indagare questa commistione negli ultimi
due decenni dell’Ottocento. In sostanza, si tratta non di declinare l’illuminismo in senso
nazionale, ma di comprenderne l’identità di fronte all’emergere coevo del nazionalismo
nei Balcani.
Il libro si sviluppa in quattro capitoli. Il primo è una sorta di introduzione sul mondo
balcanico settecentesco e sull’illuminismo neogreco, dove viene illustrato lo sviluppo
interno del fenomeno, tramite il richiamo alle personalità a cui si farà riferimento successivamente. L’ambizione è quella di tracciare una sorta di carta geografica dei Lumi,
capace di costituire uno strumento efficace di orientamento.
I tre capitoli successivi sono il cuore vero e proprio della ricerca. Lo sviluppo non è
cronologico, ma tematico. Il rapporto tra antichi e moderni, la questione religiosa e le
idee politiche sono alcuni dei temi su cui Rigas e Korais si misurarono nel tentativo di
adattare gli stimoli provenienti dall’Europa a un’area periferica.

Cfr. The Enlightenment in National Context, a cura di R. Porter, M. Teich, (Cambridge: Cambridge
University Press, 1981).
16
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Tale scelta espositiva e metodologica è dettata dalle finalità prefissate. Il confronto
costante tra i due autori consente di far risaltare affinità e divergenze che altrimenti, in
una impostazione rigidamente cronologica, sarebbero apparse meno evidenti. I connotati del ‘radicalismo’ di Rigas e del ‘liberalismo’ di Korais risulteranno così più chiari.
La scelta metodologica è quindi orientata a un comparativismo sia verticale nel rapporto centri-periferie sia orizzontale, all’interno della periferia. Sotto il profilo teorico,
questo permette di evidenziare la complessità delle relazioni, dei testi e dei riferimenti,
mettendo in dubbio la tendenza a classificare rigidamente periodi, personaggi e culture
all’interno della storia del pensiero.
La storia delle idee combina di per sé due prospettive divergenti. La storia è legata
alla successione cronologica degli avvenimenti, ovvero del divenire umano, possibile in
funzione di una idea lineare e omogenea del tempo. Le idee nascono in un momento e
in uno spazio dato, ma hanno una vita curiosa, dal momento che immediatamente si
distaccano dal contesto di appartenenza del loro autore, entrando in contatto con altri
soggetti, luoghi e spazi. La loro dimensione tende a farsi più articolata, complessa, e
forse ingarbugliata. La ricerca storica sul pensiero, a mio avviso, sfugge alla successione
consequenziale dei fatti, come avverrebbe nella narrazione di una guerra e delle sue
battaglie. La storia delle idee presenta un volto eterogeneo, dovuto ai due termini che
la compongono. Ciò legittima una metodologia che punti a una selezione tematica,
sebbene sempre attenta all’ordine temporale. Non si tratta dell’opzione necessariamente
migliore, ma piuttosto di una lente che consente di osservare dati acquisiti sotto una
luce diversa. Inoltre, questa prospettiva permette di sfuggire, per quanto possibile, alle
semplificazioni e alle classificazioni, facendo emergere la complessità delle articolazioni
delle idee.
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Capitolo primo

L’illuminismo ellenico: uno sguardo d’insieme

1.1 La crisi dell’Impero
L’Impero ottomano si trovava nel Settecento in una condizione di profonda crisi e
trasformazione, almeno nelle sue propaggini europee. In questa sede, l’obiettivo non è
tracciare la storia ottomana del XVIII secolo, ma semplicemente mettere in evidenza i
connotati principali che interessano l’ellenismo dell’epoca.
Le ragioni delle difficoltà affrontate dalla Sublime Porta erano molteplici, legate sostanzialmente al ritardo rispetto all’evoluzione contemporanea delle maggiori potenze
europee. La crisi investiva il controllo politico e amministrativo delle zone periferiche,
l’assenza di adeguati processi di accentramento statale, la stagnazione economica e l’inadeguatezza dell’apparato militare.17
Nei Balcani, l’organizzazione amministrativa dell’Impero ottomano era sempre stata
caratterizzata da un’articolazione abbastanza variegata. Inizialmente, tutta la Roumelia
(parte europea dell’Impero) era sotto l’autorità di un unico Beylerbey (Governatore generale). Tuttavia, l’espansione territoriale impose già alla fine del Cinquecento una maggiore articolazione, portando alla nascita di 35 Eyalet (Province) governati da altrettanti
Veli (Governatori). Alle loro dipendenze questi avevano una serie di funzionari tra i quali
ricoprivano un ruolo essenziale: i mufti (interpreti del Corano), i reis effendi (segretari
agli affari esteri), i defterdar (tesorieri).
17
Sull’esempio di McGowan, ritengo più corretto l’utilizzo del termine crisi, piuttosto che quello
di declino adoperato da Stavrianos e Sugar, in quanto quest’ultimo presenta una connotazione teleologica. In tale prospettiva l’Impero ottomano viene studiato alla luce dei processi di disgregazione iniziati
effettivamente nell’Ottocento. B. McGowan, “The Age of Ayans 1699-1812”, in An Economic and Social
History of the Ottoman Empire, a cura di H. Inalcik, D. Quataert, (Cambridge: Cambridge University Press,
1997), pp. 637-758. Cfr. P. F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354-1804, (Seattle e Londra:
Washington University Press, 1977), pp. 187-202. Cfr. L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, (New York:
New York University Press, 2000), pp. 137-153.
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L’autorità imperiale e il suo apparato non erano organizzati in maniera uniforme
sul territorio, poiché molte regioni e aree geografiche godevano di una certa autonomia, grazie ai diritti acquisiti nel corso del tempo. Alcune zone, come Mani, Souli e il
Montenegro pagavano semplicemente dei tributi, dal momento che non erano mai state
conquistate. Altre regioni avevano un’organizzazione speciale, a causa della produzione di certi beni, come nel caso di alcuni villaggi bulgari e alcune isole greche. Inoltre,
Atene e Rodi erano dotate di un ampio grado di autogoverno, in quanto appannaggio
permanente dei membri della famiglia reale. Infine, alcune città come Giannina avevano
acquisito fin dal momento della conquista delle concessioni particolari.
Queste aree, città e territori facevano almeno teoricamente parte di un Eyalet, sotto
la potestà di un Veli. La Moldova, la Valacchia, Ragusa e la Transilvania, invece, erano
dotate di un’autonomia ancora maggiore, essendo sottoposte solamente a un atto di
fedeltà militare e al pagamento di tributi.18
L’autorità del Sultano, nonostante questo complesso mosaico amministrativo, fu solida finché la forza militare e le istituzioni periferiche dell’Impero rimasero intatte.
L’amministrazione imperiale era profondamente eterogenea e frastagliata, ma trovava
il proprio fondamento nel potere illimitato del Sultano e nell’esercito. Il quadro cambiò
con la pace di Karlowitz del 1699, dopo che per l’ultima volta le truppe ottomane si
erano affacciate minacciosamente in Europa, con l’assedio di Vienna nel 1683. A partire
da quel momento, le vicende dell’Occidente europeo risultarono sempre più divergenti
da quelle del più importante Stato del Vicino Oriente. I grandi regni e imperi europei
portarono a compimento importanti processi di accentramento amministrativo e burocratico, volti a unificare e a rendere più efficiente la macchina dello Stato. La riscossione
delle tasse e gli eserciti erano strutturati attorno a una burocrazia di crescente efficienza,
che rispondeva al potere centrale dello Stato.
L’Impero, invece, si trovava di fronte a fenomeni sempre più preoccupanti di poliarchia incontrollata. Le autonomie tendevano ad alimentare focolai indipendentisti,
l’apparato fiscale era inefficiente e in mano a interessi localistici, l’esercito non aveva più
la forza di un tempo.19
Le principali città e le province sperimentavano il crescente controllo degli ayan, cioè
dei notabili che di fatto sostituivano gradualmente l’amministrazione locale ufficiale. La
riscossione delle tasse avveniva sempre più a uso privatistico, il che dava origine a grandi
fortune derivate da immunità illegali e dall’alienazione delle terre del Sultano a favore

18

L. S. Stavrianos, The Balkans, pp. 96-115.

19

P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 187-202. B. McGowan, “The Age of Ayans”, cit.
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di singoli. Questa situazione produsse fenomeni endemici di corruzione e venalità delle
cariche, minando l’autorità centrale.20
I Balcani conobbero in quest’epoca il proliferare di veri e propri potentati locali autonomi dalla Sublime Porta, se non addirittura in conflitto con essa. Gli ayan assumevano
illegittimamente il controllo di alcune provincie, imponendosi attraverso la forza militare proveniente dall’appoggio dei banditi locali e dei giannizzeri. I casi più noti sono
quelli di Alì Pasha (1740-1822), noto anche come il “Leone” di Giannina, e Osman
Pasvanoğlou (1758-1807) di Vidin (ora in Bulgaria). Il primo assunse il controllo di
Giannina e di ampie zone dell’Epiro e della Tessaglia tra il 1788 e il 1822, con un proprio esercito e tramite una politica autonoma di relazioni internazionali. Pasvanoğlou,
invece, ebbe alterne fortune. La sua parabola iniziò nel 1792, quando si impossessò
della propria città natale Vidin con una banda armata formata anche in questo caso da
giannizzeri e banditi. La sua vicenda è caratterizzata da un rapporto fatto di conflitti e
riappacificazioni con Istanbul, che lo portò a detenere ampie zone della Bulgaria odierna
e a terrorizzare con le sue scorrerie il principato valacco e i territori serbi.
Questi esempi sono sintomatici di una problematica più ampia. Il proliferare del
banditismo sociale minacciò il potere centrale, non solo fornendo soldati ad Alì e
Pasvanoğlou, ma anche come fattore intrinseco di instabilità.
Gli hajduk o kleftes rappresentavano una forma di brigantaggio tipica dei Balcani,
connessa con la vita contadina. I kleftes erano una sorta di fuorilegge, per lo più di origine ortodossa, legati alla vita del villaggio. Per certi periodi (specialmente in estate), si
isolavano in zone impervie, generalmente montuose, al fine di dedicarsi al furto e ad altre attività illegali, senza danneggiare la riproduzione della vita contadina, ma rapinando
piuttosto categorie poco amate come esattori delle tasse, mercanti e cittadini in genere.
La loro presenza indicava una forma di rivolta sociale verso le classi dominanti, ma priva
di un autentico spirito rivoluzionario.21
Il fatto che i kleftes fossero generalmente avversi ai giannizzeri, ma che poi partecipassero assieme a loro alle scorribande dei potenti ayan, ci rivela la complessità del mosaico
balcanico del Settecento con le sue forti tensioni e contraddizioni.
Il banditismo sociale era presente, con venature antimusulmane, sin dal Cinquecento,
come dimostrano alcuni canti dei kleftes trascritti in quel periodo.22 Tuttavia, nel corso
del Settecento, si ebbe un’esplosione del fenomeno dovuta alla crisi dell’Impero ottoma20

Ibid.

Sul banditismo sociale nei Balcani vedi: E. J. Hobsbawm, I Banditi. Il banditismo sociale nell’età
moderna, (Torino: Einaudi, 1971) (ed or. inglese 1969), pp. 65-77. T. Stoianovich, A Study in Balkan
Civilization, (New York: Knopf, 1967), pp. 107-154.
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J. Varloot, “La chanson de Résistance en Grèce”, Europe, 27/43 (1949) pp. 45- 64.
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no: infatti, si sedimentarono intere comunità di kleftes nelle zone montane dell’Epiro,
come a Mani o a Souli, solo per citare le più famose.
Questi banditi controllavano importanti valichi, depredavano i mercanti, sostenevano e decretavano la fortuna di alcuni signori locali, formavano eserciti irregolari, praticavano la pirateria sulle coste. Tale fenomeno acuiva il senso di insicurezza della popolazione e rendeva debole l’autorità imperiale.23
Un ulteriore cambiamento fu dovuto al fatto che i banditi sociali stavano acquistando nuove funzioni. La separazione tra banditi e autorità costituita si fece labile: così i
kleftes venivano utilizzati come forza armata da parte dei pasha e di diversi signori locali,
con la denominazione di armatolì. Lo scopo era di contrastare le bande irregolari, attraverso l’utilizzo di soldati esperti nelle tecniche di guerriglia e brigantaggio. In sostanza,
gli armatolì venivano incaricati di respingere i briganti, assottigliando il confine tra legalità e illegalità. La differenza tra i tutori della legge e gli irregolari diventava così sempre
meno chiara e riconoscibile. Spesso, i briganti più potenti passavano dalla condizione di
kleftes a quella di armatolì per poi ritornare banditi, in base all’evolversi della situazione.
Le tensioni presenti nel mondo ottomano si riverberarono sulla forza militare dell’Impero. L’esercito era stato l’elemento determinante dell’espansione turca. La sua struttura
si basava sulla devşirmé, ovvero la leva di bambini infedeli strappati alle proprie famiglie,
convertiti e messi al servizio delle armate, grazie alle quali potevano acquistare potere
e prestigio. Tale pratica portava alla formazione dei giannizzeri come corpo scelto, che
doveva la propria fortuna esclusivamente ai successi sul campo di battaglia, senza poter
trasmettere né titoli né proprietà ai discendenti.
La devşirmé fu abolita nel Settecento, e i giannizzeri diventarono un corpo ereditario
di privilegiati, dal momento che potevano trasmettere il proprio titolo e i propri possedimenti ai figli.
La capacità militare dell’Impero era stata profondamente fiaccata da queste trasformazioni. Tale debolezza risulta evidente se si considera che all’epoca di Suleiman il
Magnifico (1494-1566) i giannizzeri effettivamente arruolati erano circa 200.000, mentre nel Settecento non erano più di 25.000. L’esercito era così formato sempre più da
mercenari tartari e di altre provenienze, più propensi al saccheggio che a dar battaglia. La
corruzione e le difficoltà nel raccogliere i proventi della fiscalità rendevano difficile qualsiasi tentativo di rinnovamento tecnico e organizzativo. Tra il 1699 e il 1804, l’Impero fu
Sui kleftes come elemento di insicurezza nel Settecento, vedi: L. S. Stavrianos, The Balkans,
pp. 137‑153. S. Asdrachas, Elliniki economia ke kinonia, 18. ke 19. eona (ypothesis ke proseghisis), (Atene:
Ermis, 1982), pp. 231-252. P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 209-232. B. McGowan, “The Age of
Ayans”, cit. D.A. Zakythinos, The making of Modern Greece, From Byzantium to Independence, (Oxford:
Basil Blackwell, 1976), pp. 70-87. Sul caso dei souliotes, vedi: N. Botzaris, Visions balkaniques dans la préparation de la Révolution grecque 1789-1821, (Ginevra: Librarie Droz, 1962), pp. 47-57.
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impegnato in sei conflitti contro eserciti stranieri, tutti all’interno del proprio territorio.
Le armate della Sublime porta, dunque, erano ormai sulla difensiva sebbene, a causa
della politica dell’equilibrio tra le potenze europee, l’esito di queste campagne militari
avesse comportato la perdita del solo Banat di Temesvàr.24 La politica dell’equilibrio prevedeva infatti che nessuna potenza europea conquistasse un’eccessiva forza e espansione
territoriale rispetto alle altre, con un forte ruolo di garanzia dell’Inghilterra. Per questo
nessuna potenza europea poté trarre vantaggio dalle sconfitte dell'Impero ottomano
Questo quadro d’insieme, però, presenta alla base aspetti di natura economica e sociale che richiedono un approfondimento per comprendere il contesto dal quale emerse
l’illuminismo neogreco.

1.2 Il quadro economico e sociale
La stragrande maggioranza della popolazione dell’Impero ottomano era formata da
contadini. La condizione contadina era più mite rispetto a quella europea dopo la caduta
di Costantinopoli del 1453. Lo sfruttamento feudale, che legava il servo alla proprietà
terriera, era assente nel mondo ottomano, dove le condizioni sociali si dimostravano
comparativamente migliori.
La proprietà terriera non era ereditaria nella maggior parte dei casi. La ragione era
che il diritto ottomano riconosceva tre tipi di proprietà: miri, direttamente legata al
Sultano, mülk, proprietà privata e vakifs, ovvero i possedimenti connessi alle istituzioni
religiose.
Il miri era la forma giuridica più diffusa nella fase espansionistica dell’Impero.
L’organizzazione agricola effettiva era improntata al timar, basato sulla proprietà di servizio, per cui la terra era affidata a un proprietario in via provvisoria, affinché la mettesse
a coltura per le necessità dello Stato e per ricavare una certa rendita non trasmissibile
agli eredi. Tale struttura favoriva il sussistere di condizioni meno dure per il contado e il
sezionamento dei possedimenti in piccoli e medi appezzamenti. La mezzadria era prevalente come cellula base del sistema agricolo, mentre erano riconosciute le terre comunali
e le istituzioni comunitarie autonome.25
Questo quadro conobbe significative trasformazioni nel Settecento, portando a compimento processi cominciati già nel corso del secolo precedente. L’inflazione, unita alla
24

P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 187-208. L. S. Stavrianos, The Balkans, pp. 117-136.

P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 209-232. L. S. Stavrianos, The Balkans, pp. 137-153. W. W.
McGrew, Land and Revolution in Modern Greece 1800-1881, (Kent: Ohio, 1975). S. Asdrachas, Elliniki
iconomia, pp. 3-19. D. A. Zakythinos, The making, pp. 18-42.
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fine dell’espansione militare, aumentò costantemente le esigenze finanziarie dell’Impero,
mentre la capacità di controllo del territorio andava scemando. I contadini, e in particolare i raya (contadini cristiani), furono i più colpiti.
L’insicurezza crescente dovuta al proliferare dei kleftes, il peso della tassazione e l’aumento dei prezzi portarono a un peggioramento graduale della vita contadina con una
contrazione dei diritti e delle terre comunali, a cui si sommavano veri e propri fenomeni
di ritorno alla servitù. L’esito fu lo spopolamento delle campagne, accompagnato dallo
sviluppo dei centri urbani, fatto che determinò una interdipendenza sempre più spiccata
tra città e campagna.
La debolezza dello Stato centrale incentivò questa tendenza, poiché i potentati locali furono capaci di surrogare le necessità di sicurezza e di gestione del prelievo fiscale
accompagnandole con una forte concentrazione delle ricchezze, rispetto alla mezzadria
e ai piccoli appezzamenti precedenti. Il nuovo modello emergente di signore locale sommava immense ricchezze ereditarie al potere politico derivato però dalle disponibilità
economiche e non più dall’autorità del Sultano.
La struttura delle forme di proprietà si modificò di conseguenza, portando al grande
cyflik (proprietà personale ed ereditaria), che prosperò indistintamente su veri e propri
mülk e anche su presunti vakifs religiosi, che iniziarono a essere sfruttati in maniera privata. Tale fenomeno aveva un’origine in parte corruttiva e in parte sociale. I giannizzeri
erano diventati un corpo ereditario che reclamava la terra per il proprio profitto, mentre
le crescenti esigenze fiscali dell’erario richiedevano una maggiore concentrazione della
terra. In tal modo, la necessità dello Stato di nuove entrate e il desiderio di accumulare
terre dei giannizzeri si sommarono, dando vita alla creazione di latifondi non più sotto
il diretto controllo del Sultano. D’altra parte, il passaggio dai timar imperiali ai cyflik
personali avvenne tramite azioni illegali di espropriazione dei timar, spesso legalizzate
successivamente attraverso l’intervento di autorità conniventi con i grandi proprietari.
Gli ayan 26, soprattutto, univano il potere economico al controllo dell’amministrazione
locale, poiché i giudici e gli esattori delle tasse dipendevano direttamente da loro sotto
il profilo materiale e politico.27
Gli ayan erano notabili locali che inizialmente erano eletti come una sorta di intendenti del governatore, ma che successivamente incominciarono ad acquistare il proprio titolo legato perciò al potere
economico
26

P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 209-232. S. Asdrachas, Elliniki iconomia, pp. 3-19. L. S.
Stavrianos, The Balkans, pp. 137-153. B. McGowan, “The Age of the Ayans”, pp. 680-694. La teoria del
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(Aldershot: Variorum, 1994), cap. IV.
27

18

1. L’ILLUMINISMO ELLENICO

L’esempio estremo di questo meccanismo fu rappresentato dai casi di interi villaggi
venduti a potenti signori locali. In pratica, una comunità che non fosse stata in grado
di sostenere il peso della tassazione e dell’inflazione era costretta a vendersi in blocco a
un grande ayan, che acquisiva un diritto personale sulla terra e in parte sulle persone.28
Il cyflik, rispetto al timar, era orientato maggiormente a una logica commerciale,
favorendo lo sviluppo di alcune rilevanti monoculture, prevalentemente di cotone e grano, rivolte al commercio estero. Tali colture, però, mantenevano il piccolo appezzamento come struttura base e non presentavano elementi significativi di innovazione tecnica.
La produzione si specializzava gradualmente allo scopo di immettere merci, per
quanto marginalmente, nel circuito commerciale. In sostanza, si trattava di una lenta
trasformazione dell’agricoltura da una forma votata all’autosostentamento a una indirizzata verso il mercato.
Questi cambiamenti, però, non condussero a un rafforzamento commerciale nel
’700. L’Impero ottomano assumeva gradualmente una posizione periferica nel commercio mondiale, esportando principalmente materie prime e prodotti semilavorati in cambio di prodotti manifatturieri provenienti dall’Europa. La bilancia commerciale era così
negativa e la dipendenza rispetto all’Occidente diventava più forte.
Lo sviluppo commerciale dipendeva dalla domanda crescente di materie prime da
parte dell’Europa occidentale, che nel corso del Seicento cominciava a plasmare su
questo schema le relazioni con la Sublime Porta. La struttura economica ottomana
era poco flessibile e incapace di innovarsi per reggere la concorrenza. Lo Stato non
era preparato a una moderna gestione dell’economia, poiché rimaneva ancorato a una
visione che privilegiava la carriera militare, mentre la figura del mercante era percepita
come negativa. Le barriere protezionistiche caddero nel corso del secolo tramite una
serie di capitolazioni che garantirono le attività mercantili e alcuni privilegi personali a
olandesi, inglesi e francesi.
La penetrazione europea colpì pesantemente le manifatture locali e in particolare
quelle strutturate attorno ai regolamenti corporativi tradizionali, mentre il commercio si
svolse in maniera squilibrata. Inoltre, il ruolo del mercato mediterraneo divenne sempre
più marginale per paesi come la Francia e l’Inghilterra, sebbene rimanesse quasi invariato nel volume, poiché rappresentava una quota minima della circolazione. Ad esempio,
il commercio con l’Impero ottomano costituiva solamente il 7.5% del totale francese e
appena l’1% di quello inglese.29
Questo aspetto è sottolineato da Asdrachas e McGowan: S. Asdrachas, Elliniki iconomia, pp. 3-19.
B. McGowan, “The Age of the Ayans”, pp. 680-694.
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B. McGowan, “The Age of the Ayans”, pp. 724-742. T. Stoianovich, “The Conquering Balkan
Orthodox Merchant”, The Journal of Economic History, 20/1960, pp. 234-313. S. Asdrachas, Elliniki iconomia, pp. 19-32. Tale lettura si riallaccia, evidentemente, alla concezione storiografica proposta da Braudel e
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Tale quadro si riverberò sulla struttura sociale e produttiva dell’Impero. Lo sviluppo
delle monoculture, la crisi del già debole settore manifatturiero e le difficoltà finanziarie
erano strettamente connesse alla trasformazione del commercio. L’esito fu la stagnazione
economica, con l’Impero ottomano che appariva immobile e incapace di innovazioni
significative.
Vi erano, ciononostante, fattori di dinamismo. Nel corso del Settecento, la componente mercantile ortodossa, e in particolare quella greca, riuscì a crescere sia nei profitti
sia nel volume delle esportazioni e nel numero del personale coinvolto. La ragione risiedeva nella dislocazione geografica delle comunità ortodosse dei Balcani, con la presenza della diaspora nei principali centri europei, come: Amsterdam, Marsiglia, Livorno,
Vienna, Trieste, Pest, Lipsia, Halle etc. Tale condizione li rendeva agenti di commercio
perfetti: sul territorio ottomano riuscivano ad adattarsi meglio degli europei e a intessere
relazioni con i locali, ma erano al tempo stesso presenti anche in Europa. La cittadinanza
ottomana, poi, consentiva agli ortodossi di circolare più agevolmente per l’Impero, cosa
che permetteva loro di surrogare l’attività dei mercanti europei.30
In tal senso, bisogna notare come la diaspora non costituisse una sfera separata e indipendente dell’ellenismo, ma fosse parte integrante di quel mondo. Come verrà chiarito
in seguito, l’illuminismo neogreco appariva come una rete intellettuale, nella quale i
maggiori protagonisti si muovevano tra le terre d’origine e l’Europa senza che ciò segnasse una separazione tra ambienti culturali.
Un altro fattore che contribuì al successo greco fu la migrazione degli ebrei verso
Occidente, che sino alla metà del Seicento avevano avuto un ruolo chiave nel commercio. Le ragioni di tale fenomeno furono molteplici: gli ebrei erano spinti a lasciare
l’Oriente per via del clima di maggiore tolleranza che si iniziava a respirare in Europa;
mentre nello stesso periodo, l’Impero ottomano tendeva a manifestare una diffidenza
crescente. Questo cambiamento in Oriente si manifestò, ad esempio nella promulgazione delle leggi suntuarie sugli abiti degli ebrei.
Questo dato può essere registrato anche sotto il profilo demografico: ad esempio, la
popolazione ebraica di Salonicco passò da 40.000 persone nel 1660, a 12.000 nel 1792.
Le popolazioni di religione ortodossa, soprattutto greci, assunsero lentamente la posizione dominante prima ricoperta dagli ebrei. Le componenti greche e slave, che sino a
Wallerstein, che interpreta la trasformazione dei flussi commerciali mondiali in età moderna nell’ottica dei
sistemi mondo, dove alcuni centri più avanzati (Inghilterra, Olanda e in parte Francia) indirizzano il sistema
mercantile secondo le proprie esigenze di sviluppo. F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di
Filippo II (Torino: Einaudi, 1953) [ed. or. francese, 1949]. I. Wallerstein, Il sistema mondiale dell’economia
moderna (Bologna: Il Mulino, 1986) [ed. or. inglse, 1974].
In seguito sarà evidente il ruolo delle comunità della diaspora sia come mediatori culturali, sia come
centri essenziali nel determinare i connotati dell’illuminismo balcanico.
30
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quel momento erano state minoritarie, diventarono maggioritarie nei centri urbani dei
Balcani, anche per il calo demografico della parte turca, dovuto alla scarsa natalità e agli
impegni militari.31
Alcune congiunture politiche favorirono l’accelerazione di questo processo di lungo
periodo. Durante la guerra dei Sette anni e le guerre scaturite dalla Rivoluzione francese
(in particolare con il blocco continentale imposto da Napoleone), i francesi si trovarono
tagliati fuori, per alcuni periodi, dal commercio mediterraneo, venendo soppiantati dai
mercanti greci che occuparono così quote crescenti di mercato. L’apertura ai russi del
Mar Nero nel 1783, grazie ai trattati stipulati da Caterina II con il Sultano, offrì un’ulteriore opportunità di arricchimento, perché la zarina era cosciente dell’impreparazione
dei suoi sudditi in questo settore, e di conseguenza delegò ai greci buona parte della
gestione di queste tratte. Questo portò alla formazione di numerose enclave greche, tra
le quali la più nota a Odessa.32
Lo sviluppo mercantile greco favorì anche la formazione di alcuni centri manifatturieri volti al mercato, capaci di concorrere con i prodotti occidentali almeno per un certo
periodo. Tali centri erano solitamente lontani dal controllo imperiale e dalle corporazioni, aspetto che rendeva possibile sperimentare forme associative più snelle e innovative.
Il caso di Ambelakia è forse quello più noto. Questa cittadina della Tessaglia, vicina al
Monte Olimpo, non era uno dei grandi snodi storici del commercio, come Salonicco e
Smyrne. L’amministrazione era in mano ai mercanti del luogo, senza l’ingombrante presenza di potenti ayan o aghà. I kleftes venivano lautamente ricompensati per assicurare i
trasporti delle merci. La manifattura era rivolta alla tintura dei filati di cotone di qualità
a costi competitivi, che venivano inviati soprattutto nell’area tedesca.
Secondo le testimonianze, Ambelakia, grazie al commercio dei filati di cotone, colpiva gli osservatori dell’epoca, tanto greci quanto europei, per la ricchezza delle case e del
mobilio, per la cultura degli abitanti dotati di una scuola all’avanguardia e nell’Ottocento anche per la presenza di un piccolo teatro.33
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La ricerca di Stoianovich sui mercanti ortodossi rimane, per quanto datata, ancora uno strumento
essenziale: T. Stoianovich, “The Conquering Balkan”, cit. Vedi anche: B. McGowan, “The Age of the Ayans”,
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Questa cittadina prosperò fino ai primi dell’Ottocento, grazie alla capacità di produrre e commerciare i propri filati. Per un certo periodo si delineò come un’eccezione
sotto il profilo economico e anche culturale, apparendo una delle realtà più avanzate
dell’Oriente ottomano. Un caso esemplare in quanto sorto in una zona impervia della
Grecia e che dimostrava come i mercanti e i produttori ortodossi prosperassero nelle
zone interstiziali dell’Impero.

1.3 Il ruolo della Chiesa Ortodossa
La Chiesa ortodossa continuò a essere il centro gravitazionale dell’ellenismo nel corso del Settecento, come era stato a partire dalla caduta di Costantinopoli. Il Patriarca
rivestiva un ruolo privilegiato come esponente del millet (cioè della comunità religiosa),
mentre il clero esercitava l’amministrazione del diritto civile tra gli ortodossi e di quello
penale per i soli membri del clero. Inoltre, i terreni della Chiesa erano esentati dal prelievo fiscale in quanto vakifs, e il Patriarca aveva il diritto di imporre tasse proprie.34
L’Impero ottomano aveva elaborato un sistema amministrativo che tutelava i nonmusulmani monoteisti, secondo gli insegnamenti islamici. La distinzione avveniva sul
piano strettamente religioso, in quanto i cristiani ortodossi (così come gli ebrei e gli
armeni) erano totalmente esclusi dal potere politico, che era appannaggio esclusivo della
umma (comunità dei fedeli musulmani). Per tale ragione, i rapporti con i popoli sottomessi erano regolati sul piano religioso, piuttosto che su quello etnico. Questa situazione
portò alla produzione di una serie di editti, statuti e concessioni rivolte agli ortodossi e
al Patriarca di Costantinopoli, riconosciuto come il massimo rappresentante della comunità. In pratica, era principalmente con la Chiesa ortodossa che la Sublime Porta si
relazionava per definire la condizione dei sudditi di questa fede.35
parisienne (1794-1815), (Parigi: Hatier, 1997), pp. 435-494. Le testimonianze su Ambelakia sono numerose, qui è sufficiente citare un esempio greco e uno tedesco: D. Filippidis, G. Konstantas, Gheografia
Neoteriki[Geografia moderna, 1791], (Atene: Hermes, 1988), pp. 193-194. J. L. S. Bartholdy, Voyage en
Grèce, fait dans les années 1803 et 1804, vol. 1, (Parigi: Dentu, 1807), pp. 100-113.
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Le origini dei privilegi accordati sono state attribuite sin dal Cinquecento alle concessioni fatte dal Sultano Mehmed II (1432-1481) a Gennadio Scolario (1400-1473),
divenuto Patriarca poco dopo la caduta di Costantinopoli, nel gennaio 1454. L’idea
propagandata era che il Sultano avesse onorato con i massimi riguardi il Patriarca, decretando una serie di norme volte a favorire la sua autorità.
Questo avvenimento costituisce probabilmente un mito fondativo simile alla donazione di Costantino per quel che riguarda il Vaticano in Occidente. In questo caso,
il potere religioso legittimava un compromesso politico con l’istituzione imperiale
musulmana. Il Patriarca diventava così la massima autorità ortodossa al costo della
sottomissione al Sultano. Le autorità ottomane traevano il vantaggio di avere una
istituzione interna di controllo sui sudditi cristiani, ottenendo la garanzia di una forte
opposizione al cattolicesimo. Il Patriarca rinunciava a qualsiasi velleità di ricomposizione dello scisma col Papa, fatto che portò all’emigrazione immediata di personalità come Giovanni Bessarione (1403-1472) e Giorgio Gemisto (1355-1452), mentre
acquistava una posizione prominente che non aveva mai avuto in epoca bizantina. Il
quadro, quindi, si andò formando per stratificazioni successive, anche se la personalità
antioccidentale di Gennadio Scolario segnò una cesura nei rapporti tra Sublime porta
e Patriarcato ecumenico.
In tale contesto, le concessioni accordate alla Chiesa ortodossa devono essere interpretate con precauzione, onde evitare qualsiasi percezione mitica della tolleranza turca.
Senza dubbio, non c’era una predisposizione musulmana verso il proselitismo sistematico e la persecuzione, a differenza di quanto avveniva nell’Europa cristiana, per cui
l’obiettivo era la regolazione dei rapporti asimmetrici tra le diverse fedi.
I millet monoteisti, greco, armeno e ebraico, subivano però una serie discriminazioni,
oltre all’esclusione dai posti di comando politici soprattutto nel corso del Settecento.
L’Impero ottomano vietava in linea di massima la costruzione di nuovi edifici di culto, e
prescriveva che quelli esistenti fossero più piccoli delle moschee. Gli abiti dovevano distinguersi in maniera visibile da quelli dei non-musulmani, i quali non potevano portare
armi o utilizzare cavalli ed erano sottoposti a una tassazione più elevata. Non mancarono, infine, episodi di persecuzione vera e propria, perpetuata anche tramite eccidi. Preti
e vescovi ortodossi, d’altro canto, vivevano spesso condizioni più dure rispetto a quelle
del Patriarcato, a causa delle vessazioni che subivano dai potentati musulmani.36
Stavrianos, The Balkans, pp. 96-115. T. Stoianovich, A Study in Balkan, pp. 107-154. D.A. Zakythinos, The
making, pp. 43-55. Sugar non crede all’unità del millet, poiché ritiene che le differenze nazionali covassero
sotto l’apparente unità ecumenica: P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 209-232.
B. Braude, B. Lewis, “Introduzione”, in Christians and Jews, vol. 1, pp. 1-34. L. S. Stavrianos,
The Balkans, pp. 96-115. D. A. Zakythinos, The making, pp. 43-55.
36
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Questo quadro mutò nel sec. XVIII. Il ruolo della Chiesa ortodossa crebbe notevolmente: infatti, come notato in precedenza, il Patriarcato ecumenico era l’unica autorità
ortodossa per tutti i Balcani, mentre la crisi d’autorità dell’Impero rendeva sempre più
rilevanti le funzioni di governo surrogate dal clero.
L’apogeo zarista forniva maggiori risorse economiche alle istituzioni ortodosse sotto
dominazione turca, tali da permettere un’azione culturale ed evangelica più capillare.
I disegni imperiali russi si concentravano sull’Impero ottomano, come dimostrano le
tre guerre combattute nel corso del secolo, in particolare le ultime due promosse da
Caterina II nel 1768-1774 e nel 1787-1792. I cristiani rappresentarono chiaramente un
elemento essenziale di tale disegno di espansione, finalizzato all’abbattimento del potere
del Sultano e all’instaurazione di una sorta di regno neobizantino sotto l’influenza russa.
Questo progetto significò, oltre alle campagne militari, un afflusso crescente di denaro
per contrastare la penetrazione cattolica nel Sud-Est europeo sostenendo la proliferazione delle scuole greche e dei luoghi di culto.37
Il ruolo russo durante le due guerre ebbe effetti ulteriori sotto il profilo della storia
delle idee. I Balcani furono attraversati da un grande impegno propagandistico, con il
contributo di importanti figure greche che diffondevano le idee di Voltaire a favore della
Russia. Inoltre, non bisogna dimenticare le attese millenariste ortodosse. La Chiesa,
infatti, rispolverò un mito precedente, secondo il quale il giogo musulmano sarebbe
giunto a termine grazie all’intervento liberatore del “popolo biondo del Nord”.38
L’ortodossia, rimanendo fedele all’impostazione antilatina di Gennadio Scolario, era
attraversata da una certa diffidenza verso il cattolicesimo, considerato un pericolo per la
purezza della fede maggiore di quello musulmano. D'altro canto si trattava di cristiani
considerati intolleranti, che differivano solamente per alcune scelte liturgiche e il loro
tentativo di attirare nuovi fedeli tra le fila ortodosse era visto come più pericoloso.

Tale aspetto, spesso trascurato nelle sintesi sui Balcani durante la dominazione ottomana, è stato
messo in risalto da Kitromilides: P. M. Kitromilides, An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and
Cultural Encounters in Southeastern Europe, (Aldershot-Burlington: Variorum, 2007), cap. VI.
37

P. M. Kitromilidis, An Orthodox, cap. VI. P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 169-197.
K. Th Dimaras, Istorika frontismata, vol. 1, pp. 210-225. F. Venturi, La rivolta greca del 1770 e il patriottismo dell’età dei Lumi, (Roma: Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in
Roma, 1986.) L. S. Stavrianos, Balkan federation: a History of the Movement toward Balkan Unity in Modern
Times, (Hamden (Conn.): Archon Books, 1964), pp. 5-44. Su alcuni significativi testi della propaganda russa, vedi: N. Camariano, “Epta spania ellinika filladia dimosievmena stin Petroupoli (1771-1772)”,
O Eranistis, 18/1986, pp. 1-34. La Russia costituì anche un canale privilegiato di diffusione del pensiero
di Voltaire in lingua greca, almeno fino agli anni della Rivoluzione francese: C. Th Dimaras, La Grèce,
pp. 61‑103. D. G. Apostolopoulos, “I tychi tou Volterou stin Ellada: neotera stichia ghia ton XVIII eona”,
Ta Istorika, 37/2002, pp. 313-333.
38
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Il Patriarcato di Costantinopoli venne a esercitare una parte sempre più rilevante
nell’orientamento culturale delle élite. In precedenza, la sua egemonia era stata più formale che sostanziale, in quanto la penuria di risorse non aveva consentito un’azione di
promozione e controllo efficace.
L’educazione fu uno degli ambiti in cui si manifestò con più forza questo mutamento, in quanto la Scolastica venne a imporsi in maniera sistematica come contenuto
dell’educazione superiore dei Balcani.
Il nucleo dell’insegnamento ortodosso tradizionale era costituito, oltre che dalla teologia, anche dall’aristotelismo di Theophilos Koridaleus (1570-1645). Nato nel 1570,
questi aveva incontrato la Scolastica innovativa di Cesare Cremonini (1550-1631) a
Padova, dove aveva studiato. Tale impostazione era critica verso i gesuiti e promuoveva
una certa libertà di pensiero, sotto il vaglio della ragione. L’attenzione veniva spostata
verso gli studi logici e fisici di Aristotele.
Koridaleus fu incaricato nel 1624 da parte del Patriarca Cirillo I (1572-1638) di
riorganizzare l’Accademia patriarcale di Costantinopoli, scatenando una forte conflittualità riguardo al contenuto razionalista dell’insegnamento. Dopo la morte di Cirillo
I, nel 1638 fu costretto ad abbandonare l’accademia, per via dei dubbi che circolavano
riguardo alla sincerità della sua fede.
La sua eredità si discostò sostanzialmente dall’impronta originaria: il razionalismo
e la libertà di pensiero che lo contraddistinsero furono sostituite da una trasmissione
dogmatica dell’aristotelismo, quale corrispettivo laico della fede cristiana.39
Il clero esercitava uno stretto controllo sui percorsi formativi, affinché non fossero
modificati e non vi penetrassero idee che si discostassero dal nucleo dogmatico della
fede. Soprattutto, Le novità provenienti dall’Occidente latino erano guardate con sospetto e la scuola era la custode di una tradizione immobile.
Tale quadro rimase stabile sino ai primi decenni del Settecento, quando importanti
processi di trasformazione giunsero a maturazione.

1.4 L’ellenismo
La comunità ortodossa sviluppò una profonda unità culturale nel corso della dominazione ottomana, nonostante le differenze etniche. In primo luogo, la lingua greca era
generalmente la lingua della liturgia, per quanto non in via esclusiva, essendo presente
anche lo slavonico. Inoltre, l’istruzione era in mano al clero, che diffondeva le conoscenSu Koridaleus e la sua vicenda, vedi: P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 27-82. G. P.
Henderson, The Revival, pp. 12-18.
39
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ze superiori e pubblicava libri in greco. Il greco ecclesiastico, assieme ad alcune sue forme
volgarizzate, era la lingua della cultura e delle élite ortodosse, in maniera simile al latino
per l’Europa occidentale.40
Nel Settecento, tale fenomeno assunse contorni ancor più marcati, poiché il greco
divenne anche la lingua franca dei mercanti, dei boiari rumeni e dei fanariotes 41 principi
di Moldova e Valacchia. Dopo una profonda crisi, i Patriarcati serbi e bulgari di Ohrid e
Peč vennero aboliti rafforzando il ruolo centrale di Costantinopoli. Le terre sotto dominazione ottomana dell’attuale Romania erano l’esempio più spiccato di tale meticciato
culturale: infatti, a partire dal 1711, la Moldova e la Valacchia erano sotto i controllo
di hospodar (Signori) fanarioti di cultura greca. La lingua di corte e dell’istruzione delle
accademie di Bucarest e Iasi era il greco, sebbene tale mescolanza agisse solo marginalmente a livello popolare.
Bisogna notare poi che le identità nazionali non avevano alcun significativo riconoscimento e non segnavano linee di separazione. Comunità di lingua diversa popolavano
spesso gli stessi villaggi e cittadine, senza confini rigidi e precisi. L’apparato burocratico
era in mano alla Chiesa e alle autorità imperiali, impegnate a gestire il pluralismo tramite
forme blande di unificazione.
L’identità era al più quella locale del villaggio o della città, nella quale erano presenti
forme più o meno complesse di autogoverno, con la potestà di regolare la riscossione
delle tasse e in alcuni casi di amministrare le controversie tra i cristiani. Tali istituzioni
avevano poteri differenti in base al loro grado di autonomia dal potere imperiale della
zona, ma presentavano anche configurazioni variegate, passando da forme strettamente
oligarchiche ad altre più partecipate.42
La mappa dell’ellenismo si estendeva per le antiche dominazioni bizantine e oltre,
comprendendo le comunità greche sparse per tutti i Balcani, l’Asia minore e i greci
L’opera fondamentale sulla commistione culturale dei Balcani del Settecento è: P. M. Kitromilides,
An Orthodox, in particolare cap I. Vedi inoltre: P. Mackridge, “the Greek Intelligetsia 1780-1830: a Balkan
Perspective”, in Balkan society, pp. 63-81. R. Detrez, “Understanding”, cit. Il sincretismo non era confinato
solamente al millet ortodosso, ma coinvolgeva anche i rapporti tra i diversi millet, come dimostra il caso
di Salonicco studiato da Eayal Ginio: E. Ginio, “Aspects of Muslim Culture in the Ottoman Balkans: a
View from Eighteenth-Century Salonica”, in Greece and the Balkans, Identities, Perceptions and Cultural
Encounters since the Enlightenment, a cura di D. Tziovas, (Aldershot: Ashgate, 2003), pp. 114-126.
40

I fanariotes sono un gruppo di famiglie provenienti dal quartiere Fanar di Istanbul, dove originariamente risiedevano e dove ha sede il patriarcato ecumenico. Nel corso del Seicento queste famiglie si erano
arricchite tramite la carriera amministrative e l’attività commerciale. Nelle pagine seguenti il tema verrà
ripreso.
41

42
Sulle forme di autogoverno locali, vedi: D. A. Zakythinos, The making, pp. 56-69. K. H. Karpat,
“Millets and Nationality”, cit. L. S. Stavrianos, The Balkans, pp. 96-115. Tale sistema comunitario è stato
esaltato, anche recentemente, in senso nazionalistico, vedi ad esempio: G. Kontoghiorghis, I elliniki dimocratia tou Riga Velestinlì, (Atene: Ekdosis Parousa, 2008), pp. 47-57 e 77-102.
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della diaspora disseminati oltre i confini ottomani, in particolare in Italia e nell’Impero
austriaco. Le personalità colte, i nobili e i mercanti serbi, rumeni, bulgari e valacchi
presentavano tratti di profonda ellenizzazione, poiché la Chiesa ortodossa, la classicità
antica e la lingua greca erano i loro principali riferimenti. Dobbiamo immaginare cioè
dei soggetti – soprattutto i membri del clero, i mercanti, gli studenti e il personale amministrativo – che esperivano una certa mobilità geografica, di fronte a una realtà nella
quale non erano ancora stati formati rigidi confini nazionali. La lingua madre non era
strettamente connessa con l’appartenenza a una precisa organizzazione politica o a una
minoranza etnica.
Un suddito ottomano poteva essere ortodosso e slavo, nato nel nord dell’attuale
Grecia, vivere per una parte della sua vita sotto l’Impero asburgico come mercante,
e dichiararsi erede della cultura greca antica e bizantina (ma non necessariamente
entrambe), senza che ciò risultasse eccentrico. L’ellenismo, secondo l’interpretazione
autorevole di studiosi come Kitromilides, Camariano-Cioran e Tabaki, si riferisce a
questi gruppi etnici differenti, accomunati da elementi identitari variegati e di debole
intensità, non necessariamente rintracciabili in tutti i soggetti in egual misura. La
nazionalità, al contrario, con la sua omogeneità di lingua, radici storiche e unità di
sangue, può essere immaginata come capace di ricomprendere tutti i membri di una
certa comunità.43
La produzione culturale del Settecento è indicativa di tale processo: infatti, non è
semplice specificare l’esatta collocazione etnica di molti intellettuali dell’epoca, che si definivano “greci” anche quando non provenivano da una famiglia di lingua greca. Inoltre,
le prime traduzioni e opere nelle lingue vernacolari slave vennero approntate su testi in
lingua greca nel tardo XVIII e nel corso del XIX secolo. Le stesse letterature nazionali
bulgare e rumene emersero nell’Ottocento sull’impalcatura di questa koiné ellenica.44
Le nuove idee provenienti dall’Europa penetrarono nei Balcani incontrando tale contesto. L’illuminismo neogreco si sviluppò così in un’area geografica molto vasta, con il
termine “neogreco” che rimanda alla dimensione linguistica e non etnica del fenomeno.
43
La mia lettura è debitrice verso questa interpretazione storiografica, tuttavia devo segnalare che
l’insistenza sui confini e sulla relazione tra il “noi” e gli “altri” come fattore strutturante l’identità è propria
del presente libro e verrà sviluppata nell’ultimo capitolo. P. M. Kitromilides, An Orthodox, cit. A. Tabaki,
Peri Neoellikou, pp. 13-20. A. Camariano-Cioran, Les Académies princières, pp. 3-9 e 669-677. Sulle nazioni
come “comunità immaginate”, vedi: B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi [ed. or. inglese,1983], trad. it. Roma, Manifestolibri, 1996.
44
C. Papacostea-Danielopolu, Convergences, pp. 79-90. P. Mackridge, “the Greek Intelligetsia”, cit.
P. M. Kitromilides, An Orthodox, cap. I e VII. A. Dutu, les livres de sagesse dans la culture roumaine: introduction à l’histoire des mentalités sud-est europeénnes. (Bucarest: Association Internationale d’Études du Sud-Est
Européen, 1971), pp. 52-95.
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L’articolazione di questo processo di trasmissione culturale fu molto composita sotto
il profilo geografico. Il quadro non si presenta condensato attorno a un centro principale, con alcune propaggini periferiche, ma fu caratterizzato da una profonda frammentazione. Le pubblicazioni, le scuole e i protagonisti emersero in zone differenti e
lontane, seguendo le rotte mobili dei mercanti e dei percorsi formativi dell’epoca. La
crisi imperiale rese la situazione instabile, e di conseguenza gli intellettuali furono costretti a seguire protettori e finanziatori nei loro spostamenti, mentre città fiorenti e
aperte poterono subire rovesciamenti repentini a causa delle guerre o dei cambiamenti ai
vertici del potere ottomano. L’impressione, perciò, è quella di una penetrazione culturale
che avvenne nelle zone periferiche e dimenticate dall’Impero e, sebbene in maniera più
ambigua, dalla Chiesa ortodossa.
Il protagonismo sociale degli ortodossi sotto dominazione ottomana che gestivano i
traffici commerciali ebbe un ruolo fondamentale come fattore di accelerazione dei rapporti tra Oriente e Occidente in Europa.
La figura del mercante venne a delinearsi come un vettore della trasformazione delle
mentalità diffuse: appare, infatti, come un personaggio mobile, in contatto con il mondo europeo, attraverso i propri traffici, e promotore di un nuovo sistema di valori. Traian
Stoianovich (1921-2005) lo descrive come perseverante, frugale e capace di importare
una morale secolare, ma non contrapposta al pietismo ortodosso.45
L’aspetto essenziale, per quanto riguarda la storia delle idee, è dato dalla sua fondamentale funzione di connessione tra i Balcani e l’Europa illuminata. I mercanti entrarono sempre più in contatto con il mondo europeo importando costumi, mode e idee.46
Le loro risorse, inoltre, vennero spesso impiegate nella promozione dell'illuminismo:
finanziarono soggiorni all’estero per giovani intellettuali, scuole con curricula innovativi
e come sottoscrittori di nuove pubblicazioni laiche.47
Un dato può essere particolarmente significativo: nel primo decennio del
Settecento, sul totale della produzione in lingua neogreca, i libri di carattere religioso
45

T. Stoianovich, “The Conquering Balkan”, p. 309.

Questo tratto è stato sottolineato da un’ampia storiografia: K. T. Dimaras, O Neollenikos diafotismos,
pp. 26-49. N. Botzaris, Visions balkaniques, cit. S. S. Macesich, “French Revolution, Napoleon and the
Balkan Enlightenment”, East European Quarterly, 9/4 (1975), pp. 455-470. L. S. Stavrianos, The Balkans,
pp. 137-153 e 198-213. D. G. Apostolopoulos, La Révolution française et ses répercussions dans la société
grecque sous domination ottomane: réactions en 1798, (Atene, 1997), pp. 21-29. A. Angelou, Ton foton,
vol. 2, (Atene: Ermis, 2000). pp. 361-368. P. D. A. Zakythinos, The making, pp. 115-139. Tuttavia, esiste anche una corrente storiografica che ha tentato di ridimensionare questa funzione: R. Clogg, “The
Greek Mercantile Bourgeoisie: “Progressive” or “reactionary”“, in Balkan Society, pp. 85-110. K. H. Karpat,
“Millets and Nationality”, cit.
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C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 26-53. C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 1, pp. 176-209.
F. Iliou, Istories tou Ellinikou vivliou, Iraklion, Panepistimiakes Ekdosis Kritis, 2005, pp. 51-108.
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costituivano il 77.7% del totale, mentre nell’ultimo decennio del secolo, la percentuale scese al 40.1%.48
Lo sviluppo mercantile conobbe un momento di espansione molto rilevante per la
presenza dei greci fuori dai confini dell’Impero ottomano. Questo processo fu caratterizzato sia dall’emigrazione in pianta stabile, sia da una maggiore mobilità dei greci dovuta
ai frequenti spostamenti di fasce sociali emergenti.
La crescita può essere registrata dall’incremento numerico delle preesistenti comunità della diaspora, come nel caso di Venezia, oppure nella nascita di nuove comunità
come nel caso di Lipsia, dove, a partire dal 1740, si stabilirono molti greci e valacchi, che
importavano i prodotti tessili tedeschi nell’Impero ottomano, soprattutto nei Principati
di Moldova e Valacchia.49
D’altra parte, i centri dell’ellenismo fuori dall’Impero ottomano non furono soltanto
punti di ricezione delle idee, ma anche di produzione intellettuale innovativa. I greci e
gli altri balcanici ellenizzati della diaspora furono i principali lettori e sottoscrittori dei
libri di carattere illuminista. Buona parte del pubblico degli scritti illuministi greci, cioè,
viveva al di fuori dell’Impero.
Non a caso, la produzione libraria si concentrò fuori dai confini dell’Impero, dove
le tipografie cominciarono a svilupparsi solo alla fine del secolo, quando il Patriarcato
ottenne l’autorizzazione ad attivarne una a Istanbul per contrastare le idee provenienti
dalla Francia rivoluzionaria.50
Il centro tradizionale della diaspora era Venezia, dove fu stampata la maggior parte
delle pubblicazioni. Tuttavia, il grosso delle edizioni era costituito da testi ecclesiastici
e tradizionalisti, mentre le opere innovative trovavano poco spazio nella città lagunare.
Il centro più rilevante per gli autori illuministi, almeno a partire dagli anni Ottanta del
sec. XVIII, fu Vienna dove l’apertura e la libertà d’espressione del periodo giuseppino,
unite alla presenza di una folta comunità balcanica di mercanti in ascesa, favorirono la
proliferazione di testi improntati alle scienze positive e a una morale secolare. La capitale
asburgica si prestava all’attività pubblicistica greca sia come centro avanzato dell’assolutismo illuminato, sia come luogo fertile per un certo spirito repubblicano e radicaleggiante clandestino, soprattutto dopo lo scoppio della Rivoluzione francese.51
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C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 1, pp. 195-209.
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T. Stoianovich, “The Conquering Balkan”, pp. 234-313.

Sulla storia del libro e della tipografia greca nell’età dei Lumi, vedi: F. Iliou, Istories tou Ellinikou,
cit. L. I. Vranousis, L’hellénisme postbyzantin et l’Europe. Manuscrits, livres, imprimeries et maisons d’édition,
(Vienna, 1981).
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Oltre alle opere citate nella nota precedente, vi sono delle ricerche specifiche su Vienna e Venezia,
tra le quali vengono riportate solo quelle più significative: G. Veloudi, To elliniko tipografio ton Glikidon
sti Venetia (1670-1854): symvouli sti meleti tou ellinikou vivliou tin epochi tis Tourkokratias, (Atene: Vouras,
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Vienna era senza dubbio il centro principale, ma non l’unico, poiché la diaspora
greca si espandeva in tutte le parti d’Europa. L’area germanica, quella francese e in parte
anche quella olandese furono coinvolte come centri di collegamento e trasmissione delle
idee. In particolare Lipsia, Halle, Amsterdam e Parigi rivestirono un ruolo non secondario come luoghi di stampa e diffusione.
Un canale ulteriore fu quello della Russia zarista che, soprattutto durante le guerre
anti-ottomane, unì elementi di propaganda ortodossa alla diffusione delle idee voltairiane in chiave antiturca.
L’illuminismo neogreco, però, non fu legato esclusivamente alla diaspora, ma mise
radici anche all’interno dell’Impero ottomano e dei territori sotto il controllo veneziano.
Le Isole Ionie, innanzitutto, erano rimaste veneziane, circostanza che assicurava loro
un maggior legame culturale e sociale con l’Europa. Tale condizione offriva la possibilità di studiare a Padova, che fu un punto di riferimento per gli studenti greci sin dal
Seicento. Le famiglie greche privilegiate possedevano ricche biblioteche e conoscevano
bene l’italiano, che qui era anche la lingua veicolare per accedere alle opere occidentali.
Quest’area può essere definita la culla dell’illuminismo neogreco. Come vedremo in
seguito, le prime personalità a mettere sotto accusa la scolastica aristotelica provenivano
proprio dai domini veneziani.
Konstantina Zanou, in particolare, ha definito questo ambiente culturale come luogo
di espressione di un illuminismo ortodosso e, per certi versi, conservatore. La sua analisi,
però, si è concentrata su personalità che esulano dalla presente ricerca, come Capodistria
e Mustoxidi, e che sono legate allo spirito risorgimentale romantico piuttosto che all’età
dei Lumi. Il mio interesse circa le Isole Ionie deriva piuttosto dalla funzione di queste
aree come vettori di diffusione di idee in contrasto con la tradizione ecclesiastica, come
vedremo nelle vicende di Voulgaris e Theotokis. Tuttavia, queste isole non si distinsero
per l’emergere di modelli educativi autonomi e nuovi, ma piuttosto per il legame con
Venezia e l’Italia.52
Il quadro dell’ellenismo ci porta ai principati di Moldova e Valacchia, che si configurarono come terreno fertile, in quanto lontani dal controllo diretto delle autorità
imperiali. Gli Hospodar greci di queste provincie erano pronti a sostenere i tentativi di
modernizzazione del sistema dell’istruzione.
1987). G. Laios, O ellinikos typos tis Viennis apo tou 1784 mechri to 1821, (Atene, 1961). L. Vranousis,
“Introduzione”, in Efimeris[Giornale], vol. 1, (Atene: Akadimia Athinon, 1995), pp. 21-144.
52
cfr: K. Zanou, “Imperial Nationalism and Orthodox Enlightenment”, cit. Sull’uso dell’illuminismo
come strumento di propaganda inglese nelle isole Ionie, (argomento che esula la presente ricerca), si rimanda a: R. Delli Quadri, Il Mediterraneo delle Costituzioni. Dalla Repubblica delle Sette Isole Unite agli Stati
Uniti delle Isole Ionie 1800-1817, (Milano: Franco Angeli, 2017).
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I fanariotes rappresentavano ciò che vi era di più simile a una nobiltà ellenica del tempo. Sin dalla seconda metà del Seicento, si poté assistere all’ascesa decisa di questo gruppo. Si trattava di una serie di famiglie, le cui fortune avevano un’origine essenzialmente
mercantile e il cui nome derivava dalla comune origine nel quartiere Fanar di Istanbul.53
Le capacità mercantili aprirono loro le porte dell’amministrazione ottomana, in particolare come dragomanni (interpreti diplomatici) ed esattori delle tasse. L’apogeo di
questo gruppo sociale si ebbe durante il Settecento: gli hospodar delle regioni autonome di Moldova e Valacchia furono a loro appannaggio esclusivo, tra il 1711 e il 1821.
Inoltre, il sinodo e l’elezione del Patriarca erano pesantemente influenzati dai fanariotes.54
L’origine mercantile, pertanto, non deve ingannare, poiché il rango sociale raggiunto
era quello di una sorta di noblesse de robe e si fondava sulle posizioni guadagnate nell’amministrazione imperiale ed ecclesiastica. Socialmente, dunque, non costituivano una
novità rispetto al panorama tradizionale. La rilevanza della loro vicenda stava piuttosto
nell’attenzione per la cultura europea.
In tale condizione sociale, rivestirono una posizione di mediatori culturali grazie
alla carica di dragomanni: infatti, la lingua diplomatica internazionale divenne nel
Settecento il francese, per cui i giovani rampolli venivano indirizzati allo studio di questa lingua. L’attività diplomatica stessa mise in contatto le maggiori personalità di queste
famiglie con il mondo europeo, attraverso i viaggi e i contatti epistolari.
53
L’origine mercantile e non nobiliare dei fanariotes è stata messa in rilievo da N. Iorga, Byzance,
pp. 226-247. T. Stoianovich, “The Conquering Balkan”, cit. D. G. Apostolopoulos, I emfanisi tis scholis tou
fysikou dikeou stin "tourkokratoumeni" Elliniki kinonia. I anaghi mias neas Ideologhias, (Atene: Tziveriotis,
1980). I fanariotes erano considerati in precedenza discendenti dell’aristocrazia bizantina, vedi ad esempio il
testo del 1931: N. Pantelic, I Ektelesi tou Riga, (Atene: Ekdosi Eteria Meleti Feron/Velestinou/Riga, 2000),
pp. 25-27.

I fanariotes sono stati al centro di numerose ricerche sia da parte greca che rumena. In questa sede
vengono citate solo alcune: D. A. Zakythinos, The making, pp. 88-114. L’époque phanariote, (Salonicco:
Institute for Balkan Studies, 1974). N. Iorga, Byzance, pp. 226-247. C. Papacostea-Danielopolu,
Convergences, F. Constantiniu, S. Papacostea, “Les reformes des premières fanariotes en Moldavie et en
Valacchie, essai d’interprétation”, Balkan studies, 13/1971-1972, pp. 89-118. cit. A. Dutu, Les livres de
sagesse, cit. A. Pippidi, “L’accueil de la philosophie française du XVIII-e siècle dans les principautés roumaines”, in La Révolution française et les Roumains, a cura di A. Zub (Iasi: Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”, 1989), pp. 213-250. C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 23-144. P. M. Kitromilides,
Neoellenikos diafotismos, pp. 27-83. A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 23-40. S. Bârsânescu, “La Pensée pédagogique du siècle des lumières d’après des parchemins princiers de la seconde moitié du XVIIIe siècle” in
L’époque phanariote, pp. 57-60. I fanariotes sono stati percepiti negativamente da una certa storiografia
rumena, come un momento di ellenizzazione coatta e regresso sociale e culturale. Tale tesi è stata sostenuta,
recentemente, da Georgescu, che ha anche fatto una lunga analisi del dibattito storiografico sulla questione:
V. Georgescu, Political ideas and the Enlightenment in the Romanian principalities, Numero monografico
di East European Quarterly, New York-Boulder, Columbia University Press, 1971, in particolare pp. 7-17.
Vedi anche: P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 132-141. T. Ionescu-Nișcov, “L’époque phanariote dans
l’historiographie roumaine et étrangère”, in L’époque phanariote, pp. 145-157.
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I principati fanarioti furono rilevanti per l’ellenismo moderno anche sotto un altro
aspetto. L’Impero ottomano escludeva sostanzialmente gli appartenenti ad altri millet
religiosi dalla vita politica, limitandoli nel migliore dei casi a posizioni chiaramente
subordinate; i principati di Moldova e Valacchia costituirono la prima opportunità per
i greci ortodossi di partecipare direttamente a una struttura politica, dotata di grande
autonomia e autosufficienza. Gli hospodar, con le loro corti e il loro apparato burocratico, entrarono necessariamente in maggiore confidenza con le relazioni internazionali, la
pratica e il pensiero politico moderno e le sue sfaccettature.55
La loro epopea non fu caratterizzata solamente dalla relazione più stretta con il mondo europeo. I fanariotes assicurarono anche la permanenza degli usi, dei costumi, della
mentalità e degli ideali bizantini sopravvissuti alla caduta di Costantinopoli tramite il
ruolo guida del Patriarcato ecumenico. In sostanza, furono l’ultimo esempio e il canto
del cigno di quello che Nicolae Iorga, in uno dei suoi ultimi saggi, ha definito Byzance
après Byzance. L’orizzonte politico di queste famiglie rimase a lungo la restaurazione
dell’Impero perduto dei romani d’Oriente nel suo spazio originario, piuttosto che l’edificazione di uno Stato nazionale di matrice etnica.56
La sensibilità illuminista di queste famiglie si espresse prevalentemente nell’ambito
educativo. Gli hospodar garantirono la sopravvivenza dell’accademia di Bucarest rifondata nel 1707 e dotarono anche la Moldova di una propria accademia, con sede nella capitale Iasi. Inoltre, finanziarono diverse pubblicazioni volte a rinnovare la cultura
balcanica sotto il profilo scientifico, filosofico e letterario, attraverso traduzioni e opere
originali. Tale attenzione fu pionieristica, in quanto si manifestò in maniera organica sin
dai primi decenni del Settecento. Un esempio significativo di tale propensione è la traduzione manoscritta del Don Chisciotte nel terzo decennio del Settecento, recentemente
pubblicata da Anna Tabaki e Ghiorgos Kehagioglou. Si tratta di una tra le diverse traduzioni manoscritte che circolavano negli ambienti di corte dell’epoca, sintomo dell’attenzione fanariota per la letteratura e il pensiero occidentali.57
Le accademie di Bucarest e Iasi conobbero una fase di fioritura, per quanto segnata
da un andamento irregolare dovuto ai frequenti conflitti armati e al rapido susseguirsi di
principi nominati e poi detronizzati da Istanbul.
I dati di cui disponiamo sono più ricchi riguardo a Bucarest, perché l’archivio del
principato di Moldova fu bruciato in un rogo nel 1827. A ogni modo è possibile ricavare
alcuni tratti generali per entrambe le accademie.
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D. A. Zakythinos, The making, pp. 88-114.
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N. Iorga, Byzance, cit.

M. Cervantes, O epitidios evghenis don Chisotis tis Mantchas. I proti gnosti elliniki metafrasi [Don
Chisciotte de la Mancha, la prima traduzione greca pervenuta], (Atene: INE-EIE, 2007).
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I curricula, inizialmente, vennero improntati all’aristotelismo adottato dalla Chiesa
ortodossa come sistema filosofico ‘ufficiale’, sebbene l’insegnamento prevedesse un’attenzione per lo studio dei classici più approfondita rispetto alle altre scuole coeve. In
sostanza la didattica non presentava differenze significative rispetto alle scuole gestite
direttamente dalla Chiesa.
Le accademie però presentavano alcuni elementi che le ponevano all’avanguardia nei
Balcani sotto il profilo della composizione sociale degli studenti e dell’accesso. L’iscrizione
era aperta a chiunque in base al merito, tranne che ai contadini; una parte consistente
degli studenti era completamente o quasi spesata; le lezioni non erano impartite da un
unico insegnante, ma vi era una sorta di divisione e specializzazione dei ruoli.
Intorno agli anni ’60 e ’70, i percorsi formativi cambiarono nel senso di una maggiore apertura nei confronti della nuova scienza, per iniziativa degli hospodar dell’epoca. I
cicli si distinguevano per lo studio della fisica, della matematica e delle lingue straniere
come il francese e l’italiano. Dato ancor più significativo, la teologia era esclusa dai programmi almeno a Bucarest dal 1776.58
Nel corso del secolo si svilupparono altre esperienze educative, indirizzate al rinnovamento secondo gli standard europei, come avvenne a Corfù, Kozani, Kastoria e il
Monte Athos.59
Un esempio di più lunga durata fu quello di Giannina. La scuola venne qui fondata
nel 1797 da un ricco mercante, Zois Kaplanis (1736-1806), e affidata alla direzione di
Athanasios Psalidas (1767-1829) per diffondere le idee e i metodi europei. La situazione
della città dell’Epiro era abbastanza favorevole per la presenza di un discreto numero
di mercanti; D’altra parte, Alì Pasha, signore incontrastato della regione tra il 1788 e
il 1822, era disponibile a proteggere questi tentativi di riforma per questioni di prestigio. Lo spiccato autonomismo dal potere centrale rendeva il controllo imperiale molto
flebile, oltre all’incapacità della Chiesa ortodossa di esercitare una vigilanza adeguata.60
58
La ricerca della Camariano-Cioran rimane senza dubbio il punto di riferimento per comprendere la realtà e l’evoluzione di queste due istituzioni: A. Camariano-Cioran, Les Académies princière, cit.
In lingua italiana è possibile consultare il saggio della Valmarin: L. Valmarin, “La cultura rumena sotto i
principi fanarioti”, in Rigas Velestinlìs, pp. 61-78. Inoltre, vedi: V. Cândea, “La ville de Bucarest au temps de
Rhigas”, in Hommage to Rhigas Velestinlìs, in Proceedings to the International two-day Conference Honouring
the Bicentennial of the Death of Rhigas Velestinlìs (Atene, 21- 22 settembre 1998), a cura di M. Efthymioyu,
D. Contogeorgis, (Atene: Akritas, 2002), pp. 79-86. Per un tentativo di sintesi sulla storia dell’istruzione
neogreca nell’età dei Lumi, vedi: A. Angelou, Ton foton, vol. 2, pp. 391-467. Riguardo agli esiti più generali
del riformismo fanariota: C. Papacostea-Danielopolu, “Les pays roumains vus par le fanariote”, RESEE,
31/1993, 365-370.
59
Su Voulgaris e la scuola Atonita vedi: P. M. Kitromilides, An Orthodox, cap. VII. A. Angelou,
Ton foton, vol. 1, pp. 111-132. G. P. Henderson, The Revival, pp. 41-52.
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A. Angelou, Ton foton, vol. 1, pp. 111-132.
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Le vicende degli anni della Rivoluzione francese segneranno lo sviluppo successivo
della dialettica tra illuministi e alto clero con forti ripercussioni sul sistema educativo.
La tendenza di fondo fu verso la contrapposizione aspra, a prescindere da momenti
di maggiore distensione,. Proprio in questi anni, oltre a Giannina e le accademie, vediamo l’emergere di un terzo polo educativo innovativo nella zona dell’Asia minore.
Smyrne, Chios e Kydonies (Ayvalik) videro il prosperare, per quanto complesso e
contrastato, di istituti con diversi insegnanti, strumenti per esperimenti scientifici e
curricula improntati a quelli occidentali. Korais, come avremo modo di vedere anche
in seguito, giocò un ruolo chiave nello stimolare e guidare questi tentativi. Gli insegnanti provenivano tutti dalla sua cerchia, come ad esempio Vamvas, Lesvios, Kairis,
Koumas e Ikonomou.61
Qui lo scontro tra tradizionalisti ed esponenti dell’illuminismo fu più pesante: infatti, tutte queste scuole vissero conflitti con i settori più conservatori del clero, gelosi del
successo che riscuotevano. La polemica fu costellata di rimozioni di insegnanti, chiusure
e lotte sociali.
La cerchia che contribuì maggiormente alla reazione ortodossa fu quella dei
Kollyvades, gruppo contrassegnato da uno spiccato misticismo e da un’avversione totale
verso qualsiasi innovazione che modificasse la tradizione consolidata. Il movimento era
formato originariamente da un gruppo di monaci, che nel 1754 si era rifiutato di commemorare i morti di domenica, giorno dedicato alla vittoria di Cristo sulla morte tramite la Resurrezione. In seguito, il termine designò i monaci che chiedevano un ritorno alla
purezza dei rituali ortodossi e che condannavano senza mezzi termini le idee europee.
Questa componente non era stata sempre in buoni rapporti con il Patriarcato per
la sua rigidità dottrinaria e aveva conosciuto una serie di tentativi di scomunica, ma si
rivelò uno strumento propagandistico efficiente.62
L’esponente più eminente era Athanasios Parios (1722-1813), che divenne il maggiore oppositore degli illuministi neogreci. I suoi scritti, tra cui spicca la Christianiki
apologhia[Apologia cristiana] del 1798, si segnalavano per l’aspra polemica antilatina e
61
Per uno sguardo d’insieme su queste scuole e il ruolo di Korais, vedi: K. Lappas, “O Korais ke
ta neoterika scholia tou Anatolikou Egheou”, in Kinonikoi agones ke diafotismos: meletes afieromenes ston
Filippo Iliou, cura di Ch. Loukos, (Iraklio: Panepistemiakes Ekdosis Kritis, 2007), pp. 15-26. Su Smyrne,
vedi: F. Iliou, Kinoniki agones ke Diafotismos. I periptosi tis Smyrnis (1819), (Atene: Mnimon, 1981).
P. M. Kitromilides, “Ideologhikes synepies tis kinonikis diamachi sti Smirni (1809-1810)”, Deltio Kentron
Mikrasiatikon Spoudon, 3/1982, pp. 9-39. su Kydonies: A. Angelou, Ton foton, vol. 1, pp. 211-297 e
319‑328. R. D. Argyropoulos, P. M. Kitromilides, “O diafotismos ston choro tis Eolidas”, in Mytilini ke
Aivalì. Mia amfidromi schesi sto vorioanatoliko Egheo, a cura di P. M. Kitromilides, P. Michailaris, (Atene:
I.N.E., 2007), pp. 59-76. Su Chios, vedi: C.Th. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 135-39 e 155-168.

Sui Kollyvades, vedi: D. G. Apostolopoulos, La Révolution française, cit. R. D. Argyropoulos,
O Veniam Lesvios ke i evropaiki skepsi tou 18ou eona, (Atene: 1983), pp. 23-34.
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antifrancese. I greci aperti alle correnti dell’illuminismo erano considerati empi e atei. La
sua propaganda, inoltre, presentava la dominazione musulmana come una salvaguardia
retta e sicura per l’unica vera fede, contro il rischio dell’inquinamento morale rappresentato dagli europei.63
Le scuole tradizionaliste, inoltre, tendevano a diffondere accuse di ateismo e immoralità nei confronti dei propri avversari, cercando anche di coagulare l’opposizione sociale
verso i grandi mercanti e contro le idee e i simboli dell’illuminismo neogreco.
In definitiva, la mappa dell’illuminismo neogreco, di cui qui vengono segnalati solo
gli esempi più rilevanti, ci rivela alcune tendenze di fondo. La circolazione delle idee passa principalmente per la fondazione di scuole, accademie e licei ispirati al modello occidentale. I finanziatori sono nella maggior parte dei casi grandi mercanti, se escludiamo le
accademie di Iasi e Bucarest sostenute dai signori fanarioti. Le zone coinvolte mostrano
una peculiarità, oltre alla presenza di una classe mercantile emergente: sono aree dotate
di una certa autonomia rispetto al potere centrale, e quindi soggette a controlli meno
stretti sulle comunità ortodosse e sulle idee circolanti. Specularmente, Istanbul non si distingue per fermenti intellettuali dello stesso tipo. In maniera analoga, il Peloponneso e
le regioni limitrofe, spazio geografico dello Stato greco moderno dopo la Guerra d’Indipendenza del 1821, rimangono quasi totalmente estranee al processo in corso. Infine, le
Isole Ionie mostrano una vicenda peculiare, importanti come luogo di intermediazione
culturale, ma non investite da processi educativi autonomi e innovativi.64
L’ellenismo, dunque, all’interno della sua complessa articolazione, vide l’emergere
dell’illuminismo neogreco, quale fenomeno frastagliato di trasmissione, ricezione e adattamento del pensiero europeo.

1.5 I padri dell’illuminismo neogreco: Evghenios Voulgaris (1716-1806)
e Nikephoros Theotokis (1731-1800)
Nel Settecento, La trasformazione sociale in atto favorì una crescente incrinatura
in questo quadro monolitico e apparentemente immobile. L’ascesa dei mercanti e dei
fanariotes fece emergere nuove élite laiche, precedentemente meno rilevanti. Tale pro63
Su questi pamphlet e sulla figura di Athanasios Parios, oltre all’opera citata di Apostolopoulos,
vedi: L. I. Vranousis, “Agnosta patriotika fyladia ke anekdota kimena tis epochis tou Riga ke tou Korai”, in
Epetiris tou Meseonikou Archiou, 15-16/1965-1966, pp. 125-329. C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos,
pp. 93-119. A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 23-40.
64
Queste riflessioni generali riguardo ai centri dell’illuminismo sono debitrici di: P. M. Kitromilides,
Neoellenikos diafotismos, pp. 20-82. A. Angelou, Ton foton, vol. 2, pp. 391-467. F. Iliou, Istories tou Ellinikou,
pp. 19-36.
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cesso generò esigenze culturali inedite e contatti più regolari con il mondo europeo.
L’aristotelismo e la teologia non erano più sufficienti a soddisfare le esigenze di questi
nuovi soggetti, che avevano bisogno di conoscere le lingue straniere e di avere nozioni
circa il commercio e l’attualità politica. L’esito fu uno scontro attorno all’educazione,
che riguardò i maggiori centri dell’illuminismo neogreco.
Tuttavia, va notato che paradossalmente il rinnovamento dell’istruzione partì dalle
fila del clero. I primi tentativi di trasmissione delle nuove idee europee, prevalentemente
in ambito scientifico, provenivano esclusivamente da membri del clero, che cercarono di
rinnovare l’ambito filosofico senza intaccare la parte teologica. In tal senso, l’ortodossia
svolse un’opera di adattamento delle idee europee nella prima metà del Settecento.
Questa prima fase non va confusa con lo sviluppo vero e proprio dell’illuminismo
nei Balcani. Emanuel Turcynski, ad esempio, ha trasferito la concezione storiografica in
voga nell’area tedesca – secondo cui sarebbe esistito un illuminismo cristiano, cattolico e
protestante, che avrebbe coniugato fede e ragione – applicandola ai Balcani.65
Per quanto riguarda il caso neogreco, bisogna notare alcuni tratti in conflitto con
questa interpretazione storiografica.
1. L’unione tra una accettazione della Chiesa e della dogmatica ortodossa e la diffusione
delle idee europee caratterizza solamente la prima metà del secolo, sino all’esperienza
delle personalità più significative di questo fenomeno, cioè Voulgaris e Theotokis.
Senza dubbio, queste figure furono pionieristiche dell’incontro tra Europa e Balcani,
ma questo non è di per sé sufficiente a inserirli pienamente nell’alveo dell’illuminismo. Inoltre, lo scontro con la Chiesa non venne evitato, come vedremo riguardo a
Voulgaris e Theotokis.
2. La vicenda dell’illuminismo neogreco è segnata, tra il 1770 e il 1821, da un’estrema
cautela circa le questioni religiose. Questo non esclude, però, il desiderio di trasformazione dell’ortodossia e di critica più o meno diretta del clero. Se l’ateismo e il deismo non furono particolarmente diffusi, l’anticlericalismo non fu estraneo a questi
autori.66
La storiografia di lingua tedesca ha valorizzato la propria riflessione settecentesca, mettendo in
rilievo presunti punti di contaminazione tra rivelazione e illuminismo. Cfr. E. Turczynski, “The Role of the
Orthodox Church in Adapting and Transforming the Western Enlightenment in Southeastern Europe”,
East European Quarterly, 9/4 (1975), pp. 415-440. Questa concezione circa presunti illuminismi “confessionali” è ancora molto diffusa: K. Haakonssen, Enlightenments and Religions, (Atene: Institute of Neohellenic
Studies, 2010). D. Sorkin, The Religious Enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from London to
Vienna, (Princeton: Princeton University Press, 2008).
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Tale elemento verrà approfondito nel capitolo 3 per quel che riguarda l’analisi dei testi di riferimento. In questa sede, bisogna notare come il rapporto tra ortodossia e illuminismo sia un nodo molto
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Questo non significa che non esistessero elementi di commistione tra la diffusione
delle idee illuministe e il retaggio cristiano. Semplicemente bisogna rimarcare che la trasformazione del contesto sociale fu la cifra su cui si innervò tale processo di trasmissione
delle idee, tanto da mettere in discussione lo status quo precedente.
Le figure di Voulgaris e Theotokis rappresentano il punto di connessione tra i tentativi riformatori interni all’ortodossia e il successivo sviluppo dell’illuminismo.
Il pensiero filosofico nuovo, in particolare nella sua veste scientifica, non era più un
tabù per questi autori, ma era percepito come la ragione delle migliori condizioni civili
e materiali in cui vivevano gli europei. Pertanto, questi saperi dovevano essere accettati e
diffusi in maniera ampia, affinché fosse possibile rafforzare l’ellenismo.
L’accettazione dei risultati della scienza sperimentale aveva anche implicazioni gnoseologiche e metafisiche, al di là degli intenti di ogni singolo pensatore. La natura diventava l’oggetto privilegiato dell’indagine filosofica, intesa come realtà empirica da scomporre e analizzare. Lo scopo, così, non poteva essere ridotto a un approccio meramente
contemplativo, ma implicava, in maniera crescente, una propensione alla prassi. Quelli
della conoscenza esatta e del metodo divennero problemi centrali, in quanto strumenti
su cui poggiare una speculazione orientata ad applicazioni concrete.67 I mezzi privilegiati, come sarebbe stato anche in seguito, erano considerati l’insegnamento e i manuali
scolastici, sia sotto forma di traduzioni sia di testi originali, capaci di adattare e compendiare le idee italiane, tedesche, francesi e inglesi per il pubblico balcanico.
La ricezione dell’illuminismo avvenne sotto la forte tutela della religione: i principi stessi della filosofia sperimentale, nonché dell’etica, andavano vagliati alla luce della
verità rivelata, poiché bisognava emendare ed eliminare qualsiasi palese contraddizione
con la fede.68
dibattuto nella storiografia greca. Dimaras e Iliou, in passato, hanno messo in rilievo la contrapposizione
tra Chiesa e illuminismo, mentre Kitromilides, recentemente, ha messo in luce maggiormente i fattori di
contiguità e mescolanza, fatto che a mio avviso rischia di rendere indeterminati i confini dell’illuminismo
vero e proprio: C. Th. Dimaras, Neollenikos Diafotismos, cit. F. Iliou, “Apo tin kritiki stin arnisi tis paradosis:
i periptosi tou Korai”, in Neoelliniki pedia ke kinonia: praktika diethnous synedriou afieromenou sti mnimi
tou C. Th. Dimara, a cura di, D. G. Apostolopoulos, (Atene: 1995), pp. 249-256. Cfr. P. M. Kitromilides,
Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy, (Aldershot-Burlington: Variorum, 1994). Su questo vedi anche le
riflessioni di: A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 61-73. P. Kondylis, O Neoellenikos Diafotismos, pp. 15-45 e
89-107.
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Sul contenuto gnoseologico e metafisico dell’illuminismo e sulla specificità dei suoi risvolti in ambito neogreco vedi: P. Kondylis, O Neoellenikos diafotismos, pp. 15-57.

Sul quadro generale di questa prima fase, oltre all’opera di Kondylis, è possibile consultare: P. M.
Kitromilides, An Orthodox, cap. V e VII. G. P. Henderson, The Revival, pp. 41-86. Sugli aspetti più propriamente legati alle scienze positive, vedi: G. Karas, I Thetikes epistimes ston elliniko choro (15os-19os), (Atene:
“Dedalos” I. Zacharopoulos, 1991), pp. 81-130. V. N. Makrides, “Science and the Orthodox Church in the
18th and early 19th Century Greece: Sociological Considerations”, Balkan Studies, 29/1988, pp. 265-282.
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Evghenios Voulgaris nacque a Corfù nel 1716, da una famiglia di estrazione mercantile. La vicenda di Theotokis, nato nel 1731 anch’egli a Corfù da una famiglia altolocata
delle Isole Ionie forse di estrazione nobiliare, mostra profondi parallelismi con quella di
Voulgaris e cercheremo subito di notare i punti di vicinanza. Entrambi entrarono giovani nelle file del clero, strada all’epoca obbligata per chiunque intendesse dedicarsi agli
studi letterari. Il luogo di nascita è già di per sé significativo, poiché rivela quale fosse
nelle prime fasi l’importanza del canale italiano per la messa in relazione del mondo
greco con l’Europa. L’isola dello Ionio, infatti, non era sotto la dominazione ottomana,
bensì sotto il controllo veneziano. La connessione con il mondo intellettuale italiano era,
pertanto, più stretta, consentendo l’accesso a un patrimonio culturale più vasto rispetto
alle altre terre balcaniche.69
Le Isole Ionie avevano conosciuto un maggiore dinamismo culturale nel corso dei
secoli e i figli delle famiglie dei nobili e dei mercanti avevano avuto la possibilità di studiare nelle università italiane e in particolare a Padova.
Voulgaris seguì probabilmente le orme dei sui predecessori e, tra il 1739 e il 1740,
studiò in Italia. Senza dubbio, conosceva bene lingue come il greco antico, l’italiano, il
francese, il latino e l’ebraico. Inoltre, era aggiornato sulle principali correnti filosofiche
dell’epoca. Non a caso anche Theotokis, dopo i primi studi nell’isola natale, si trasferì
in Italia e tra il 1749 e il 1754 studiò a Padova e a Bologna. Ecco quindi che la penisola
rappresentò un luogo fondamentale per la prima ricezione dei Lumi nei Balcani.
Il loro obiettivo iniziale fu di dedicarsi all’insegnamento, per cercare di impiantare
alcuni elementi della nuova filosofia nel mondo ortodosso. Tale aspirazione li portò
a lunghe peregrinazioni e a una serie di vicende amare, nate dallo scandalo che i loro
riferimenti intellettuali suscitarono negli ambienti neoaristotelici più dogmatici. In particolare è possibile ricordare una vicenda esemplare, che mostra la dinamica simile delle
fortune dei due.
Nel 1752, Il Patriarca Cirillo V affidò a Voulgaris la direzione dell’Accademia Atonita
ad Aghios Oros, dove lo studioso si stabilì tra il 1753 e il 1759. L’opposizione dei monaci portò infine alla sua rimozione, come già ricordato precedentemente.
La scuola prevedeva una certa apertura ai moderni con riferimenti a Locke, Leibniz,
Descartes e Christian Wolff oltre ai classici e alla teologia. Il mandato del Patriarca
Cirillo V era esplicito in tal senso, poiché indicava l’obiettivo di riformare l’istruzioNon si intende qui tracciare una ricostruzione biografica ma mettere in luce alcuni tratti delle varie
personalità che si inseriscono nel quadro dell’Illuminismo neogreco. Su Voulgaris non esiste una recente biografia intellettuale. La ricostruzione si basa sui cenni contenuti nei saggi di Kitromilides e Henderson. Inoltre,
la biografia di Batalden è utile per ricostruire il periodo finale della sua vita: P. M. Kitromilides, Neoellenikos
diafotismos, pp. 53-70. (per le biografie ottocentesche, vedi p. 527 nota 78). G. P. Henderson, The Revival,
pp. 41-75. S. K. Batalden, Catherine II’s Greek Prelate, (New York: Columbia University Press, 1982).
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ne superiore. Questo dato dimostra l’ambiguità iniziale delle gerarchie ecclesiastiche di
fronte alle spinte di avvicinamento all’Europa.
L’ambiente ortodosso, però, non era pronto ad accogliere facilmente la penetrazione di idee nuove, che mettevano in discussione verità accettate e consolidate da una
lunga tradizione. Le scelte di Voulgaris crearono così molti malumori e conflitti, che
sfociarono nelle dimissioni dello stesso nel 1759, una volta che Cirillo V fu deposto
a Costantinopoli.
Bisogna mettere in luce due elementi importanti nella biografia intellettuale di
Voulgaris, che risalgono a questa fase. La prima è che egli utilizzava le proprie traduzioni
come testi scolastici. Fra queste spiccava An Essay Concerning Human Understanding di
Locke. Il testo tradotto, conservato in forma manoscritta, risale proprio a questo periodo. Si tratta di un dato rilevante in quanto costituisce la prima traduzione conosciuta di
Locke in lingua neogreca, per quanto derivata dall’abrégé francese di Pierre Coste (16681747). La presenza di Voulgaris all’Accademia Atonita fu, dunque, il primo momento di
contatto diretto tra l’empirismo di Locke e l’intellettualità neogreca.70
Sebbene la chiusura della scuola fosse stata traumatica, questo non impedì che la
Scuola Atonita formasse alcune personalità di rilievo del panorama neogreco della seconda metà del Settecento, tra cui spiccavano Moisiodax e Pamplekis, ma anche autori
fortemente contrari ai Lumi come Athanasios Parios. In sostanza, l’opera di insegnamento di Voulgaris ebbe un effetto moltiplicatore sulla produzione intellettuale greca,
sebbene con tutte le ambiguità della sua stessa opera.
Tale ambiguità si manifestò nella compresenza, a fianco dell’apertura verso l’empirismo inglese, di una forte coscienza ortodossa non aliena da elementi mistici e
finanche superstiziosi.
Nel 1760, subito dopo essersi trasferito a Istanbul e aver abbandonato il Monte
Athos, Voulgaris venne raggiunto da una lettera di Pierre Leclerc (1706-1781), giansenista francese esiliato in Olanda, che gli chiedeva delucidazioni circa i santi e i miracoli nell’ortodossia perché alcuni cattolici li ritenevano contrari alla teologia orientale.
Si trattava di un argomento chiaramente spinoso per qualsiasi autore razionalista, dal
momento che una delle dispute più ricorrenti nell’illuminismo europeo era stata la questione dei miracoli e in genere delle superstizioni religiose. Voulgaris, invece, non ebbe
problemi a esporre molto dettagliatamente ben 13 miracoli. Fattore più significativo, il
dodicesimo miracolo riguardava una sua esperienza diretta.
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P. M. Kitromilides, “John Locke and the Greek Intellectual Tradition: An Episode in Locke’s
Reception in South-East Europe”, in Locke’s Philosophy: Content and Context, a cura di G. A. J. Rogers,
(Oxford: Clarendon Press, 1994), pp. 217-235. A. Angelou, Ton foton, pp. 2-22. G. P. Henderson,
The Revival, pp. 41-52.
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Nella primavera del 1758, mentre si trovava ancora all’Accademia Atonita, si era
ammalato con febbre alta e un’infiammazione all’ascella. Dopo dodici giorni di sofferenze, sotto le cure inutili di un monaco di nome Niceforo, era stato portato di fronte a
un’icona taumaturgica della Madonna ed era guarito.71
Negli anni successivi Nikiforos Theotokis visse vicende molto simili.
L’accademia di Iasi lo nominò per due volte insegnante, nel 1764-1765 e nel 17751776, dandogli l’opportunità di insegnare diverse materie soprattutto fisica e geografia. Anche in questo caso, la scelta promanava da un mecenate di primo piano, cioè
Grigorios Ghikas, membro di una potente famiglia fanariota e per due volte (1764-1767
e 1774-1777) hospodar della Moldova.
La sua influenza, però, non bastò per mettere Theotokis al riparo dalle pressioni dei
suoi avversari. Egli fu costretto ad abbandonare la capitale per ben due volte. Non siamo a conoscenza della dinamica esatta degli avvenimenti, tuttavia sappiamo, attraverso
l’Apologhia di Moisiodax del 1780, che la seconda volta fu costretto a fuggire nottetempo come una sorta di esule. I suoi avversari clericali erano pronti ad attentare alla sua
vita e a imprigionarlo.72
Questi avvenimenti non devono indurci a immaginare il personaggio in senso unilaterale, come mero promotore della nuova scienza.
Un altro passaggio consente di evidenziare anche la sua piena appartenenza al clero
ortodosso. Nel 1772, fu nominato metropolita di Filadelfia a Venezia, incarico prestigioso vacante dal 1713. La ragione risiedeva nel fatto che il Papa, per acconsentire alla
presenza di arcivescovi ortodossi, aveva imposto loro il giuramento di fedeltà, scelta
chiaramente inaccettabile per il Patriarcato di Costantinopoli che non poteva tollerare
l’interferenza cattolica. Theotokis venne prescelto per la fama delle sue omelie a Lipsia
che pare fossero seguite anche dai non ortodossi. I suoi scritti religiosi e le sue orazioni,
che pure si distinguevano per lo spirito tollerante ed ecumenico, non escludevano accese
e ripetute polemiche con i cattolici. Tre anni più tardi l’imposizione del giuramento a
Roma non era stata rimossa e l’esito non poté essere che il rifiuto di sottostare alle regole
degli uniati, senza peraltro essersi mai recato a Venezia. Questo episodio ci rivela come
Theotokis non fosse una personalità isolata all’interno del clero. La sua notorietà, del
La lettera di Voulgaris viene discussa nelle sue implicazioni da parte di Angelou: A. Angelou, Ton
foton, vol. 2, pp. 157-188. Per il testo completo, vedi: Evgheniou tou Voulgareos pros Petron ton Klerkion peri
ton meta to schisma Aghion tis Orthodoxis Anatolikis Ekklisias ke ton ghinomenon en afti Thavmaton [Evgheni
Voulgaris verso Pietro Leclerc, circa i santi e i miracoli della Chesa Orientale Ortodossa dopo lo scisma], a
cura di A. Koromilà, (Atene: 1844).
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I. Moisiodax, Apologhia[Apologia, 1780], (Atene: Ermis, 1976), p. 80. Sull’insegnamento di
Theotokis a Iasi, vedi: A. Camariano-Cioran, Les Académies princières, pp. 561-569. Z. Mourouti-Gkenakou,
O Nikiforos Theotokis ke i symvoli aftou is pedian tou ghenous, (Atene: Ethniko ke Kapodistriako Panepistimio
Athinon), 1979, pp. 40-45.
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resto, era fortemente legata ai suoi testi di divulgazione teologica, che ebbero un grandissimo successo.
Entrambi, Voulgaris e Theotokis, negli anni ’60 del sec. XVIII si ritrovarono a Lipsia,
dove pubblicarono le loro opere filosofiche principali. Voulgaris visse nella città tedesca
tra il 1763 e il 1771, per poi trasferirsi definitivamente in Russia. Il periodo tedesco
fu per lui il più proficuo dal punto di vista editoriale: infatti, egli diede alle stampe la
sua opera principale I loghiki ek palionte ke neoteron (La logica secondo gli antichi e i
moderni) del 1766, inoltre pubblicò la traduzione del Memnone e dell’Essai historique et
critique sur les dissensions des églises de Pologne di Voltaire.
Nella sua Logica condensava il proprio insegnamento filosofico, fondato principalmente su Locke, Leibniz, Wolff e Descartes, insieme, però, agli autori antichi e bizantini. L’obiettivo evidente era una sorta di sintesi filosofica tra tradizione e modernità, che
si caratterizzava per lo spiccato gusto eclettico, espressamente rivendicato sull’esempio di
Francis Bacon, come lo strumento corretto per ricercare la verità oltre le diverse scuole
di pensiero. Tale assunto presupponeva la libertà del filosofo nel suo campo, dove non
erano lecite imposizioni al di fuori della ragione.73
I dogmi religiosi, però, costituivano una seria ipoteca sulla libertà di pensiero, in
quanto la filosofia poteva essere perseguita solamente come ambito subordinato e non
doveva contravvenire alle verità della fede.74
L’approccio dimostra ulteriori elementi che mitigano lo spirito moderno della Loghiki.
Innanzitutto, la lingua utilizzata era il greco antico in una forma profondamente atticizzante, con la giustificazione secondo cui sarebbe stato impossibile trasmettere il pensiero
filosofico nella lingua comune, in quanto strutturalmente inadeguata al compito.
Il metodo, sebbene Voulgaris rivendichi l’eclettismo dei moderni, rimane ancorato
ai dettami del neoaristotelismo. La chiave di lettura è più logica che sperimentale, in
maniera tale che la grammatologia, ovvero l’analisi del senso linguistico, rimane centrale
nella speculazione. Il vaglio della ragione non è, quindi, quello della nuova scienza seicentesca, bensì quello delle scuole peripatetiche ortodosse.75
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E. Voulgaris, Loghikì, ek palionte ke neoteron[la Logica secondo gli antichi e i moderni], (Lipsia:
Vreitkof, 1766), pp. 44, 55-58.
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Ivi, pp. 61-65.

Kitromilides è probabilmente lo storico che ha maggiormente esaltato il contenuto innovativo del
pensiero di Voulgaris, sebbene non abbia tralasciato le aporie aperte: cfr. P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 27-82. Noutsos e Henderson hanno, invece, avuto un approccio più scettico: G. P. Henderson,
The Revival, pp. 41-76. P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos. Ta oria tis diakindinefsis, (Atene, Ellinika
Gramata, 2005), pp. 337-343. Kondylis, invece, ha messo in rilievo come l’approccio logico e grammatologico dell’autore della Loghiki fosse una concessione ulteriore alla tradizione aristotelica: P. Kondylis,
O Neoellenikos diafotismos, pp. 15-45.
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Nello stesso anno della pubblicazione della Loghiki, Theotokis dette alle stampe il
suo opus maius la Stichia fysikis [Elementi di fisica]. La lettura mostra un intento significativamente più audace rispetto al corrispettivo di Voulgaris.
Al contrario di quanto visto nel caso di Voulgaris, l’opera di Theotokis era redatta in
una versione nobilitata della lingua vernacolare greca e non in quella antica, per rendere
accessibile il contenuto, di per sé complesso, a un maggior numero di lettori. Lo scopo
era un'ampia diffusione al di fuori della cerchia del clero. Inoltre, essa sanciva per la
prima volta la validità della teoria copernicana in maniera chiara, assumendo le idee di
Galileo (1564-1642) e Newton (1642-1726) riguardo all’attrazione gravitazionale tra i
corpi fisici. Su questo, come vedremo in seguito, essa superava le reticenze della Logica.
La matematica era la base di qualsiasi riflessione sui fenomeni naturali, assumendo pienamente il metodo scientifico sperimentale come guida della ricerca in campo laico.
D’altra parte, la teoria atomica era illustrata senza alcun tentennamento.76
Theotokis e Voulgaris conclusero la propria vita alle dipendenze della zarina di Russia.
Nel 1771, Voulgaris venne chiamato al servizio di Caterina II, che lo nominò arcivescovo allo scopo di intensificare la propria propaganda tra i greci, in vista dei disegni
espansionistici russi ai danni dell’Impero ottomano. La sua attività pastorale si concentrò nell’area del Mar Nero, prima a Poltava e poi a Kherson, dove risiedevano molti
reduci greci della guerra russo-turca del 1768-1774.77
L’autore di Corfù si dedicò negli ultimi anni della sua vita al sostegno della politica
russa, riponendo le proprie speranze per l’emancipazione greca nel miraggio della rinascita bizantina sotto la tutela di Caterina la grande.
Durante le due guerre intraprese contro l’Impero ottomano tra il 1768-1774 e
il 1787-1792, Caterina II utilizzò ampiamente il lessico e le opere dell’illuminismo
francese per sollevare i greci. L’opera di Voltaire trovò qui uno dei suoi canali di propagazione, poiché la zarina adoperò il legame con l’autore francese per sostenere le
campagne militari. La ragione è che Voltaire aveva cercato di applicare la propria
visione dell’assolutismo illuminato in Prussia e Russia, assumendo il ruolo informale
di consigliere dei grandi sovrani riformatori Federico II e Caterina II. Tale opzione lo
portò, nel corso degli anni, a comporre una serie di pamphlet, tra cui l’Essai historique
N. Theotokis, Stichia fysikis, ek neoteron syneranisthenta[Elementi di fisica, presentati secondo i moderni], vol. 1, (Lipsia: 1766-1767), p. IX, 1, 11. Il richiamo all’atomismo non mi pare sia stato notato sino
a ora dalla storiografia, tuttavia tale constatazione va presa con le molle, poiché, non essendo la diffusione
delle idee scientifiche e la figura di Theotokis il centro della presente ricerca, non ho un controllo completo
della bibliografia sull’argomento.
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Su questa fase della vita di Voulgaris, la ricerca di riferimento è quella di Batalden: S. K. Batalden,
Catherine II’s Greek Prelate, cit. Sulle sue elaborazioni politiche in questa fase, vedi: P. M. Kitromilides,
“I politiki skepsi tou Evgheniou Voulgari”, in Ta Istorika 12-13/1990, pp. 167-178.
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et critique sur les dissensions des églises de Pologne, tradotto in greco proprio da Voulgaris
nel 1767, per sostenere la politica interna e internazionale russa. In tal modo, l’incontro del mondo greco con Voltaire, almeno in una prima fase, avvenne senza essere
considerato pericoloso dal clero.78
Voulgaris seguì l’evoluzione della corte russa che, durante la Rivoluzione francese,
iniziò a denunciare il contenuto sovversivo e ateo delle idee dei philosophes. L’incontrò
tra ortodossia e illuminismo venne così interrotto dalle vicissitudini della politica internazionale. Voulgaris morì infine a Pietroburgo nel 1806.79
Nel 1776, dopo la fuga da Iasi, Theotokis seguì le orme di Voulgaris e si trasferì in
Russia sotto la protezione di Caterina II, che lo nominò arcivescovo. Nel 1779 divenne
arcivescovo a Kherson e nel 1787 ad Astrakan. Morì nel 1800 a Mosca dove nel frattempo si era ritirato nel monastero di San Daniele.80
La Russia fu per entrambi la conclusione delle loro carriere ridotte ormai a una
dimensione tipicamente clericale, lontano dalle precedenti battaglie e dall’attività di
insegnamento.

1.6 La rinascita del ghenos: Katartzis e Moisiodax
L’area rumena dei fanariotes costituì un altro luogo fecondo per la diffusione
dell’illuminismo.
Come detto in precedenza gli hospodar si impegnarono nelle accademie di Bucarest
e Iasi e inoltre crearono con le loro burocrazie e le loro relazioni internazionali un ambiente particolarmente favorevole.
Diversi fanariotes si dimostrarono molto attenti alle dinamiche culturali europee,
soprattutto francesi, comprando libri e favorendo la circolazione delle idee nuove. La
biblioteca dei Mavrokordato, primi hospodar di Valacchia, è una testimonianza significativa in tal senso, poiché, come dimostrato da Dimaras, accoglieva numerosi testi francesi
e mostrava una cura degna dei migliori bibliofili occidentali per quanto riguarda le edi78
C. Th. Dimaras, La Grèce, pp. 61-102. D. G. Apostolopoulos, “I tychi tou Volterou”, cit.
N. Camariano, “Epta spania”, cit. Sul contesto culturale e sociale della seconda guerra russo-turca:
E. G. Protopsaltis, I epanastatiki kinisis ton ellinon kata ton deuteron epi Aikaterinis II rosotourkikon polemon, (Atene: 1959).

Le principali biografie contemporanee sono: Z. Mourouti-Gkenakou, O Nikiforos Theotokis, cit.
G. L. Bruess, Religion, Identity and Empire: a Greek Archbishop in the Russia of Catherine the Great, (Boulder:
Columbia University Press, 1997).
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Sul ruolo pionieristico di Theotokis riguardo alla fisica vedi: Z. Mourouti-Gkenakou, O Nikiforos
Theotokis, pp. 131-152. G. Karas, I Thetikes epistimes, pp. 201-224.
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zioni e la conservazione. Questo fenomeno non si riduceva solamente ai Mavrokordato,
dal momento che la ‘moda’ europea di dotarsi di biblioteche di famiglia, ricche e fornite,
si diffuse tra la maggior parte dei fanariotes.81
La ragione era la necessità di dotarsi di strumenti per l’educazione delle classi dirigenti. A partire dagli anni ’60 del sec. XVIII, Il tema della modernizzazione dell’istruzione
secondo i canoni europei cominciò a imporsi in Moldova e Valacchia con le opere di
Dimitris Katartzis (1730-1807) e ancor più Iosipos Moisiodax (1725-1800), due figure
praticamente coetanee di Theotokis, rispetto al quale la distanza fu soprattutto geografica e sociale e non certo generazionale.
Dimitris Katartzis nacque nel 1730 circa a Istanbul, negli ambienti legati alle potenti
famiglie fanariote.82 La sua biografia è legata essenzialmente alla città di Bucarest, capitale della Valacchia, dove ricoprì il ruolo di alto funzionario dell’apparato giudiziario del
principato. In primo luogo, va notato come egli fosse uno dei primi intellettuali laici nel
mondo balcanico, proveniente peraltro dalle fila dell’amministrazione e non dalle famiglie fanariote più in vista. Inoltre, pur essendo probabilmente di origine etnica greca,
la sua vicenda è esemplificativa delle forme di meticciato greco-rumeno che vennero a
realizzarsi nei principati. Come molti membri delle élite ottomane, egli non aveva avuto
problemi a mescolarsi con le popolazioni locali dei principati, tanto da sposare una donna valacca di cui aveva assunto il nome di famiglia (il nome di famiglia di Katartzis era in
realtà Panaghiotakis). I suoi discendenti, del resto, assunsero totalmente l’identità locale,
al punto che il nipote divenne un politico nazionalista conservatore e fu assassinato nel
1862 come primo Ministro della Romania.
Iosipos Moisiodax nacque attorno al 1725 a Cernavodă, nell’attuale Romania. Le
informazioni sui suoi primi anni di vita sono molto scarse e frammentarie, sebbene il
nome stesso, che in greco significa “mezzo dacio”, indichi la sua origine etnica.83
In questo caso, siamo di fronte a un intellettuale proveniente dalle file del clero (era
diacono) di origine “rumena”, che però abbracciò l’identità culturale greca, come mostrano i suoi scritti.
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C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 1, pp. 176-191.

Le ricerche di riferimento su Katartzis sono, a tutt’oggi, quelle di Dimaras: C. Th. Dimaras,
Neollenikos diafotismos, pp. 177-243. Vedi anche le note biografiche in: P. M. Kitromilides, Neoellenikos
diafotismos, pp. 197-222. G. P. Henderson, The Revival of Greek Thought, pp. 76-86.
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Il luogo della città natale di Moisiodax venne indicato da Rigas Velestinlìs nella sua Carta della Grecia
del 1797, vedi Appendice B. La biografia di riferimento è quella di Kitromilides: P. M. Kitromilides, The
Enlightenment as Social Criticism: Iosipos Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century, (Princeton:
Princeton University Press, 1992). La sezione dedicata a questo autore dalla Camariano-Cioran, nella sua
opera sulle accademie di Iasi e Bucarest, contiene molte informazioni biografiche, in particolare per quanto
riguarda l’insegnamento nei principati: A. Camariano-Cioran, Les Académies princières, pp. 559-598.
83

44

1. L’ILLUMINISMO ELLENICO

Katartzis fu un intellettuale raffinato, che decise coscientemente di non rendere pubblica la propria riflessione: infatti, la sua opera rimase praticamente inedita, specificatamente i suoi scritti più audaci del periodo 1783-1791. Le sue idee, però, furono
recepite da importanti esponenti dell’illuminismo della generazione successiva, che furono in stretto contatto con lui, come Lambros Fotiadis, Konstantinos Stamatis, Daniel
Filippidis, Grigorios Konstandas e Rigas Velestinlìs, per citarne solo alcuni.
Il 1791 rappresentò un punto di svolta nel suo pensiero, perché lo portò a posizioni di chiusura verso l’Europa e a un ritorno verso una scelta linguistica più arcaista.
Pertanto la sua produzione, almeno quella che prenderemo successivamente in esame,
si concentrò in questo breve lasso di tempo.84 I suoi interessi investivano principalmente
i problemi dell’educazione, a cui era dedicata la quasi totalità dei suoi scritti. Questa
attenzione si sviluppò sotto il prisma l’illuminismo europeo, con una chiara attenzione
per gli enciclopedisti e Voltaire. Obiettivo di Katartzis era una riforma complessiva, che
mettesse le scuole greche al passo con gli standard europei. Le lingue straniere dovevano
essere poste al centro dell’insegnamento, mentre i docenti dovevano specializzarsi in
ambiti precisi senza pretendere un’antiquata onniscenza. Il metodo andava improntato
sulla costituzione naturale dei bambini, di cui dovevano essere stimolate la memoria e
le altre facoltà cognitive. La traduzione di libri stranieri – possibilmente utili e concrete
da un punto di vista materiale – era teorizzata come mezzo essenziale per accrescere il
livello dell’istruzione.85
La lingua, in netta contrapposizione con Voulgaris, non doveva essere quella arcaica,
ma una versione strettamente aderente a quella parlata (greca o valacca), che attingesse a
vocaboli desueti solo in casi di estrema necessità e prevedesse anche una modernizzazione dell’ortografia. Il vocabolario doveva corrispondere a quello del popolo, senza che le
lezioni finissero per risolversi in estenuanti esercitazioni grammaticali prive di contenuti.
La speranza andava riposta nella rinascita dell’ethnos ellenico, che bisognava perseguire
tramite la ristrutturazione del sistema educativo.86
Moisiodax pose anch’egli l’obiettivo educativo come fondamento della rinascita civile e sociale dell’ellenismo sotto dominazione ottomana. Già nel 1762, pubblicò l’Ithiki
84
La seconda fase della sua produzione non rientra negli obiettivi della presente ricerca, a riguardo
vedi: C. Th. Dimaras, La Grèce, pp. 26-36. C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 78-86.

D. Katartzis, Ta Evriscomena[Opere ritrovate], (Atene: OMED, 1970), pp. 24-71. Vedi:
C. Papacostea-Danielopolu, Convergences, pp. 90-144. C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 177‑243.
L’importanza delle traduzioni è stata riconosciuta anche da Henderson, il quale però ha messo in discussione
il contenuto avanzato del pensiero di Katartzis: cfr. G. P. Henderson, The Revival, pp. 76-86.
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Ivi, p. 44-45. L’interpretazione storiografica è largamente condivisa: C. Th. Dimaras, Neollenikos
Diafotismos, pp. 177-243. P. Kondylis, O Neoellenikos Diafotismos, pp. 15-45. C. Papacostea-Danielopolu,
Convergences, pp. 90-144. A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 50-59. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos,
pp. 9-15.
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filosofia, il suo primo sforzo editoriale, traduzione della Filosofia morale esposta e proposta
ai giovani opera di Ludovico Antonio Muratori originariamente pubblicata nel 1735 e
numerose volte riedita nel corso del ’700. Il testo dell’autore italiano, di per sé, non era
particolarmente vicino ai dettami dell’illuminismo ed era tutto sommato aderente alla
pedagogia tradizionale. Moisidax, tuttavia, vi faceva ricorso con intenzioni differenti
da quelle dell’autore italiano. Nell’introduzione egli insisteva sulla necessità di immaginare una grande trasformazione della scuola, modulata secondo i dettami europei, per
consentire la rinascita culturale e civile dell’ellenismo, troppo a lungo costretto a una
condizione di oscurantismo e ritardo.87
Alcuni dei temi principali del suo pensiero erano già sintetizzati in questa sua
prima opera. La lingua non poteva che essere quella parlata, anche se emendata e arricchita rispetto al gergo popolare. La concezione era senz’altro meno radicale rispetto
a quella di Katartzis, poiché non prevedeva alcuna riforma ortografica e si presentava
in una veste più nobilitata, con richiami all’antico e alla lingua liturgica. La differenza,
però, risiedeva anche nel fatto che Katartzis aveva scelto di non pubblicare le proprie riflessioni, arrivando addirittura a disconoscerle, mentre Moisiodax si sottopose
alla critica dei contemporanei, rendendo pubblico il proprio pensiero. La circolazione
delle idee e la scrittura erano da lui percepite come attività capaci di condurre a un
cambiamento della realtà.88
La logica politica sottesa alla visione di Katartzis era sostanzialmente funzionale al
potere fanariota, cioè la formazione di cittadini adeguati sotto il profilo morale e intellettuale. I cittadini, però, non erano intesi come l’universalità degli abitanti, ma comprendevano solo le classi dirigenti, che dovevano tenere le redini dello Stato e della Chiesa.89
L’ideale politico era quello dell’assolutismo illuminato, secondo l’immagine del filosofo
che mostra al sovrano le innovazioni da adottare per il bene dei sudditi. Bisogna notare
che, oltre al modello europeo del sovrano illuminato, il neobizantinismo diffuso negli
ambienti fanarioti può avere influito su questa concezione.90
Moisiodax è stato solitamente ricondotto, alla stregua di Katartzis e non senza ragione, nell’alveo dell’assolutismo illuminato, in quanto il suo disegno riformatore chiedeva
87
Nel primo paragrafo del secondo capitolo verrà analizzato meglio questo tratto del pensiero di
Moisiodax.

I. Moisiodax, Ithiki filosofia[Filosofia etica], vol. 1, (Venezia: Antonio Bortoli, 1761), pp. Κα-λ.
Per quanto riguarda la questione della lingua in Moisiodax, vedi: P. M. Kitromilides, The Enlightenment as
Social, 29-50 e 133-142. G. P. Henderson, The Revival, pp. 87-98. M. Pechlivanos, Ekdoches neoterikotitas
stin kinonia tou ghenous. Nikolaos Mavrokordatos, Iosipos Moisiodax, Adamantios Korais, (Salonicco, 1999),
pp. 95-114.
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D. Katartzis, Ta Evriscomena, pp. 36-38.
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Ivi, p. 90-93.
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ai sovrani una maggiore attenzione per l’istruzione. Il discorso che pronunciò nel 1776
di fronte a Grigorios III Ghica, principe di Moldavia, si basava sul modello del filosofo
illuminista, che sollecitava il monarca a intraprendere una politica riformatrice secondo
i dettami della ragione.91
Iosipos Moisiodax superava però i confini dell’assolutismo illuminato, come notato
da Kitromilides, perché apriva una prospettiva critica non riconducibile semplicemente a quel paradigma. La narrazione dell’Apologhia ad esempio dimostrava una profonda insofferenza per l’ambiente di Iasi e della burocrazia fanariota. La libertà di parola
del saggio era il vero motore della trasformazione, che nei monarchi trovava alleati di
circostanza.92
Entrambe queste personalità condividevano una verve polemica verso il clero, sconosciuta agli esponenti della prima fase dell’illuminismo.
La posizione di Katartzis era innovativa sotto il profilo religioso, poiché la libertà del filosofo era sostenuta con maggiore vigore rispetto a Voulgaris e Theotokis.
Probabilmente la sua posizione di intellettuale laico ebbe qualche influenza su questa
attitudine. In tal senso, il suo scritto fondamentale, l’Egomio tou Filosofou [l’encomio
del filosofo], rimasto inedito, era l’unico non dedicato all’educazione. La riflessione filosofica e la religione cristiana erano considerate alleate, come due facce distinte della
stessa medaglia, ma, come sostenuto da Kondylis, l’autonomia del pensiero mondano e
razionale doveva essere difesa e promossa, mentre la superstizione condannata come un
male sociale.93
Moisiodax, già a partire dall’Ithiki filosofia, attaccava direttamente la Chiesa, altro
elemento alieno al dibattito ellenico fino a quel momento. Il testo si scagliava contro la
moltiplicazione degli edifici di culto e il lusso decorativo che toglievano risorse preziose
all’educazione, abbandonata a una condizione di degrado.
Certamente, la scelta di tradurre Muratori, filosofo cattolico, indicava la volontà di
non destare scalpori, diffondendo un insegnamento etico moderato e consono alla fede.
Il dato della critica al clero, però, rimaneva unico per l’epoca.94
La scelta di tradurre un testo di morale secolare, poi, era altrettanto indicativa della
sua progettualità riguardo alla rinascita neogreca: infatti, tale opzione era rivendicata
come la priorità assoluta da cui ripartire. La scelta aveva due ripercussioni pratiche: da
un lato il panorama etico offerto dalle sue terre era ritenuto arretrato e doveva essere
91

I. Moisiodax, Apologhia, pp. 93-124.

P. M. Kitromilides, The Enlightenment as Social, pp. 167-182. Vedi anche: C. PapacosteaDanielopolu, Convergences, pp. 90-144.
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Ivi, p. ιε.
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modernizzato, dall’altro le radici di questo processo andavano cercate in una dimensione
prettamente terrena.95
Nel 1776, mentre era direttore dell’Accademia di Iasi, fu costretto come Theotokis a
fuggire dagli attacchi degli avversari clericali. Queste amare circostanze lo portarono ad
abbandonare i principati fanarioti e a trascorrere gli anni tra il 1777 e il 1781 girovagando per i Paesi dell’Europa centrale, dove si dedicò alla stampa delle proprie opere. Nel
1780 venne reso pubblico, a Vienna, il suo scritto principale, l’Apologhia.
Qui troviamo una conferma più esplicita delle critiche dell’autore contro il clero,
visto come freno alla rinascita greca. Il testo si presentava come una lunga difesa contro
i propri detrattori, impostata come una requisitoria contro il neoaristotelismo e l’uso
superstizioso e oscurantista dell’ortodossia, dove non era risparmiata l’indifferenza dei
fanariotes nei confronti della cultura.96
Dopo il 1781, Moisiodax ritornò nelle terre rumene presso la corte di Bucarest. Gli
ultimi anni della sua vita, come nel caso di Katartzis, mostrano un forte ripiegamento
in una posizione marginale nella vita culturale della capitale valacca. L’impressione è
quella di un ritrarsi in una dimensione compatibile con lo status quo rispetto alla verve
polemica dimostrata in precedenza.
Tuttavia, questo non gli impedì di entrare a contatto con giovani intellettuali come
Rigas Velestinlìs, che prese a riferimento il suo pensiero e le sue vicende.
Katartzis e Moisiodax, al di là delle differenze rintracciate, condividevano l’ideale della rinascita ellenica, da perseguire attraverso la diffusione dei risultati culturali
raggiunti dagli europei. Questo appare l’elemento più caratteristico di questa fase
dell’illuminismo neogreco.
La loro eredità fu raccolta dalla generazione successiva di personaggi colti che, legati agli ambienti fanarioti, vissero la fase contraddistinta dall’impatto della Rivoluzione
francese nei Balcani.

L’Ithiki filosofia si caratterizzava anche per essere una delle prime traduzioni finanziate da una serie
di sottoscrittori. P. M. Kitromilides, The Enlightenment as Social, pp. 29-50. A. Camariano-Cioran, Les
Académies princières, pp. 559-598. A. Pippidi, “L’accueil”, cit.
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Esempi di questi aspetti dell’opera di Moisiodax possono essere ritrovati in: I. Moisiodax, Apologhia,
p. 39, 80, 120. Su questo testo, vedi soprattutto: P. M. Kitromilides, The Enlightenment as Social, pp. 95‑110
e 167-182. A. Angelou, “Introduzione”, in Apologhia, pp. ιγ/πη. P M. Pechlivanos, Ekdoches, pp. 95‑114.
C. Papacostea-Danielopolu, Convergences culturelles, pp. 90-144. P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos,
pp. 353-362.
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1.7 La Rivoluzione francese e i Balcani: Filippidis, Konstantas, Psalidas,
Pamplekis, l’Elliniki Nomarchia
Lo scoppio della Rivoluzione francese non costituì semplicemente una vicenda
politica confinata nel suo territorio d’origine. Le idee e le pratiche rivoluzionarie si
diffusero in lungo e in largo divenendo una sorta di modello da adottare, da analizzare
o da ripudiare. Le coscienze e le società europee furono profondamente segnate da
questa tempesta.
La periferia balcanica, apparentemente così distante da Parigi, non fu esente da questi fenomeni di circolazione delle idee. In tal senso, bisogna distinguere due fasi principali: nella prima, fino al 1797, l’ellenismo venne a contatto con la Rivoluzione tramite
i centri della diaspora neogreca, che fungevano da ponte per le informazioni riguardo
agli avvenimenti francesi. La ricaduta sociale fu limitata, poiché gli eventi erano percepiti come distanti. Soprattutto la Francia rimaneva lontana e la Russia, con la guerra
contro la Turchia del 1787-1792, vicina. Caterina II era ancora vista dai più come la
possibile liberatrice dal giogo ottomano anche grazie al ruolo della propaganda ortodossa. Tuttavia, l’influsso francese si fece sentire sotto il profilo culturale, anche perché, se
i Balcani erano distanti, i centri della diaspora e in particolare Vienna erano scossi dalle
notizie che provenivano da Parigi. Le opere principali di questa fase furono pensate e
redatte in questi ambienti.
La seconda fase fu caratterizzata dal rapporto più immediato con la Francia, quando
le vittorie napoleoniche trasformarono la Rivoluzione in un fenomeno continentale. In
particolare, con il trattato di Campoformio del 1797 le truppe francesi si affacciarono
sui confini del Sultano, poiché avevano acquisito le Isole Ionie, succedendo alla defunta
Repubblica veneziana. La politica napoleonica, perciò, divenne una questione di sicurezza dell’Impero ottomano, mentre le popolazioni dello Ionio sperimentarono direttamente gli esiti della conquista francese.
L’impatto sulla vita culturale fu significativo. Lo sviluppo dell’illuminismo prese
una piega nuova, modificando il dibattito e il panorama intellettuali quali fino ad allora si erano sedimentati. Per una serie di personalità, tra cui spiccavano Rigas Velestinlìs
e Adamantios Korais, la Francia divenne un riferimento politico essenziale e una speranza di liberazione alternativa alla Russia zarista. Le tensioni politiche europee si
riverberarono sull’ambiente greco, ponendo all’ordine del giorno la questione dell’abbattimento del dispotismo ottomano e creando una maggiore politicizzazione dell’opinione pubblica. Il rapporto tra ortodossia e illuminismo subì un forte contraccolpo,
poiché il Patriarcato assunse una posizione di condanna radicale della Rivoluzione, e
conseguentemente anche dell’illuminismo francese. Le opere di Voltaire, che fino ad
allora erano circolate abbastanza agevolmente negli ambienti del clero, vennero asso49

ciate, assieme a quelle di Rousseau e di Spinoza, all’insurrezione atea, parto satanico
dei latini.
La dinamica culturale dell’ultimo decennio del Settecento si manifestò in maniera
complessa e articolata con una gran quantità di pubblicazioni, personaggi coinvolti e
posizioni espresse. Per tratteggiare un quadro generale sarà utile seguire la linea delle
opere più significative uscite in questa fase.
In primo luogo, il cambiamento può essere registrato a partire da un testo di un giovane ventiquattrenne Athanasios Psalidas (1767-1829). Nato a Giannina nel 1767 da
una famiglia di mercanti con interessi in Russia e nei principati fanarioti, Psalidas aveva
seguito la formazione itinerante tipica dell’epoca. Tra il 1785 e il 1787 aveva studiato
in Russia a Niznan e Poltava. Successivamente si era trasferito a Vienna dove divenne
precettore presso una famiglia di mercanti e si iscrisse alla facoltà di medicina.97
Il suo esordio fu particolarmente precoce per l’epoca. L’educazione dei suoi contemporanei, come Moisiodax, Pamplekis o Korais, era itinerante e gli studi procedevano a lungo e in maniera intermittente. Così le prime pubblicazioni vedevano
la luce abbastanza tardi, quando gli autori avevano raggiunto una certa maturità e
sicurezza. La scelta di Psalidas è già per sé innovativa. L’Alithis eudaimonia [La Vera
felicità], apparsa a Vienna nel 1791, mostrava un carattere ambizioso, poiché era
una delle prime opere rivolte non solo al pubblico greco, ma anche a quello europeo,
come dimostra l’uso della doppia lingua, greca e latina. Al centro del trattato si trovava la dimostrazione delle quattro verità rivelate, cioè l’esistenza di Dio, l’immortalità
dell’anima, la libertà e il giudizio dopo la morte. In apparenza, dunque, il contenuto
era di stampo teologico.
L’impostazione, però, era improntata chiaramente alla discussione filosofica, poiché
lo scopo era dimostrare l’inconsistenza di qualsiasi prova razionale delle quattro verità
con una ricca disamina delle posizioni degli antichi e dei moderni.98
L’approccio metodologico era caratterizzato da un empirismo radicale che si fondava
sull’intrinseca limitatezza dell’intelletto umano, incapace di raffigurarsi un ente infinito
97
La monografia principale sulla vita di Psalidas è quella di Vranousis, per quanto insista sul periodo successivo al 1795: L. I. Vranousis, Athanasios Psalidas, (Ioannina: Ekdosis Ipirotikis Estias, 1952).
Altre informazioni biografiche possono essere rintracciate in: Ch. P. Fragos, “I symvoli tou Athanasiou
Psalida sti dimiourghia epanastatikou pnevmatos stin Ipiro. O Athanasios Psalidas ke i Elliniki Nomarchia”,
Dodoni, 1/1972, pp 85-103. A. Anghelou, Ton foton, vol. 2, pp. 257-269. P. Noutsos, Neoellinikos
diafotismos, pp. 387-426. V. A. Kyrkos, “Immanuel Kant ke Athanasios Psalidas. Proseghisis ke epidrasis”,
in Afieroma ston E. P. Papanoutso, vol. 1, a cura di F. K. Voros, V. Kirkos, (Atene: Dimostheni Gheorgolafidi,
1981), pp. 243-280.
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A. Psalidas, Alithis eudaimonia iti vasis pasis thriskias[La vera felicità ovvero la base di ogni religione],
(Vienna: Baumesteir, 1791), pp. Α-ιη. Su tale problematica e le sue implicazioni di critica religiosa vedi il
paragrafo 3.1.
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tramite la ragione. Il “conosci te stesso” socratico era la guida capace di far risaltare i
limiti kantiani del pensiero. Così, le quattro verità non potevano essere che enti rivelati
al di là di qualunque dimostrazione o contenuto razionale.99
Il testo si soffermava più a lungo sul tema dell’esistenza di Dio, poiché le altre verità,
una volta dimostrata l’inconsistenza dei ragionamenti su questo punto, non necessitavano di spiegazioni eccessive.
La libertà, ultima verità rivelata, veniva esaminata sotto il profilo squisitamente
metafisico, come facoltà di agire in maniera non predeterminata. In sostanza, l’autore
rigettava la possibilità che l’esperienza potesse giustificare la libertà di scelta umana.
L’empirismo, anzi, portava ad abbracciare concezioni fataliste e deterministe, che escludevano la scelta dall’orizzonte dell’esistenza.
La critica di tali correnti filosofiche faceva trasparire anche uno scopo politico in
opposizione al dominio ottomano. Il determinismo era presentato come il contraltare
filosofico del fatalismo turco, che aveva contagiato lo spirito dei greci, facendo accettare
passivamente la condizione di servaggio. La libertà veniva collegata invece con la penetrazione delle idee nuove provenienti dall’Europa illuminata.100
L’indagine si segnalava per la profonda conoscenza dei dibattiti e degli autori europei: la descrizione delle diverse teorie filosofiche sulle quattro verità insisteva su autori
anche radicali come Spinoza ed Helvetius. L’analisi delle loro tesi era forse un modo indiretto, consapevole o meno, per diffondere le idee illuministe in campo religioso senza
escludere alcuna posizione.
L’Alithis eudaimonia era uno dei pochi scritti filosofici originali dell’epoca e si contraddistingueva per l’ambizione di discutere e smentire le principali visioni metafisiche e
teologiche. La sua fortuna non dovette essere grandissima, poiché il secondo volume annunciato non uscì mai per carenza di sottoscrittori. Tuttavia ebbe una certa circolazione
tra i greci della diaspora e anche nei principati di Moldova e Valacchia.101
Il testo testimonia un momento di transizione nella coscienza dell’illuminismo neogreco, da un legame privilegiato con la Russia zarista e ortodossa alla maggiore apertura
ai riferimenti politici e culturali francesi e in genere all’Europa occidentale.
Psalidas aveva dedicato il libro a Caterina la Grande, facendo seguito all’entusiasmo che la campagna militare contro la Sublime Porta del 1787-1792 aveva suscitato
Ivi, p. 2-43 e in particolare p. 5 e 14. Le fonti di Psalidas sono state al centro delle indagini di Noutsos,
il quale però nega l’influsso kantiano proposto da Kyrkos e Kondylis: cfr. P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 387-405. V. A. Kyrkos, “Immanuel Kant ke Athanasios Psalidas”, cit. P. Kondylis, O Neoellenikos
Diafotismos, pp. 89-107. Vedi anche: A. Tabaki, Peri neoellinikou, pp. 61-73. G. P. Henderson, The Revival,
pp. 106-116.
99

100

Ivi, pp. 379-398.

101

C. Papacostea-Danielopolu, “L’impact de la Révolution française”, pp. 147-162
51

nella comunità ellenica di Vienna. Inoltre, la sua famiglia aveva legami commerciali
proprio con l’Impero zarista ed egli aveva studiato in Russia come ricordato. Lo spettro delle sue relazioni comprendeva pure i settori più audaci della diaspora viennese,
tra cui spiccavano i fratelli Pouliou editori delle Efimeris, il primo giornale neogreco
di simpatie filofrancesi.102
La fine infruttuosa della campagna militare russa e austriaca contro l’Impero ottomano nel 1792 smentì nuovamente la fiducia accordata alla politica di Caterina II.
La delusione di alcuni settori della diaspora greca può essere registrata in un breve
pamphlet polemico di Psalidas del 1795, Kalokinimata [Movimenti verso il meglio]. Si
trattava di un atto d’accusa rivolto alla principale figura della propaganda filorussa tra i
greci, Evghenios Voulgaris, reo di aver abbandonato la patria per godere degli agi cortigiani e di diffondere una filosofia retriva. In tal modo, lo stesso autore rompeva i propri
legami con le posizioni filozariste e ortodosse per avvicinarsi all’area più direttamente
influenzata dalla Rivoluzione francese.103
Nell’area fanariota si produssero altri casi simili a quello di Psalidas, nella cerchia
di Katartzis e Moisiodax. La generazione dei loro discepoli si mostrò profondamente influenzata dagli avvenimenti francesi. Daniel Filippidis (1758-1832) e Grigorios
Konstandas (1753-1844) erano due monaci conterranei provenienti da Milies in
Tessaglia. Entrambi erano entrati in stretto contatto con Katartzis e si erano dedicati alla redazione della Gheografia neoteriki, pubblicata a Vienna (come nel caso di
Psalidas) nel 1791.
Si trattava di una delle prime geografie moderne in lingua neogreca, simile a quella
di Moisiodax, che nel 1781 aveva dato alle stampe la Theoria tis Gheografis. Il loro approccio, però, differiva significativamente da quello del predecessore: infatti, Moisiodax
aveva insistito sugli aspetti fisici e quantitativi sottoposti a un’indagine matematica; i due
autori di Milies, invece, posero l’accento sui connotati economici e sociali dei territori
ottomani ed europei esplorati.104
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Efimeris, vol. 6, pp. 496-498. Vedi anche l’introduzione di Vranousis, Ivi, pp. 21-144. Inoltre,
vedi: A. Sofou, L’Éphéméris, un journal grec libéral dans la Vienne des Habsbourg (1791-1797), (Lilla: Atelier
national de Reproduction des Thèses, 2008).
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I contenuti della polemica sono approfonditi nel paragrafo 2.1. Per un’analisi delle circostanze vedi:
L. I. Vranousis, Athanasios Psalidas, pp. 9-24. P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 188-197.
G. P. Henderson, The Revival, pp. 99-105.
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Sulla Gheografia neoteriki e il suo taglio metodologico: A. Koumarianou, “Introduzione”,
Gheografia neoteriki, pp. 9-79. P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 138-164. G. Karafyllis,
I filosofiki provlimatiki tou Dimitriou-Daniel Filippidi, (Salonicco: Vanias, 1993), pp. 64-89. C. PapacosteaDanielopolu, Convergences, pp. 79-90. G. P. Henderson, The Revival, pp. 170-182.
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Filippidis e Konstandas proponevano un lungo percorso geografico che, partendo
dalle terre dell’ellenismo sotto dominazione ottomana, passava successivamente all’Italia, alla Spagna, al Portogallo, per concludersi in Francia. L’attenzione era puntata sulle
produzioni economiche locali, sulle istituzioni politiche, sui costumi e sulle radici storiche. In pratica, l’opera forniva una panoramica di città, regioni e villaggi, soffermandosi
sulle loro origini storiche e descrivendo più o meno estesamente il quadro attuale.
Le fonti principali, da cui erano tradotte intere sezioni, risultavano Nicole De la Croix
e la sua Géographie moderne, e l’Encyclopédie méthodique di Charles-Joseph Panckoucke.
Tuttavia, i due autori greci utilizzavano il canovaccio di De la Croix per inserire le loro
annotazioni personali e per completarlo attraverso altri riferimenti, specialmente agli antichi e a Montesquieu, Condillac, Buffon e Raynal. Alcuni aspetti dell’attualità europea,
inseriti all’interno di sezioni chiaramente tradotte da altri autori, dovevano essere stati
estrapolati dai giornali e dalle riviste dell’epoca.105
La Gheografia neoteriki rivelava anche alcune convinzioni di fondo, poiché presentava una lunga sezione sulla condizione complessiva della Grecia moderna ed era costellata
da considerazioni derivanti dalle analisi geografiche.
La storia era al centro della trattazione, perché veniva posta grande attenzione allo
scorrere del tempo come fattore di trasformazione. L’umanità non era immaginata come
una entità statica, al contrario di quello che avveniva nelle rappresentazioni religiose tradizionali. I due autori, piuttosto, individuavano nel continuo cambiamento il connotato
fondamentale dell’uomo.
La lingua, pertanto, non era un prodotto da conservare, ma si modificava continuamente in funzione dei contatti, dei prestiti e delle violenze a cui era sottoposta. Per tale
ragione, Filippidis e Konstandas utilizzavano programmaticamente la lingua vernacolare
senza concessioni per l’arcaismo. In maniera analoga, le civiltà dovevano affrontare i colpi derivati dallo scorrere del tempo, che faceva passare e amalgamare interi popoli, come
mostrava la storia greca stessa.106
La Gheografia neoteriki metteva in evidenza anche un altro elemento di mutazione
del dibattito neogreco. Moisiodax e Katartzis avevano immaginato la trasformazione e
le riforme educative all’interno del contesto ottomano. Filippidis e Konstandas, invece,
si segnalavano per il rifiuto del dispotismo ottomano e dell’intolleranza dell’Impero.
L’analisi delle diverse situazioni territoriali indugiava sulle vessazioni imposte dai turchi
ai cristiani. Ad esempio, nelle pagine dedicate alla città di Larissa veniva sottolineata la
L’utilizzo di giornali e riviste mi pare che non sia stato ancora sufficientemente valutato. Sulle altre
fonti vedi: A. Koumarianou, “Introduzione”, pp. 9-79.
105
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D. Filippidis, G. Konstandas, Gheografia Neoteriki, p. 79 e 86. G. Karafyllis, I filosofiki provlimatiki,
pp. 64-89. Noutsos ha individuato questo tratto del pensiero di Filippidis nella sua traduzione della logica
di Condillac del 1801: P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 445-451.
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durezza dei giannizzeri locali, che erano lasciati liberi di opprimere la popolazione ortodossa senza alcun freno da parte delle autorità imperiali.107
In questo testo, quindi, il linguaggio politico si presentava più esplicito rispetto ai
pensatori precedenti, che mascheravano accuratamente le proprie opinioni dietro questioni scientifiche e pedagogiche.
Filippidis e Konstandas, del resto, non disdegnavano la polemica anticlericale, sebbene depurata da qualsiasi tratto antireligioso. I monaci erano il bersaglio prediletto per via
della loro ignoranza e per l’inutilità sociale della loro vita contemplativa. L’impostazione
di fondo rimaneva ancorata al credo ortodosso, di cui non venivano criticati i dogmi e
di cui veniva esaltato il carattere tollerante, tuttavia il conflitto con il clero tradizionalista
era esplicito e denotava la crescente distanza tra illuministi e ortodossia.108
La Gheografia neoteriki ebbe un destino curioso, poiché rimase sostanzialmente ignorata nel dibattito neogreco dopo la sconfessione di Katartzis, che secondo un altro intellettuale fanariota, Panayotis Kodrikas (1750/1755-1827), abbandonò nel 1791 la lingua
vernacolare proprio per la delusione suscitata dall’opera dei due discepoli. Gli intellettuali europei, invece, accolsero positivamente lo sforzo di Filippidis e Konstandas, tanto
è vero che il testo venne citato in almeno otto occasioni sulle riviste francesi, cinque delle
quali nell’autorevole Magasin Encyclopédique. Inoltre, numerosi resoconti di viaggio, tra
cui quelli di Leake, Poqueville e Byron, contenevano richiami più o meno ampi a questa
geografia.109 Entrambi, negli anni successivi, rimasero fedeli ai dettami dell’illuminismo
e furono coinvolti nelle attività sovversive che portarono alla Guerra d’Indipendenza
greca del 1821.
Christodoulos Pamplekis (1733-93) incarnò la manifestazione più radicale di questa contrapposizione crescente tra Chiesa e illuminismo, nel corso dell’ultimo decennio del Settecento.
Nato a Babini nel 1733, un villaggio dei monti dell’Acarnania, nell’attuale Grecia
occidentale, Pamplekis appartenne alla stessa generazione di Moisiodax, ed entrambi
studiarono alla scuola Atonita sotto la guida di Voulgaris.110 Negli anni ’80 del ’700
aveva pubblicato un testo non particolarmente rilevante cioè Peri filosofou, filosofias,
107

Ivi, p. 169.

Ivi, p. 285. A. Koumarianou, “Introduzione”, pp. 9-79. P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 138-164. A. Camariano-Cioran, Les Académies princières, pp. 433-447. G. Karafyllis, I filosofiki
provlimatiki, pp. 71-89. C. Papacostea-Danielopolu, Convergences, pp. 90-144.
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A. Koumarianou, “Introduzione”, pp. 70-71.

Non sono a conoscenza di alcuna monografia dedicata a questo personaggio quasi unico dell’illuminismo neogreco. Le informazioni sono dedotte da alcuni studi: F. Iliou, “I siopi ghia ton Christodoulo
Pampleki”, Ta Istorika, 4/1985, pp. 387-404. P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 367-380.
C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 26-49.
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fisikon, metafisikon, pnevmatikon ke theon archon, del 1786, una traduzione commentata
e ampliata di alcuni articoli dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, dove traspariva
la condanna della superstizione e della scolastica. La trattazione, però, si chiudeva con
una prudente dimostrazione dell’esistenza di Dio quale verità indiscutibile, adoperando
le argomentazioni di filosofi antichi e moderni.111
Il suo pensiero suscitò comunque le reazioni del clero ortodosso di Vienna, sebbene
non se ne conoscano precisamente le ragioni. Da questa polemica ebbero inizio una serie
di vicende biografiche che condussero alla pubblicazione postuma, nel 1793, di uno dei
testi fondamentali dell’illuminismo greco: Peri theokratia [Sulla teocrazia].112
Pamplekis, per evitare rischi, si trasferì a Lipsia, dove raccolse attorno alle sue
lezioni una serie di discepoli devoti. I suoi nemici si dimostrarono particolarmente
agguerriti, tanto che nel 1793 il vescovo Dioniso di Platamonas pubblicò un violento
libello intitolato Akolouthia tou eterofthalmou ke antichristou Christodoulou [Seguito
dell’orbo e anticristiano Cristodulo] La condanna era totale, poiché Pamplekis vi era
accusato di diffondere idee atee contro il Vangelo, Cristo e i santi, contaminando la
gioventù greca. Il libello non aveva semplicemente un carattere censorio, ma sembrava mosso anche da un rancore personale, che traspariva dall’insistenza, presente
anche nel titolo, sullo stigma di Pamplekis, che aveva perso l’uso di un occhio sin
dalla più tenera età.113
La risposta di quest’ultimo fu sorprendente e assolutamente unica per l’epoca: infatti, vide la luce la Peri theokratias, unico testo anticlericale dell’illuminismo neogreco,
dai chiari connotati deisti e antireligiosi, che metteva in discussione i dogmi cristiani.
La ragione doveva essere l’unico strumento utilizzato nella ricerca della verità, anche in
campo metafisico. L’accusa di Dioniso non era evidentemente infondata.114
Il pamphlet venne pubblicato dopo la morte dell’autore, avvenuta a Lipsia. I suoi
discepoli intendevano dare voce al maestro scomparso e perseguitato.
La reazione del Patriarcato fu durissima e portò alla scomunica di Pamplekis il 12 novembre 1793, estesa a chiunque leggesse, comprasse o regalasse i suoi scritti. L’interesse
di tale presa di posizione non sta solo nella condanna, abbastanza scontata nei confronti
111
Ch. Pamplekis, Peri filosofou, filosofias, fisikon, metafisikon, pnevmatikon ke theon archon [Circa il
filosofo, la filosofia, la fisica, la metafisica e i principi spirituali e divini], (Vienna: Baumeister, 1786).
P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 363-369.
112
Su questo episodio, ha insistito Noutsos per sostenere il carattere conservatore della figura di
Psalidas sino al 1795: P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 387-405.

Su questa vicenda vedi in particolare: F. Iliou, “I siopi”, cit. Dimaras ha ritenuto che il contenuto
dell’opera fosse anticlericale e che gli eccessi polemici derivassero dalla contrapposizione personale più che
dalle convinzioni dell’autore: cfr. C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 26-49.
113

114

Sulla disamina del testo torneremo nel paragrafo 3.1.
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di un ateo, ma nell’impostazione: la scomunica aveva la forma di una requisitoria contro un presunto “spirito massonico francese”, intriso dell’immoralità dei vari Voltaire,
Rousseau e Spinoza. Pamplekis era considerato quasi l’epifenomeno della piaga rivoluzionaria, che rischiava di diffondersi anche nei Balcani.115
La condanna dovette dare i suoi frutti, poiché Pamplekis cadde in una sorta di dimenticatoio. I suoi stessi discepoli, che lo seppellirono in un parco pubblico fuori dal
terreno consacrato, non seguirono le sue orme. Eppure, la sua storia, sebbene ignorata
pubblicamente come sottolineato da Iliou, doveva essere tramandata in maniera sotterranea, se è vero che Byron lo inserì, nel Child’s Harold Pilgrimage, tra gli intellettuali
greci più significativi dell’epoca.116
Come ricordato in precedenza, La penetrazione delle idee rivoluzionarie subì un’accelerazione nel 1797, in un contesto generale in forte cambiamento.
La nuova situazione portò alla diffusione di proclami e pamphlet filofrancesi, caratterizzati dall'espressa volontà politica del rovesciamento dell’Impero e alla costruzione di
istituzioni repubblicane.
Due esempi furono i testi Pros tous romeous tis Ellados [Verso i romani della Grecia]
e Stochasmi enos filellinos [Pensieri di un filelleno], entrambi del 1798, che propagandavano le idee sovversive tra i greci. Il primo venne redatto da Kostantinos Stamatis,
un agente greco al servizio dei francesi. L’altro era opera del diplomatico e politico
Claude-Émile Gaudin (1768-m. tra il 1813 e il 1822), fervente giacobino e poi membro del tribunato.117
Questi pamphlet erano accomunati da un linguaggio diretto e propagandistico e
dall’intento di diffondere i valori di libertà, eguaglianza e fratellanza. Inoltre, puntavano a risvegliare l’orgoglio per l’eredità antica in contrapposizione con la condizione
di servaggio sotto i turchi. La speranza, celata dietro questo fervore, era di espandere le
conquiste militari napoleoniche anche nell’area del Sud-Est europeo.
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F. Iliou, “I siopi”, cit.

Lo stesso Iliou nota il riferimento presente in Byron, ma sembra non trarne conseguenze riguardo
all’eredità di Pamplekis: cfr. Ibid.
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Sul testo di questi due pamphlet e per un ricco inquadramento del momento storico in cui vennero
alla luce, vedi: L. I. Vranousis, “Agnosta patriotika”, cit. Il pamphlet di Stamatis sarebbe la prima testimonianza dello spirito filellenico europeo di matrice romantica secondo Maria Tsoutsoura: M. Tsoutsoura,
“Philhellénisme et littérature grecque: réseaux politiques, échos romantiques, transferts éthiques”, in Revue
germanique internationale, 1-2/2005, pp. 155-168. Sulla penetrazione delle idee rivoluzionarie e la loro
dinamica d’insieme, vedi: P. M. Kitromilides, I Galliki Epanastasi, cit. La Révolution française et l’hellénisme
moderne, Centre de Recherche Néohellenique Actes du IIIe colloque d’histoire, (Atene: EIE, 1989). Sull’area
rumena, vedi: A. Zub, La Révolution française et les Roumains, cit. Sul rapporto tra il mondo greco e quello
francese, vedi: R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, pp. 52-62. C. Th. Dimaras, La Grèce, pp. 37-60.
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La proliferazione di questa tipologia di testi non indica un movimento rivoluzionario particolarmente esteso, come notato da Kitromilides. Tuttavia, il Patriarcato li
accolse con grande preoccupazione: una minaccia non solo per l’ordine ottomano, ma
anche per la posizione predominante della Chiesa. Tale impostazione era fortemente
condizionata dal pregiudizio antilatino che permeava il clero orientale, ai cui occhi
l’ateismo rivoluzionario e il proselitismo cattolico erano sintomi diversi della comune
empietà occidentale.118
La Sublime Porta non colse, fino al 1797, la pericolosità di queste espressioni,
così come non si preoccupò delle simpatie filofrancesi che germogliavano finanche
a Istanbul. La presenza napoleonica nello Ionio cambiò tale percezione, portando il
Sultano ad assumere un atteggiamento più duro contro qualsiasi libro, moda o foglio
rivoluzionario. Il sospetto verso i latini si coagulò con la politica ottomana di contenimento dell’espansionismo francese nel 1797. Il Sultano si proclamò difensore di tutte
le fedi dell’Impero, invitando i millet a controllare e reprimere qualsiasi simpatia nei
confronti dei francesi.
Il Patriarcato, dal canto suo, creò per la prima volta nella storia orientale un indice
ufficiale dei libri. Inoltre, aizzò una feroce pubblicistica antioccidentale, nella quale venivano denunciate le nefandezze di filosofi come Voltaire e Rousseau, campioni di ateismo, immoralità e corruzione guidati dalla mano di Satana. L’impatto di questa svolta è
esemplificata dai testi e ancor più dalla vicenda di Rigas Velestinlìs. Tuttavia è possibile
rintracciarla anche in uno scritto anonimo del 1806, l’Elliniki nomarchia.
L’opera fu uno dei trattati più significativi e ambiziosi prodotti dall’illuminismo neogreco. L’epicentro era costituito dall’analisi delle diverse forme di governo, tra le quali
veniva riconosciuta come legittima solamente la nomarchia, ovvero qualsiasi forma retta
dalle leggi e non dal potere personale, indipendentemente dal numero dei governanti.
Successivamente, la trattazione si concentrava sulla condizione greca sotto la dominazione ottomana, per cercare i segnali che avrebbero condotto all’emancipazione dal giogo
straniero e a una costituzione repubblicana.
La storiografia ha tentato di individuare l’autore, senza alcun risultato definitivo.
Le attribuzioni sono numerose e vanno da Korais a Psalidas, da Capodistria a Dionyso
Tagliapierra. Nella maggior parte dei casi, queste supposizioni si sono dimostrate infondate, se non fantasiose, come evidenziato da Tomadakis, Kitromilides e Asdrachas.119
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P. M. Kitromilides, I Galliki Epanastasi, pp. 111-139.

Cfr. M. Mantouvalou, Adamantios Korais. O Syggrafeas tis “Ellinikis Nomarchias”, Filologhikes pighes
ke Ideologhiki ypodomi tou Neoterou Ellinismou, (Atene: Afi Tolidi, 1995). Altre ipotesi non suffragate si
trovano in: N. Konomos, “Ergo tou Dionysiou Taghiapiera I “Elliniki Nomarchia”?”, Eptanisiaka Fylla
16/1992, pp. 15-25. K. A. Papachristos, Pios Egrapse tin Elliniki Nomarchia, (Atene: Estia, 1987). N. D.
Petsiavas, O Ioannis Antoniou Kapodistrias egrapse tin Ellinikin Nomarchian, (Volos: Lianaridis, 1990).
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L’Elliniki nomarchia fu l’ultimo esempio in cui emerse un influsso diretto dell’esperienza rivoluzionaria francese. Negli anni seguenti, la Rivoluzione sarebbe divenuta
sempre più un avvenimento del passato sul quale misurarsi e orientarsi, ma non un
modello per il presente.

1.8 La nascita della Nazione: Veniamin Lesvios
Nei primi due decenni dell’Ottocento il dibattito intellettuale cambiò significativamente registro. Il soggetto collettivo su cui esso si concentrò in maniera crescente
fu la nazione greca come insieme etnico coerente, e sempre meno il mosaico dell’ellenismo sotto il giogo ottomano. Questa fase fu profondamente marcata dalla figura di
Adamantios Korais, su cui torneremo nel prossimo paragrafo. Pensatore estremamente
autorevole, Korais poté affidarsi a una folta schiera di seguaci e collaboratori, che sostennero le sue idee linguistiche, pedagogiche e politiche. L’illuminismo neogreco, tra il
1800 e il 1821, si confonde, almeno storiograficamente, col koraismo.
La diatriba attorno al problema linguistico si manifestò nel conflitto tra diverse visioni. I koraisti, in questo contesto, erano i promotori della “via di mezzo”, cioè dell’uso
di una forma nobilitata, tramite neologismi e prestiti di derivazione antica, della lingua
vernacolare.
Sotto il profilo politico, i primi decenni del sec. XIX furono caratterizzati dalla domanda crescente di indipendenza nazionale dall’Impero ottomano. Tale fenomeno portò gli intellettuali a interrogarsi riguardo alla natura delle differenze etniche, cercando
canoni stereotipati di differenziazione tra i popoli.
Con l’età napoleonica e la Restaurazione in Europa, la fase vera e propria dell’illuminismo lasciò il campo a nuove costruzioni e correnti culturali: romanticismo, nazionalismo e socialismo. La situazione greca fu allora unica, poiché il movimento di trasmissione culturale risultò diacronico e sincronico, generando un panorama complesso di
riferimenti eclettici. Le idee dell’illuminismo settecentesco si sovrapponevano a nuove
elaborazioni, provenienti non solo dagli Idéologues francesi, diadochi dei Lumi, ma anche dal romanticismo tedesco e in generale dai movimenti culturali che si svilupparono
in quegli anni. Tuttavia Korais rimase per ragioni anche generazionali un seguace dei
Lumi e utilizzò le pubblicazioni più recenti solo come arricchimento, mentre l’ossatura del suo pensiero era costituita dagli autori francesi come Voltaire, Montesquieu,
Queste tesi sono stata smentite da N. V. Tomadakis, “Einai suggrafeus tis Ellinikis Nomarchias(Anonimou
tou Ellinos) o Adamantinos Korais;”, Neoellinikon Archion, 2/1985, pp. 13-63. S. I. Asdrachas, “Ia tin
Elliniki nomarchia”, Ta Istorika, 46/2007, pp. 5-14.
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Rousseau. In definitiva, il suo ruolo guida giustifica l’uso del termine “illuminismo” per
il periodo sino al 1821.
La contaminazione tra nascente nazionalismo e retaggio illuminista è forse il fattore
che contraddistingue più chiaramente quest’ultima fase, almeno sotto il profilo del pensiero politico, sempre più orientato alla costruzione dell’identità greca.
Una delle personalità più rilevanti dell’epoca fu quella di Veniamin Lesvios
(1759/1762-1824), che si contraddistinse anche per la maggiore originalità e autonomia rispetto a Korais.
Nacque a Lesbo nel 1759 da una famiglia di umili contadini. Nel periodo di formazione, la permanenza in Europa rivestì un ruolo essenziale: soggiornò a Parigi negli anni
più intensi della Rivoluzione tra il 1790 e il 1793, assistendo agli avvenimenti come
testimone oculare. Questa esperienza gli permise di stringere relazioni con alcune figure
chiave tanto francesi quanto greche: ebbe Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) tra
i suoi professori ed entrò in contatto con la cerchia degli Idéologues; conobbe Daniel
Filippidis, Konstantinos Stamatis e soprattutto Adamantios Korais, del quale adottò le
idee sulla lingua e sull’istruzione. Dopo aver risieduto anche a Pisa e Londra, tornò nelle
terre ottomane per dedicarsi all’insegnamento.
La sua vita da insegnante fu contrassegnata da grandi conflitti con i settori conservatori della Chiesa. Si scontrò direttamente con la cerchia dei Kollyvades, il gruppo di cui
l’esponente di spicco era Athanasios Parios (c. 1725-1813), impegnato a lanciare strali
contro l’Europa atea.
Veniamin Lesvios insegnò all’accademia di Kydonies tra il 1803 e il 1812, fronteggiando continuamente gli attacchi fomentati da Parios stesso. Già nel 1805, fu accusato
di ateismo, tuttavia resistette alle pressioni sino al 1812, sebbene con alcune interruzioni.
Lesvios elaborò un corso di studi ad ampio respiro improntato sulla gnoseologia di
Destutt de Tracy e Condillac, su un’etica che coniugava l’ortodossia con i diritti naturali
e lo spirito antitirannico, e sulla nuova scienza, non disdegnando l’utilizzo di strumentazioni e di esperimenti, fatto non comune nei Balcani dei primi dell’Ottocento. Il suo
insegnamento si contraddistinse per lo spirito innovativo, fortemente legato alla dottrina degli Idéologues. Nel 1813 fu costretto a cedere e abbandonare l’accademia, sconfitto
dai tradizionalisti ortodossi.120
120
La biografia intellettuale della Argyropoulos è sicuramente il testo di riferimento su quest’autore:
R. D. Argyropoulos, O Veniam Lesvios, cit. Più di recente è tornata sullo stesso argomento: Id., R. D.
Argyropoulos, Veniamin Lesvios. Oramatistis kai themeliotis tis elefterias ton Ellinon, (Atene: Politia, 2019).
In francese è possibile consultare le ricche annotazioni della Camariano-Cioran: A. Camariano-Cioran, Les
Académies princières, pp. 525-542. In inglese, i riferimenti di Henderson sono sommari, poiché l’opera si
concentra piuttosto sul pensiero filosofico: G. P. Henderson, The Revival, pp. 117-126. La monografia di
Papadopoulos, dedicata al pensiero di Lesvios è priva di riferimenti bibliografici ed ermeneutici rigorosi:
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Tra il 1818 e il 1820, Veniamin Lesvios fu a Vienna, dove si dedicò alla pubblicazione dei propri scritti, tra cui spiccano lo Stichia metafysikis [Elementi di Metafisica] e
lo Stichia ithikis [Elementi di Etica]. La prima fu data alle stampe nel 1820 ed esponeva il suo pensiero metafisico, che era sostanzialmente una visione gnoseologica secondo i dettami empiristi. L’Etica, invece, non poté vedere la luce per il parere negativo
della censura asburgica, che probabilmente fu inquietata dal contenuto antitirannico
del manoscritto.
La sua concezione metafisica era derivata principalmente da Destutt de Tracy. Lesvios
fu il primo autore a introdurre in greco il termine “ideologia”, come approccio metodologico allo studio della metafisica. Pertanto, l’indagine era ricondotta all’alveo della
gnoseologia, poiché il punto essenziale era definire le modalità in cui la conoscenza
umana interpreta la realtà empirica. Lo scopo era riuscire a determinare la relazione tra
le idee e gli enti fisici, ovvero tra l’anima e l’esperienza. La concezione non era quella
kantiana delle categorie a priori, bensì si fondava su una ricerca sperimentale che valorizzava anche gli aspetti fisiologici del funzionamento della mente, tentando di scoprire
il momento di sintesi tra dimensione materiale e spirituale. Lesvios faceva riferimento in
questo caso anche a Condillac, Locke e D’Alembert, ponendosi sulla scia dell’empirismo
europeo. Tale approccio metteva al centro della speculazione l’uomo, come oggetto e
fine della filosofia, in un’ottica antropocentrica.121
L’ideologia era ripresa anche nella convinzione dell’intima unità che legava inestricabilmente i diversi ambiti disciplinari, per cui l’etica non poteva essere separata o in
contraddizione con le scoperte gnoseologiche, e così la fisiologia non poteva fornirci dati
che non collimassero con le teorie metafisiche.122
L’etica era concepita come il prolungamento della dimensione metafisica dell’uomo.
In sostanza, la metafisica studiava le modalità con cui si formavano le idee e il pensiero
umano, mentre l’etica si occupava dell’attività pratica che derivava da questi presupposti.
Si riscontrava anche una forte connotazione politica, poiché insisteva sulla libertà e
sui diritti naturali come fattori essenziali dell’associazione politica. Tanto è vero che la
denuncia della tirannia era posta a conclusione del suo Stichia ithikis in quanto violazioTh. Papadopoulos, Oi filosofikes ke koinoniko-politikes antilipsis tou Veniam Lesviou, (Atene: 1982). Sugli
avvenimenti di Kydonies, vedi: A. Angelou, Ton foton, vol. 1, pp. 211-291.
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V. Lesvios, Stichia metafysikis[Elementi di metafisica], (Vienna: Sneirer, 1820), pp. z-ιυ. R. D.
Argyropoulos, O Veniam Lesvios, pp. 125-137. P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 491-498.
P. Kondylis, “I parousia archeas filosofias sta Stichia metafysikis tou Veniamin Lesviou ke i tyches tou
aristotelismou ston elliniko 18° eona”, in Praktika Panelliniou Sumposiou Veniamin Lesvios. Mitilene 28-30
Maggio 1982, (Atene: 1985), pp. 137-146.

R. D. Argyropoulos, O Veniam Lesvios, pp. 125-137. G. Apostolopoulou, “Fysi ke ithikotita ston
Veniamin Lesvio”, in Veniamin Lesvios, pp. 189-208.
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ne dei diritti e della libertà stessi. La forma più pericolosa e degenerata del dispotismo,
inoltre, era individuata nella teocrazia. Evidentemente, l’Impero ottomano era il bersaglio che si nascondeva dietro questa conclusione, per quanto mai nominato.
L’esistenza di un modello ideale era inizialmente respinta, perché non era il numero
dei governanti, ma la prudenza a garantire che un governo fosse giusto. In seguito, però,
era la repubblica ad essere individuata come la forma migliore, per quanto corruttibile.
La garanzia più solida andava cercata nell’educazione e nella diffusione dei saperi, che
avrebbero accresciuto l’intelligenza dei cittadini. In tal modo, lo Stato avrebbe salvaguardato sufficientemente la stabilità e il buon funzionamento delle istituzioni.123
Lesvios, come Konstandas, Filippidis e Psalidas, dedicò gli ultimi anni della propria
vita alla causa della liberazione greca. Per la sua cultura e il suo prestigio fu una figura
di primo piano tra gli insorti, partecipando come deputato sia all’Assemblea costituente
di Epidauro del 1821, che a quella di Astros del 1823. In quest’occasione fu nominato
nella Commissione dei Nove, che doveva fornire alla Grecia libera un codice civile sul
modello europeo. Morì di tifo nello stesso anno a Nauplia nel 1824.

1.9 Rigas Velestinlìs, Adamantios Korais e la loro epoca
L’epoca in cui vissero e operarono Rigas Velestinlìs e Adamantios Korais è quella
tratteggiata nei paragrafi precedenti. La disamina degli autori che abbiamo ricordato
ha mostrato i punti essenziali dello sviluppo dell’illuminismo neogreco. Ora si tratta di
analizzare brevemente i principali risvolti biografici di questi due autori.
Rigas Velestinlìs nacque a Velestino, piccolo paese della Tessaglia, nel 1757, da una
famiglia probabilmente di estrazione sociale mercantile. In generale, Rigas Velestinlìs,
noto ai posteri con il nome nobilitato di Fereos che non adoperò mai personalmente, è una figura entrata nel pantheon risorgimentale greco, come protomartire della
Rivoluzione. I dati disponibili sono effettivamente scarsi, poiché non restano né la corrispondenza né testimonianze adeguate, cosicché mito e realtà storica si confondono
soprattutto sui primi anni della sua vita. Gli unici documenti disponibili sono pochi
documenti negli archivi dei principati fanarioti, la corrispondenza diplomatica e i verbali della polizia asburgica. Tuttavia esistono molte leggende, biografie fantasiose e tradizioni orali ricche di aneddoti e dettagli che si svilupparono nel corso del Ottocento,
spesso ripresi in opere divulgative più recenti. L’esempio novecentesco di Tassos Vournas
123
V. Lesvios, Stichia ithikis[Elementi di etica, 1820], (Atene: E.I.E., 1994), pp. 253-254. Su questo
vedi: R. D. Argyropoulos, O Veniam Lesvios, pp. 180-215. K. Kavarnos, “I peri pedias theoria tou Veniamin
Lesviou”, In Symposio Veniamin Lesvios, pp. 55-68.
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(1913-1990), con il suo O politis Rigas Velestinlìs [Il cittadino Rigas Velestinlìs], ha il
merito di utilizzare dichiaratamente riferimenti fantasiosi, attraverso la forma della biografia romanzata.124
L’origine tessala di Rigas, comunque, è indicativa in quanto tale regione ebbe un
ruolo significativo nello sviluppo dell’illuminismo neogreco e in generale dell’ellenismo
settecentesco. Konstandas e Filippidis provenivano da quella stessa regione, fattore non
casuale se nella serie stilata da Peter Mackridge di 33 intellettuali neogreci attivi tra il
1780 e il 1830 troviamo ben dieci personalità originarie di quest’area.125 La presenza di
uno dei più vivaci centri produttivi dell’Impero ottomano, ovvero Ambelakia, mostra
ulteriormente la centralità della Tessaglia, che espresse una importante classe mercantile
e una notevole generazione di autori.
T. Vournas, O politis Rigas Velestinlìs, (Atene: Tolidi, 1978). La storiografia su Rigas è costellata di
libri agiografici, propensi a dare credito a tradizioni successive prive di fondamenti scientifici. In questa sede
faremo riferimento solamente alle ricerche recenti rigorose. Un esempio dei testi ottocenteschi è la biografia
di Perraivos, il quale pare fosse stato compagno di Rigas da giovane, ma la cui narrazione tarda era costellata
di imprecisioni e invenzioni: Ch. Perraivos, Syntomos Viografia tou aedimu Riga Fereo tou thettalou (1860),
(Atene: Logoudera, 2000). Il primo passo per un approccio rigoroso furono le pubblicazioni dei documenti
d’archivio austriaci, alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento: K. Amantos, Anekdota eggrafa
peri Riga Velestinlì, (Atene: Syllogos pros Diadosis Ofelimon Vivlion, 1930). E. Legrand, S. P. Lambrou,
Anekdota eggrafa peri Riga Velestinlì ke ton syn aftou martyrisanton, ek ton Vienni archion exachthenta, (Atene:
Adelfon Perri, 1891). La prima biografia rigorosa è stata quella apparsa negli anni ’50 del secolo scorso, che
mantiene intatta la sua validità: L. I. Vranousis, Rigas, (Atene: Vasiki Vivliothiki, 1953). Daskalakis, invece,
è stato il primo ad analizzare il pensiero politico di Rigas, partendo dalla sua pubblicazione in francese negli
anni Trenta, sino a una serie di testi in lingua greca. I riferimenti verranno fatti sui testi in lingua greca
più aggiornati, tuttavia è possibile consultare in francese: A. V. Daskalakis, Rhigas Velestinlìs: la Révolution
française et les préludes de l’indépendance hellénique, (Parigi: 1937). Kitromilides ha proposto recentemente
una rinnovata biografia intellettuale di grande valore: P. M. Kitromilides, Rigas Velestinlìs: Theoria ke praxi,
(Atene: Voulì ton Ellinon, 1998). Altre ricerche hanno portato inoltre alla luce nuovi particolari sia dagli
archivi austriaci che da quelli rumeni: F. Marinescu, “O Rigas sti Vlachia”, Yperia, 4/2006, pp. 669-676.
A. Pippidi, “Neotera ghia ta teleftea chronia tou Riga sto Voukouresti”, Ta Istorika, 39/2003, pp. 503-509.
N. Camariano, “Rigas Velestinlìs. Compléments et corrections concernant sa vie et son activité”, RESEE,
18/1980, pp. 687-719 e 19/1981, pp. 41-69. O. Katsiardi, “O Rigas Fereos. Nea sticheia apo ta archia tis
Terghestis”, Mnimon, 7/1979, pp. 150-174. P. K. Enepekidis, Rigas, Ypselantes, Kapodistrias: Erevna is ta
Archia tis Afstrias, Ghermanias, Italias, Gallias ke Ellados, (Atene: Vivliopolion tis Estias, 1965), pp. 11-67.
Axelos ha proposto una sintesi voluminosa riguardo alla vita e alle opere di Rigas, molto ricca sotto il profilo
documentario, ma meno approfondita sotto il profilo dell’analisi del pensiero di Rigas, soprattutto da un
punto di vista comparativo: L. Axelos, Rigas Velestinlìs: stathmi ke oria stin diamorfosi tis ethnikis ke kinonikis
synidisis stin Ellada, (Atene: Stochastis, 2004). Inoltre, è stata pubblicata l’opera di Woodhouse, la quale
però tende a dare credito ad alcune tradizioni riguardo a Rigas, senza proporre alcuna prova documentaria:
C. M. Woodhouse, Rigas Velestinlìs: The Proto-martyr of the Greek Revolution, (Limni: Harvey & Co., 1995).
La breve introduzione della Marcheselli Loukas, invece, è per quanto sintetica rigorosa: L. Marcheselli
Loukas, “Introduzione”, in Rigas Velestinlìs, Scritti rivoluzionari, (Trieste: Lint, 2000), pp. 9-31.
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P. Mackridge, “the Greek Intelligetsia”, cit.
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La formazione di Rigas avvenne in questa regione, anche se non è chiaro in quale
località studiò. Probabilmente a Zagora, sul Monte Pilion, gli venne impartita la formazione superiore, sebbene un’altra tradizione propenda per Ambelakia.126
Tra il 1777 e il 1780 Rigas abbandonò la terra natale per trasferirsi a Istanbul. Le
ragioni sono oscure, per quanto alcune testimonianze ottocentesche attribuiscano
la sua partenza all’uccisione del padre da parte dei turchi. Ipotesi affascinante, ma
che, oltre a non essere sufficientemente suffragata, presenta i connotati tipici delle
epopee cavalleresche.
Istanbul, del resto, era la capitale dell’Impero e sede del Patriarcato ecumenico, meta
senza dubbio allettante per un giovane ambizioso e dotato. Qui divenne grammatikos
presso qualche potente famiglia fanariota. Forse fu precettore dei figli di Alexandros
Ypslilantis (1725-1805), ma anche in questo caso non esiste alcuna prova certa.
Bisogna invece notare il suo ruolo sociale, perché la parola “grammatikos” può
essere tradotta con qualche approssimazione con il termine ‘segretario’, che però poteva indicare tanto il semplice scrivano quanto il funzionario diplomatico. Questo
significa che la sua competenza principale era in ambito burocratico e, al contrario
della maggior parte delle altre personalità dell’illuminismo neogreco, non si dedicò
all’insegnamento.
Le notizie diventano più certe a partire dal suo trasferimento in Valacchia, che avvenne tra il 1785 e il 1788, probabilmente già nel 1785 visto che rimane la firma del
fratello di Rigas in un atto pubblico. Qui dovette passare alle dipendenze della potente
famiglia Brâcoveanu, e in particolare di Nikolaos Brâcoveanu. Alla fine degli anni ’80 del
Settecento, Rigas era presumibilmente parte integrante della corte fanariota e a stretto
contatto con le élite greco-rumene di Bucarest.127
La città rumena era il luogo ideale nel mondo balcanico per arricchire la propria
formazione, poiché erano presenti alcune delle personalità di spicco dell’ellenismo tra
cui Katartzis, Moisiodax, Konstandas e Filippidis. La figura e il pensiero di Moisiodax
dovettero avere un grande impatto su Rigas, dal momento che la sua Carta dell’Ellade,
nella miriade di riferimenti a re, generali e filosofi antichi e bizantini, ricordava, tra i
contemporanei, solamente il luogo di nascita di Moisiodax a Cěrnavoda.128
Bucarest gli consentiva di respirare un’atmosfera meno gravata dal controllo della
Chiesa e più aperta agli influssi dell’illuminismo europeo. Inoltre, doveva essergli
familiare lo spirito neobizantino della corte, che riponeva le speranze dell’ellenismo
nel ritorno alla gloria dell’Impero cristiano d’Oriente. La sua funzione e la sua co126

L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112. L. Axelos, Rigas Velestinlìs, pp. 111-118.
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N. Camariano, “Rigas Velestinlìs. Compléments”, cit.
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Vedi appendice B
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noscenza delle lingue straniere, peraltro, lo rendevano edotto circa l’evoluzione del
quadro internazionale.129
Tuttavia, i progetti di riforma dei fanariotes si scontravano con la realtà di una regione
con grandi diseguaglianze e di stampo feudale, in cui i Boiari, ricchi possidenti terrieri,
avevano un ruolo egemone. D’altro canto, l’instabilità, dovuta ai numerosi conflitti che
insanguinavano il Principato, impediva ai tentativi di cambiamento di consolidarsi.130
Nel pieno della guerra russo-turca, che coinvolgeva i territori del principato, abbandonò la Valacchia come interprete al seguito del barone Von Langefeld (in realtà
un boiaro rumeno passato al soldo degli austriaci e premiato con il titolo nobiliare). Il
soggiorno nella capitale asburgica fu il secondo momento fondamentale nella sua formazione, in quanto gli consentì di conoscere l’ambiente più dinamico della diaspora,
dove veniva pubblicato il primo giornale neogreco, le Efimeris, e dove conobbe quasi
certamente Psalidas.
Rigas si dedicò, oltre alle attività per Von Lagenfeld, alla pubblicazione di due sue
opere: lo Schollion ton delikaton eraston [Florilegio degli amanti delicati] e la Fysikis
apanthisma [Florilegio di Fisica] nel 1790.
La prima opera era una traduzione di alcuni racconti di Les contemporaines di Restif
de la Bretonne e la seconda un’antologia divulgativa delle scoperte scientifiche europee.
Entrambe insistono sulla diffusione dei costumi sociali e delle idee scientifiche provenienti dalla cosiddetta “Europa illuminata”, con l’obiettivo di promuovere le nuove idee,
secondo l’insegnamento di Mosiodax e Katartzis.
Vale la pena notare l’attenzione dell’autore per l’accessibilità dei suoi testi che
sono scritti nella lingua vernacolare e tramite una prosa immediata e accattivante.
Nell’introduzione alla Fysikis, Rigas reclamava apertamente l’uso della lingua comune
come strumento utile per la rinascita ellenica e rivendicava la ricerca di una forma semplice ed efficace.131
Bisogna notare un elemento che contraddistingue la politica traduttiva di Rigas
rispetto a Moisiodax, Filippidis, Konstantas e altri illuministi neogreci, avvicinandolo
ad altri traduttori meno noti. Il tessalo prediligeva i testi e le forme di trasmissione
culturale più popolari, capaci di ottenere una maggiore ricezione nei Balcani. Non a
caso, egli traduceva opere di grandissimo successo in Francia come Les Contemporaines
di Restif de la Bretonne (1734-1806) e Le voyage du jeune Anacharsis dell’abate
129
Sulla cerchia delle sue conoscenze e la conoscenza della politica internazionale, vedi: P. M.
Kitromilides, Rigas Velestinlìs, pp. 13-21 e 34-53. L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112.

Sull’ambiente di Bucarest e le relazioni che qui Rigas intrattenne, vedi: L. I. Vranousis, Rigas Velestinlìs
1757-1798, (Atene: Ekdosis Deuteri-epiuximeni,) pp. 39-54. L. Axelos, Rigas Velestinlìs, pp. 119-138.
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Rigas Velestinlìs, Fysikis apanthisma, Dia tous achinous ke filomathis Ellinas[Florilegio di Fisica, per
i sagaci e studiosi greci], (Vienna: Trattner, 1790), p. η.
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Barthélemy (1716-1795), mentre si dedicava alla composizione di canzoni patriottiche destinate a una grande fortuna postuma, come il Thourios. Rigas dimostrava una
predisposizione alla divulgazione accessibile e immediata delle conquiste dell’illuminismo europeo. I trattati colti, così, erano meno utilizzati rispetto alle opere narrative.
Del resto, grandi philosophes, come Voltaire, Diderot e Rousseau, non avevano disdegnato il romanzo e altre forme narrative, quali strumenti più efficaci di trasmissione
delle idee rispetto alla trattatistica.
I greci a Vienna erano mobilitati a favore della campagna militare delle armate russe
e austriache contro la Sublime Porta. Tuttavia, non risulta che Rigas, negli otto mesi in
cui vi rimase, fosse coinvolto in qualche modo nelle attività propagandistiche.
I rapporti con il barone si deteriorarono molto rapidamente per questioni economiche, tanto da costringere Rigas a tornare a Bucarest, dove rimase, per quanto ci è noto,
sino al 1796.
La sua condizione economica doveva essere abbastanza agiata, perché sappiamo che
possedeva dei terreni nella zona di Vlasta, dove risiedevano anche la madre e il fratello.
Per di più, la sua abitazione nella capitale era situata in un quartiere signorile, residenza
delle élite fanariote.132
Il suo legame con la diaspora viennese rimase senz’altro saldo, dato che era abbonato
alle Efimeris, da cui riceveva le novità riguardo all’Europa e all’Impero ottomano. Quasi
certamente, aveva accesso anche ad altri giornali e riviste in lingua straniera che circolavano a corte, poiché conosceva l’italiano, il francese e il tedesco.
Le sue simpatie politiche andarono orientandosi sempre più verso la Francia rivoluzionaria, tanto da stabilire stretti rapporti con il consolato francese, sebbene non sia
chiaro se svolgesse una qualche funzione di interprete o di agente. Rigas era in contatto
con Gaudin, console a Istanbul e poi a Bucarest con simpatie giacobine, dedito alla diffusione delle idee repubblicane oltre i confini nazionali e in seguito autore di Du soulèvement des nations chrétiennes dans la Turquie européenne (Paris, 1822). Questa frequentazione dovette essere un canale di contatto importante con le idee rivoluzionarie, capace
di stimolare l’immaginazione politica di Rigas. In tal modo, il giacobinismo trovò anche
nella periferia balcanica la possibilità di diffondersi all’ombra della Sublime Porta.
La figura di Rigas attirò soprattutto l’attenzione di Jacques Charles Cuisin de Montal
(1773-1848), che fu impiegato come segretario presso il consolato di Bucarest, tra il
1795 e il 1797. Il suo diario e il suo memoriale per il successore ci forniscono alcune
informazioni nuove su Rigas in Valacchia: infatti apprendiamo che era coniugato e abbiamo la prova dei sui legami con i francesi. De Montal poi ci fornisce il ritratto nitido
Quest’aspetto, oltre che nelle biografie citate, viene approfondito in: V. Cândea, “La ville de
Bucarest”, cit.
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di una giornata trascorsa in una casa di campagna, dove Rigas declamò le Metamorfosi di
Ovidio e si distinse per la sua erudizione geografica. La descrizione è quella di una personalità vivace, amante della bella vita, del vino e poco allineata all’ipocrisia cortigiana.133
Nel 1796, Rigas ritornò a Vienna deciso a portare avanti il suo progetto editoriale
e forse a mettere in atto i propri disegni rivoluzionari. La capitale austriaca non era più
il centro aperto alle nuove idee dell’età giuseppina, ma piuttosto il punto nevralgico di
un Antico regime che si sentiva minacciato dalle vittorie delle truppe rivoluzionarie. Il
timore per possibili complotti insurrezionali aveva portato la vigilanza poliziesca a livelli
altissimi, tanto è vero che il viaggio di Rigas sin dalla partenza fu segnalato al barone
Johann Anton von Pergen (1725-1814), capo della polizia asburgica sotto Francesco II,
con annessi riferimenti alle simpatie e ai contatti di Rigas con i francesi.
La sua attività editoriale fu apparentemente rivolta alla diffusione di opere letterarie dal tono classicista, così nel 1797 videro la luce: O Neos Anacharsis (traduzione
del libro di grande successo dell’abate Barthélemy, Le Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce) e l’Ithikos tripous (raccolta di tre traduzioni distinte: l’Olimpiade di Metastasio,
La Bérgerie des Alpes di Marmontel e Erste Schiffer di Solomon Gessner, tradotto da
Antonios Koronios). Fu inoltre pubblicata La Carta della Grecia raffigurante la Grecia
secondo i confini dell’Impero bizantino, inclusi i territori dei Balcani e dell’Asia minore,
caratterizzati dalla presenza costante della cultura greca.
Nell’ambiente viennese però, dietro la spinta delle vittorie napoleoniche, la sua attività si volse velocemente verso la politica e i progetti rivoluzionari.134
Il trattato di Campoformio del 1797 aveva alimentato la fiducia nell’intervento francese, con le truppe di Napoleone ormai protese verso i Balcani e la Grecia. Tale prospettiva non era frutto d’ingenuità, dal momento che il Direttorio e Napoleone stavano
effettivamente manifestando qualche interesse nei confronti della causa greca.
Bonaparte aveva spedito due corsi di origine greca, i fratelli Stephanopoli, a prendere
contatti con i greci di Mani, zona del Peloponneso sostanzialmente autonoma. Da parte
sua, il generale Antoine Gentili (1751-1798), una volta sbarcato a Corfù, di cui sarebbe
divenuto governatore, diffuse un manifesto che invitava i greci a ritrovare i fasti dell’antichità, accogliendo e diffondendo, allo stesso tempo, la libertà moderna. D’altronde,
alcuni greci erano entrati in contatto con le autorità francesi per cercare di convincere
Napoleone ad agire.135
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A. Pippidi, “Neotera”, cit.

Sulla preparazione del piano rivoluzionario e lo sviluppo degli eventi, la monografia di Daskalakis
è il testo di riferimento: A. V. Daskalakis, Rigas Velestinlìs epanastatika skedia ke martiriko telos, (Atene:
Ekdosis Vivliopolio, 1979).
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Su questo contesto vedi specificatamente: J. Godechot, La grande nazione, (Bari: Laterza, 1962)
[ed. orig. francese, 1956], pp. 210-213, 584-588, 759-762. H. Laurens, “Bonaparte, l’Orient et la Grande
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Sebbene le storie e le invenzioni in tal senso si siano sprecate, Rigas non ebbe alcun
legame diretto con Napoleone né cercò particolari appoggi preliminari dai francesi, se
non forse da Gaudin e, dopo l’arresto, dal console di Trieste Brechet. L’obiettivo era di
provocare l’intervento delle truppe napoleoniche attraverso un’azione diretta. Il suo scopo era di sollevare i popoli dei Balcani tramite la diffusione delle idee francesi. Tale opera
propagandistica si basava principalmente su due strumenti: un progetto costituzionale
per i Balcani, ispirato alla costituzione montagnarda del 1793, e il canto Thourios, che
divulgava in maniera chiara e semplice il messaggio di liberazione avanzato da Rigas.
Oltre alla propaganda, Rigas assieme ad altri aveva progettato di sbarcare nel
Peloponneso per far insorgere i greci e creare un primo focolaio di rivolta contro gli ottomani a cui sarebbe dovuto succedere un intervento delle truppe napoleoniche. L’esito
di questa impresa fu una catastrofe sul nascere. Rigas venne arrestato il 19 dicembre
del 1797 a Trieste, dove era giunto per imbarcarsi verso Mani. Gli scritti clandestini di
Rigas erano stati inviati a Trieste prima del suo arrivo, presso il suo fidato collaboratore
Koronios, il quale era assente per affari. Le casse dentro le quali erano stati spediti furono così aperte dal socio di Koronios, Dimitrios Ikonomou, che denunciò il contenuto
sospetto alle autorità asburgiche.136
Von Pergen, capo della polizia, ordinò il trasferimento del detenuto e del suo complice a Vienna. Rigas tentò di suicidarsi la notte prima del trasferimento, riuscendo solo
a ferirsi gravemente. Così, nonostante il ritardo, fu condotto a Vienna, dove vennero
arrestati altri dodici sospetti per essere sottoposti a lunghi interrogatori.
La storiografia si è divisa riguardo alla presenza di una vera e propria società segreta.
Una delle ragioni è che la Filiki eteria, società carbonara che avrebbe dato inizio alla
Guerra d’indipendenza del 1821, si considerava come erede di Rigas. Sebbene esistesse
una rete di contatti e corrispondenti, è improbabile che fosse stata messa in piedi una
società sul modello delle organizzazioni che attecchirono nei decenni successivi.137
Nation”, in Annales historiques de la Révolution française, 60/1988, pp. 289-301. P. M. Kitromilides,
I Galliki Epanastasi, pp. 19-69. O. Katsiardi, “Ellinika diavimata ston Vonaparti”, O Eranistis, 14/1977,
pp. 36-68. V. Panayotopoulos, “La formation de la pensée politique moderne dans la Grèce du XIXe siècle”,
in La Révolution française et l’hellénisme moderne, pp. 247-258. D. Nicolaidis, “La France et les Grecs sous
la Révolution et l’Empire, étude d’une représentation à l’échelle de peuples”, Annales historiques de la
Révolution française, 63/286, pp. 515-537.
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K. Amantos, Anekdota eggrafa, pp. 2-5. Sulla vicenda di Ikonomou, vedi anche il saggio in italiano
della Katsiardi-Hering: O. Katsiardi-Hering, “L’impresa al di sopra di tutto: parametri economici del martirio di Rigas”, in Rigas Fereos, pp. 59-81. Inoltre, oltre alle opere di sintesi sulla biografia di Rigas, esiste
l’opera di Pantelic sulla morte di Rigas del 1931 recentemente tradotta in greco,: N. Pantelic, I Ektelesi tou
Riga, pp. 59-72.

L’esistenza di una società segreta venne sostenuta da Perraivos, il quale era stato poi membro della
stessa Filiki eteria e aveva interesse a sottolineare la continuità dei due progetti politici: Ch. Perraivos,
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L’esito dell’indagine della polizia asburgica fu contraddittorio, poiché non esistevano
capi d’imputazione validi secondo il codice austriaco. Il disegno rivoluzionario, però,
era considerato estremamente pericoloso per la presenza di molti greci nelle terre asburgiche. Si decise dunque di sfruttare cinicamente la cattura sotto il profilo diplomatico,
cedendo gli otto arrestati di passaporto turco alla Sublime Porta per ottenere rapporti
più stretti in funzione antifrancese.138
Assieme a sette suoi compagni, Rigas fu condotto a Belgrado dove venne giustiziato
in segreto il 24 giugno del 1798 a causa di un presunto tentativo di evasione e gettato
nel Danubio. La notizia interruppe i tentativi congiunti degli austriaci e del gran dragomanno Alexandros Ypsilantis (1725-1805) di evitare l’esecuzione dei greci e affidarli alla
custodia del Patriarcato di Costantinopoli.139
Ricostruita nelle sue linee essenziali la parabola biografica di Rigas, passiamo ora a
quella di Korais.
Adamantios Korais nacque a Smyrne il 27 aprile 1748. Il padre, Ioannis, un mercante di seta e tessuti vari, aveva ottenuto una posizione importante all’interno della città,
tanto da essere a capo della corporazione dei mercanti, consigliere per l’ospedale e la
chiesa, oltre a ricoprire altri ruoli. La madre apparteneva a una famiglia molto istruita,
il nonno di Adamantios era Diamanti Rysios, insegnante di filologia e scrittore di testi
antilatini. La casa era pertanto dotata di una ricca biblioteca.140
Syntomos Viografia, cit. L’esistenza della società è stata negata per la prima volta da Amantos nella sua introduzione ai documenti d’archivio della polizia austriaca e successivamente argomentata più estesamente
da Daskalakis: K. Amantos, Anekdota eggrafa, pp. ε-λ. A. V. Daskalakis, Rigas Velestinlìs epanastatika skedia,
pp. 41-58. Axelos, recentemente, ha sostenuto nuovamente l’esistenza di una vera e propria società segreta:
L. Axelos, Rigas Velestinlìs, pp. 151-169.
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Sulla pericolosità dei rivoluzionari greci vedi le considerazioni private di Von Pergen: K. Amantos,
Anekdota eggrafa, p. 7. Le conseguenze diplomatiche sono chiare nei documenti raccolti da Legrand, ad
esempio, vedi: E. Legrand, S. P. Lambrou, Anekdota eggrafa, pp. 54-59.
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E. Legrand, S. P. Lambrou, Anekdota eggrafa, pp. 150-157.

La biografia più completa ed esaustiva su Korais rimane quella pubblicata alla fine del
Diciannovesimo secolo da Therianos: D. Therianos, Adamantinos Korais, vol. 3, (Trieste: Typos tou austrouggriko Loud,1889-1890). Korais aveva fornito alcuni dettagli nella sua nota autobiografica, sebbene
presentasse molte imprecisioni e omissioni: A. Korais, Vios Adamantiou Korai[Vita di Adamantios Korais,
1833], in Id., Prolegomena stous Archaious Ellines Sigrafis[Introduzione agli autori greci antichi], vol. 1,
(Atene: M.I.E.T., 1986-1995), pp. ζ’-λβ’. La ricerca, però, è proseguita rinvenendo numerosi dati nuovi
che, però, non hanno ancora prodotto una nuova sintesi biografica. La pubblicazione recente di Fraghiskos,
per quanto ben curata e rigorosa, rimane nell’ambito divulgativo: E. N. Fraghiskos, Adamantios Korais,
(Atene: Ta Nea, 2010). Molto ricca, ma non sempre precisa è l’opera di Daskalakis: A. V. Daskalakis,
Adamantios Korais ke i Eleftheria ton ellinon, (Atene: Afi Klisiuni, 1965). Altri brevi indagini biografiche
sono: Ch. T. Dimaras, Neoellinikos diafotismos, pp. 3011-389. P. M. Kitromilides, “Itineraries in the World
of the Enlightenment: Adamantios Korais from Smyrna via Montpellier to Paris”, Adamantios Korais and
the European Enlightenment, a cura di Id.,(Oxford: Svec, 2010), pp. 1-33. In italiano Vincenzo Rotolo ha
140
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Da bambino frequentò la scuola di Smyrne di cui serbava un ricordo molto negativo
sia per la pochezza dell’insegnamento sia per le punizioni corporali ricevute. Nella nota
autobiografica stesa in seguito egli descrisse quegli anni a tinte fosche, quale esempio del
ritardo educativo del mondo ellenico.141
Per arricchire la propria formazione Korais si mise in contatto con il pastore olandese
Bernard Keun (1733-1801), in particolare per imparare il latino. Keun, per parte sua,
gli chiese di impartirgli lezioni di greco antico, e così nacque un rapporto di amicizia che
durò sino alla morte dell’olandese.
Il padre desiderava avviare Korais verso la carriera mercantile, perciò lo inviò ad
Amsterdam nel 1771 per aprire una nuova impresa, con a capo Stathi Thomas di
Smyrne. La crisi finanziaria del 1773-1774, i dissidi con Thomas e forse una scarsa
propensione a quel mestiere condussero l’impresa al fallimento e costrinsero Korais
a ritornare in patria nel 1778.142 Il periodo olandese fu però importante nel determinare i suoi orientamenti futuri. Lo stile di vita europeo lo indusse a meditare
l’abbandono definitivo dell’Asia minore. Ma più rilevante ancora fu l’incontro con il
pastore protestante e teologo Adrien Buurt (1711-1781) e la moglie Josina Carolina
van Lynden (1717-1791), che lo aiutarono a completare la propria istruzione con
nozioni di logica, geometria e scienze naturali, oltre ad approfondire le proprie competenze filologiche. Questo contatto fu, in seguito, il tramite per le sue relazioni con
i circoli del protestantesimo non conformista legati all’Atheneum, per lui il primo
approccio diretto con il mondo intellettuale europeo.
Korais tornò a Smyrne, ma era forte in lui il desiderio di ripartire, insoddisfatto della
vita in Asia minore. Nel 1782 all’età di 36 anni, riuscì a convincere i genitori a lasciarlo
andare a studiare medicina a Montpellier. I suoi interessi, però, si diressero specificamente allo studio filologico dei classici e alla filosofia francese, come dimostra il taccuino
di quegli anni noto come Antologia.143
Ad ogni modo, riuscì a ottenere il titolo con una tesi su Ippocrate, ma distinguendosi
soprattutto per le doti filologiche. Le sue capacità attirarono l’attenzione del grande filoproposto un’introduzione sulla vita di Korais, sintetica ma dettagliata: V. Rotolo, A. Korais e la Questione
della Lingua, 5-50.
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A. Korais, Vios Adamantiou Korai, cit.

La vicenda mercantile di Korais viene solitamente interpretata sulla scia delle lettere, raccolte da
Iliou, che furono spedite dal suo collaboratore ad Amsterdam, Stamatis Petrou. Quest’ultimo descrisse
negativamente Korais in quanto poco interessato al commercio e corrotto dai costumi occidentali. Gli
studi di Slot, però, hanno portato alla luce un’immagine più equilibrata di Korais, sottolineando la congiuntura internazionale e le idee intraprendenti che emergono dalle sue lettere con altri mercanti: cfr.
S. Petrou, Grammata apo to Amsterdam, (Atene: Ermis, 1976). B. J. Slot, “Commercial Activities of Korais
in Amsterdam”, in O Eranistis, 16/1980, pp. 55-139.
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C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 11-33.
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logo ellenista francese Jean-Baptiste-Gaspard Villoison (1750-1805), il quale lo invitò a
Parigi per proseguire nelle sue ricerche. Vi giunse nel 1788 per stabilirvisi sino alla fine
dei suoi giorni. L’impatto con quella che definì “la nuova Atene” fu fortissimo, sedotto
dalla vita mondana, dalle opportunità che offriva e dagli stimoli culturali.
Korais si insediò nella capitale francese proprio alla vigilia della grande Rivoluzione,
di cui fu testimone partecipe e attento, come vedremo nel corso dei prossimi capitoli.
L’esperienza rivoluzionaria non fu mai rinnegata, nonostante le critiche e le delusioni,
ma anzi orientò in maniera decisiva la sua visione politica.
La prima fase della sua produzione fu contraddistinta da due preoccupazioni: il desiderio di riconoscimento e successo nel panorama della filologia antica europea, tramite
la pubblicazione di traduzioni in lingua francese di autori come Teofrasto, Ippocrate e
Strabone; la stesura di pamphlet anonimi in lingua greca, con lo scopo di propagandare
la causa francese negli anni compresi tra il 1797 e il 1805.
Sebbene di condizione relativamente agiata, i primi anni parigini furono difficili
sotto il profilo economico, tanto da costringerlo a dedicarsi alla collazione di testi biblici, attività dichiaratamente detestata, per conto del famoso biblista inglese Robert
Holmes (1748-1805). La nuova edizione della Bibbia dei Settanta da questi curata
doveva tenere conto di tutte le differenti trascrizioni e coinvolgeva una schiera di collaboratori in tutta l’Europa.144
Nonostante la situazione, Korais fu in grado di stringere amicizie e contatti importanti negli ambienti parigini. La sua ammirazione andava a personalità come Condorcet,
e si legò alla cerchia degli Idéologues, diventando intimo di François Thurot (17681832), Chardon de la Rochette (1753-1814) ed Étienne Clavier (1762-1817). Inoltre,
doveva essere legato a Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), con cui condivideva
la formazione medica, mentre era in corrispondenza con il geografo Barbié du Bocage
(1760-1825) e con l’abate Grégoire (1750-1831).
La pubblicazione dell’edizione critica de I caratteri di Teofrasto nel 1799 e del Trattato
delle arie, delle acque e dei luoghi di Ippocrate nel 1800, furono decisivi nel sancire l’apogeo internazionale della sua figura: infatti, intellettuali da tutta Europa gli scrivevano
per chiedere consigli in ambito filologico e il ministro degli esteri di Napoleone JeanAntoine Chaptal (1756-1832), nel 1801, affidò alla sua direzione, con la collaborazione
di François-Jean-Gabriel de La Port du Theil ( 1742-1815) e Pascal-François-Joseph
Gosselin (1751-1830), la traduzione della Geografia di Strabone, per la quale ottenne
nel 1806 una pensione annuale di 2.000 franchi, unica entrata fissa della sua carriera.
144
V. Perraky, “L’histoire britannique de Coray. Une histoire de manuscrits (1789-1803)”, in
Adamantios Korais and the European, pp. 37-90. Th. I. Papadopoulos, “I agones tou Korai sto Parisi ia
exasfalisi isodimaton epiviosis”, in Korais ke Chios, vol. 1, (Chios: Ipourghio Politismou, 1983), pp. 349‑388.
E. N. Fraghiskos, Adamantios Korais, pp. 32-50.
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Il successo fece sì che, ovviamente, gli venissero proposte di posizioni accademiche tanto in patria quanto in Francia. Le offerte greche, come quella da Smyrne del
1803, riguardavano la direzione di scuole superiori innovative, ma Korais si mostrò
intenzionato a rimanere a Parigi. Nella capitale francese ebbe l’opportunità di ottenere cattedre prestigiose in filologia greca, prima al Collège de France nel 1805 e
successivamente all’Università nel 1808 e nel 1809. Sotto la pressione degli amici,
Korais accettò di candidarsi ma si rifiutò categoricamente di fare visita ai membri della commissione giudicatrice, come richiedeva l’etichetta, considerando questa prassi
umiliante e servile.145
Tra il 1804 e il 1805, il suo orientamento editoriale subì una profonda mutazione.
La politica napoleonica venne vista con sempre maggior sospetto negli ambienti degli
Idéologues. Inoltre, Korais cominciò a dubitare che le truppe imperiali potessero liberare la Grecia dal giogo ottomano. In questo modo, le sue traduzioni dall’antico non
avvennero più in francese ma in lingua greca moderna, per rivolgersi ai propri compatrioti. I testi erano accompagnati da lunghe introduzioni, che illustravano le sue teorie
linguistiche e pedagogiche con ampi riferimenti morali, politici e filosofici. Si trattava
della sua grande impresa editoriale: l’Elliniki vivliothiki [Biblioteca greca], che assieme ai
Supplementi formò un corpus di venticinque volumi editi tra il 1805 e il 1827.
In questi anni, sino alla Lotta di liberazione del 1821, la sua speranza fu riposta in
una graduale diffusione dei lumi che avrebbe portato a un’emancipazione politica autonoma senza l’intervento di una potenza straniera come la Francia.
La sua autorevolezza era riconosciuta tra gli intellettuali greci, sia nella cerchia parigina sia nelle scuole dell’Asia minore. Tra questi si distingueva la figura di Veniamin
Lesvios, ma c’erano altri autori e insegnanti legati a Korais, come Vamvas, Koumas e
Kairis. I suoi progetti di riforma della lingua e di trasmissione delle idee e del sistema
pedagogico europeo suscitarono la reazione di alcuni esponenti dell’area fanariota. La
ragione era sia linguistica che politica: i nuovi intellettuali fanarioti non apprezzavano la
lingua a un tempo popolare e nobilitata di Korais perché considerata artificiosa; inoltre,
le sue idee politiche erano troppo influenzate dall'ambiente francese mentre la nobiltà
fanariota era maggiormente legata alla Russia.
Kodrikas, in particolare, divenne il grande accusatore dei koraisti tramite la rivista Kalliopi, pubblicata a Vienna, e una serie di libelli e scritti polemici. l’Ermis o
Loghios, che usciva sempre a Vienna, era invece l’organo dei seguaci di Korais, i quaSulla vicenda di Smyrne, vedi la risposta di Korais: A. Korais, Aux habitants de Smyrne, Novembre
1803, in Id., Lettres de Coray au Protopsalte de Smyrne Dimitrios Lotos sur les événements de la Révolution
française, (Parigi: Firmin-Didot, 1880), pp. 209-223. Sulla sua opposizione a qualsiasi compromesso per
ottenere una cattedra, vedi ad esempio: Id., Lettera a Vasiliou del 28 aprile 1805, in A. Korais, Allilografia,
vol. 2, (Atene: Omilos Meletis tou Ellinikou Diafotismou, 1964-1984), pp. 260-262.
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li risposero alle accuse con grande determinazione, scatenando la cosiddetta “guerra
delle riviste”.146
Lo scoppio della Guerra d’indipendenza nel 1821 colse completamente impreparato
Korais, il quale evidentemente non era entrato a far parte della Filiki eteria. L’assenza di
prove positive, unita alla forte antipatia per la società segreta che traspare nelle lettere e
nei suoi scritti, sembra confermare l’assenza di un suo coinvolgimento.147
La speranza della liberazione greca, comunque, mobilitò le energie dell’ormai settantatreenne autore di Chios, il quale si adoperò per indirizzare la politica in patria e per
promuovere lo spirito filellenico all'estero.148
La sua convinzione era che il nuovo Stato greco necessitasse di un sistema istituzionale adeguato, che fosse repubblicano e che salvaguardasse la libertà. Non era sufficiente
l’indipendenza dal Sultano, era necessario edificare un sistema politico libero. I suoi
Prolegomena, in questi anni, ebbero lo scopo di divulgare le riflessioni più innovative
della scienza politica e giuridica europea. Per tale ragione, egli intrattenne anche una
fitta corrispondenza con le maggiori personalità della Rivoluzione greca, tra i quali figurarono per certi periodi Alexandros Mavrokordatos (1795-1865) e Capodistria.
Korais indirizzò la sua attività anche verso l’opinione pubblica internazionale, tessendo una rete di rapporti epistolari, ispirando e scrivendo di sua mano numerosi articoli
con lo scopo di promuovere la costruzione di uno Stato greco indipendente nell’Europa
della Restaurazione, quando i regnanti, memori della Rivoluzione francese, erano sospettosi verso qualsiasi sommovimento popolare. Lo spirito filellenico degli ambienti
liberali, dovette molto a questa azione instancabile.149 L’ascesa al potere di Capodistria,
Tale vicenda storica è stata oggetto di numerosi studi: C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 301-389. C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 1, pp. 44-55. A. Angelou, Ton foton, vol. 2, pp. 31‑36
e 285‑359. J. Marjolijne, “The Greek pre-revolutionary discourse as reflected in the periodical Ermis o
Loghios (1811-1821)”, in Cultural nationalism in the Balkans during the Nineteenth century: scholarly, institutions and networks in a multi-ethnic region (http:/cf.hum.uva.nl/natlearn/balkan/athens_jansen.pdf ),
pp. 1-15. A. Koumarianou, “Loghios Ermis, Athisavrista Kimena”,in O Eranistis, 7/42 (dicembre 1969),
pp. 33-112. La diatriba giunse anche alle orecchie del pubblico colto italiano, come dimostra l’intervento
di Ugo Foscolo: V. Rotolo, A. Korais, pp. 36-37.
146
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Un esempio è la lettera a Rotas del 1821, dove si sosteneva, per la prima volta, la tesi che la
Rivoluzione fosse stata intempestiva in quanto i greci erano culturalmente impreparati: A. Korais, Lettera
a Rotas del 24 dicembre 1821, in Allilografia, vol. 4, pp. 320. Vedi su questo: A. Politis, ““An irchise meta
ikosi chronous”. O Korais, i kinonikes idees tou diafotismou ke i Elliniki epanastasi”, O Eranistis, 26/2007,
pp. 241-254.
148

Korais era nato a Smyrne, ma si considerava, a causa dell’origine del padre, di Chios.

A. V. Daskalakis, Adamantinos Korais, cit. Sui legami col filellenismo è interessante anche il caso
di Charles Benoît Hase, che studiò presso Korais a Parigi, come mostrato recentemente: S. Maufroy,
“Hellénisme, philhellénisme et transferts culturels triangulaires: le cas de Charles Benoît Hase”, in Revue
germanique internationale, 1-2/2005, pp. 109-123.
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divenuto governatore della Grecia, e successivamente l’instaurazione di una monarchia
straniera su iniziativa di Francia, Russia e Inghilterra, amareggiò profondamente Korais,
i cui ideali non si erano realizzati nel nuovo Stato. Morì nel 1833 a Parigi dopo una
breve malattia.
Le biografie di Rigas e Korais, dunque, si distinsero in maniera significativa da quelle
degli altri protagonisti dell’illuminismo neogreco. Entrambi erano di origine borghese e
nessuno dei due fece parte del clero ortodosso. Nessuno dei due si dedicò mai all’insegnamento e la loro mobilità fu meno rilevante rispetto a quella dei loro contemporanei.
Rigas fu il protomartire che si dedicò a progetti rivoluzionari ambiziosi, ispiratori di
un’intera generazione di rivoltosi in giro per i Balcani. Korais rimase per la maggior parte
della sua vita a Parigi, tanto che la sua può essere considerata una sorta di figura-ponte
tra il tardo illuminismo europeo e la cultura neogreca, avendo partecipato contemporaneamente a entrambi i mondi.
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Capitolo secondo

Antichi e moderni

2.1 La ricezione del dibattito su antichi e moderni nel mondo ellenico
La cosiddetta controversia tra antichi e moderni segnò la cultura illuminista nel corso
di tutto il Settecento. In sostanza si trattò del continuo raffronto tra l’eredità classica e gli
sviluppi contemporanei, che subì un’evoluzione e un’articolazione significativa nel corso
dell’intero secolo e oltre. Ai fini della presente ricostruzione ciò che interessa è tratteggiare gli aspetti essenziali della ricezione del dibattito nel mondo neogreco. Per fare ciò
partiremo dal contesto europeo onde individuare le principali fonti di ispirazione.
Come osservato nel capitolo precedente, l’illuminismo neogreco si sviluppò con un
significativo ritardo rispetto a quello europeo, ossia nell’arco cronologico che va dalla seconda metà del XVIII secolo ai primi due decenni del secolo successivo. La questione del
rapporto tra antichità e modernità attinse non solo alle formulazioni dell’illuminismo
propriamente detto, ma anche alle rappresentazioni dell’antichità che si svilupparono
durante la Rivoluzione francese e nel periodo immediatamente successivo.
In questa sede, dato che nostro scopo è soprattutto concentrarsi sulla situazione balcanica, procederemo con una presentazione sommaria del dibattito francese allo scopo
di evidenziare come i termini della querelle europea vennero recepiti, recuperati e modificati in un contesto differente e in un quadro reticolare e non verticale del rapporto tra
centri e periferie.
L’immagine degli antichi greci e romani aveva assunto una connotazione elogiativa e
apologetica attorno agli anni ’50 del Settecento, per opera di figure come Montesquieu,
Rousseau e Mably. Tale immagine positiva presentava elementi nuovi rispetto a quella
prettamente artistica e culturale dei decenni precedenti, in quanto caratterizzata da contenuti squisitamente politici.
In riferimento alla Grecia, Rousseau e Mably avevano esaltato il modello repubblicano spartano caratterizzato dallo spirito egualitario, dalla virtù civile e dalla capacità
militare dei suoi cittadini. Inoltre, i grandi legislatori, come Licurgo e Solone, erano
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percepiti come i predecessori dei tentativi riformatori dell’età dei Lumi. Il richiamo alla
loro storia aveva una funzione di critica indiretta allo stato di cose presente nell’Europa
delle grandi monarchie assolutiste. Mentre i grandi legislatori risultavano una sorta di
proiezione nel passato della progettualità riformatrice o utopistica dei philosophes.
Più in generale, la maggior parte degli autori con simpatie repubblicane aveva
cercato in un’antichità, dai connotati spesso mitici, gli esempi concreti di repubbliche
funzionanti. Il fondamento dei regimi liberi era individuato nell’integrità morale tipica della cittadinanza repubblicana. Per tale ragione, l’immagine guerriera e frugale
di Sparta e Roma venne privilegiata in contrapposizione a un’Atene dove regnavano il
lusso e il commercio.150
In pratica, il richiamo agli antichi, come notato da Luciano Guerci, permetteva di
delineare un’alterità al contempo reale e utopica, che si presentava come specchio rovesciato della condizione politica e sociale dell’Europa del tempo. Roma e le poleis greche
venivano adoperate come denuncia alla tradizione medievale e cristiana.151
Bisogna notare che non si trattava di un atteggiamento lineare di esaltazione della
classicità. Per autori come Rousseau e Mably, gli antichi funzionavano essenzialmente
come esempio di un passato repubblicano libero, il che non significava un recupero
delle concezioni filosofiche del passato come avvenuto in epoca rinascimentale. I greci e
i romani erano cioè un modello di libertà politica, ma non una fonte da cui attingere le
proprie idee scientifiche e metafisiche. Nell'’Encyclopédie, si trovavano articoli che esaltavano le virtù e la legislazione spartana, probabilmente redatti da Diderot stesso e Louis
De Jaucourt, ma anche la decisa condanna dell’aristotelismo della scolastica. L’articolo
su Sparta, ad esempio, celebrava senza mezzi termini la città il cui “nom seul rappelle
de plus grandes choses, et sur-tout de plus grandes vertus, que celui de toutes les autres
villes de la Grèce ensemble”.152

150
Il contenuto mitico e stereotipato dell’antichità utilizzato come modello virtuoso, in autori come
Rousseau e Mably, è stato sottolineato da Chantall Grell: C. Grell, Le Dix-huitième siècle et l’antiquité en
France 1680-1789, vol. 1 in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, numero monografico, 330/1995,
pp. 449-553. Inoltre, per un inquadramento della querelle tra antichi e moderni, oltre all’opera della Grell, è
fondamentale il testo di Fumaroli: M. Fumaroli, La Querelle des anciens et des modernes, (Parigi: Gallimard,
2001).
151
L. Guerci, Libertà degli antichi libertà dei moderni: Sparta, Atene e i philosophes nella Francia del
Settecento, (Napoli: Alfredo Guida Editore, 1979). Tale funzione polemica è stata notata, tra gli altri, da
Spitz: J. F. Spitz, La liberté politique. Essai de généalogie conceptuelle, (Parigi: Presses Universitaires de France,
1995), pp. 311-339.
152
D. Diderot, J.-B. Le Rond D’Alembert, a cura di, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, Vol. 15, (Parigi-Neuchasteul: Briasson, David, LeBreton S. Fauche, 1751-1765),
p. 428.
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A partire almeno dagli anni Settanta del Settecento, si fece strada una concezione
differente, che tendeva a esaltare la modernità, come epoca di autentica emancipazione.
Autori come Condorcet e Chastellux videro nel progresso costante e nel perfezionamento gli aspetti fondamentali della condizione dell’uomo, per cui il passato, anche quello
delle repubbliche, divenne inevitabilmente negativo.153
La Rivoluzione francese introdusse ancora nuovi elementi e, almeno nella sua prima
fase, esaltò il proprio richiamo alla classicità, attraverso l’evocazione simbolica di personaggi e avvenimenti della storia romana e greca. Come mostrato da François Hartog,
i rivoluzionari invocavano continuamente l’antichità non in un’ottica di vera e propria
imitazione ma, sull’esempio di Rousseau e Mably, come paradigma astorico a cui ispirarsi. Le figure dei grandi legislatori come Solone e Licurgo giocavano in tal modo un
ruolo fondamentale nel discorso politico dell’epoca, perché venivano considerati gli antesignani della rigenerazione rivoluzionaria.154
La critica dell’imitazione degli antichi rappresentò una delle accuse principali nei
confronti dei giacobini, a partire dal Termidoro. Volney e Constant posero la storicità come fattore di contrapposizione alle astrazioni di rivoluzionari come Robespierre
e Saint-Just, per dimostrare la superiorità dei moderni. In tal senso, la famosa tesi di
Benjamin Constant (1767-1830), suggestivamente sintetizzata nel De la liberté des
Anciens comparée à celle des Modernes, era indicativa di questa propensione a collegare gli
antichi al discorso giacobino.155
La cultura neogreca aveva un rapporto diverso con il patrimonio antico, poiché percepiva se stessa come erede diretta di tale civiltà. Questo retaggio non era considerato
semplicemente come un arsenale di esempi e vicende da cui trarre lezione, ma anche
come una parte viva dell’identità del ghenos.156
153

L. Guerci, Libertà degli antichi, pp. 199-228.

F. Hartog, “La Révolution française et l’antiquité. Avenir d’une illusion ou cheminement d’une
quiproquo?”, in L’antiquité grecque au XIXe siècle, un exemplum contesté, a cura di Ch. Avlami, (Parigi:
Harmattan, 2000), pp. 7-46. La Grell ha mostrato come le maggiori personalità della Rivoluzione avessero
una scarsa formazione classica e utilizzassero gli antichi come espediente retorico: C. Grell, Le Dix-huitième
siècle et l’antiquité en France, vol. 2, pp. 1136-1173.
154

B. Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, in Ecrits politiques, (Parigi:
Gallimard, 1997). Sul contesto della critica avanzata da Constant vedi Ch. Avlami, “La Grèce dans l’imaginaire libéral ou comment se débarrasser de la terreur (1795-1819)”, in L’antiquité grecque, pp. 71-111.
P. Vidal-Naquet, La democrazia greca nell’immaginario dei moderni, (Milano: Il Saggiatore, 1996) [ed. or.
francese, 1990], pp. 167-218.
155

156
Il termine “ghenos” indica in italiano con qualche approssimazione “stirpe”, ma il suo significato in
questa tesi sta a indicare l’autopercezione dell’identità prenazionale dei greci. In pratica, il vocabolo viene
adoperato come sinonimo di ellenismo, ma con una connotazione che sottolinea maggiormente la comunanza etnica oltre a quella culturale.
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Non bisogna sottovalutare, inoltre, il ruolo egemone nel sistema educativo della scolastica ortodossa, che assumeva gli antichi e il neoaristotelismo come pilastri sacri del
sapere. L’illuminismo neogreco si confrontò inizialmente proprio sul terreno dell’istruzione e delle nuove idee filosofiche provenienti dall’Occidente europeo.
Per gli illuministi, il neoaristotelismo rappresentava lo status quo della cultura ellenica, considerato l’ostacolo principale rispetto alla penetrazione delle idee illuministe e
delle innovazioni provenienti dall’Europa. La consapevolezza della marginalità e dell’arretratezza greca in rapporto ad un passato glorioso divenne un tema ricorrente della
produzione illuminista in area balcanica.157
La situazione cominciò a maturare nella seconda metà del Settecento, quando aumentò la conflittualità sui temi dell’istruzione. In questa fase, si delineò una consapevolezza più chiara della necessità di attingere al patrimonio filosofico europeo per poter
migliorare il sistema educativo.
Tale esigenza emerse più compiutamente nelle aree della Moldova e della Valacchia,
dove la relativa autonomia di cui godevano gli hospodar fanarioti garantiva una maggiore
apertura verso la penetrazione delle idee nuove, provenienti sia da Occidente che dalla
Russia, e una relativa libertà di pensiero e insegnamento.
La figura di Nikolaos Mavrokordatos (1670-1730) fu anticipatrice nell’emergere di
questa nuova sensibilità nei confronti della cultura europea. Hospodar della Moldova dal
1709 al 1710 e dal 1711 al 1715, e della Valacchia dal 1715 al 1716 e dal 1719 al 1730,
Mavrokordatos fu una personalità dagli ampi orizzonti culturali, con una formazione
universitaria medica a Padova, un’ampia corrispondenza con gli intellettuali occidentali
dell’epoca, e una biblioteca molto ricca. I suoi testi, che circolarono principalmente manoscritti, rivelavano un’attenzione verso le nuove scoperte scientifiche e una propensione
verso l’assolutismo illuminato. In particolare, nell’opera pubblicata postuma nel 1800,
Filotheou parerga [Complementi a favore di Dio], Mavrokordatos si cimentò con il romanzo filosofico e discusse ampiamente il rapporto tra sapere antico e filosofia moderna,
tentando di trovare una sintesi tra tradizione e rinnovamento. Il testo mostrava una propensione all’innovazione anche per la scelta di utilizzare la forma della prosa romanzesca
di argomento dotto, che non era presente nella letteratura greca.158

157
L’inquadramento generale del rapporto tra antichi e moderni nell’illuminismo neogreco è stato
presentato nella maniera più completa da Dimaras e Kitromilides: C. Th. Dimaras, Neoellinikos diafotismos,
pp. 53-91 e 121-144. P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 83-124 e 223-250. Vedi anche:
M. Pechlivanos, Ekdoches, cit.
158
Su Nikolaos Mavrokordatos e la sua sensibilità “moderna” vedi: M. Pechlivanos, Ekdoches,
pp. 23-76. C. Th. Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 263-282. C. Dima-Dragan, “La bibliophilie des
Mavrocordato”, in L’époque phanariote, pp. 209-216.
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Nella seconda parte del Settecento, il mondo culturale e dell’educazione nei principati affrontò pubblicamente la questione del rinnovamento dell’educazione tramite
l’opera di autori come Moisiodax, Theotokis, Filippidis e Konstandas.
Probabilmente, Iosipos Moisiodax rappresenta l’espressione più radicale di adesione alla modernità. Egli non solo tentò di diffondere, attraverso i suoi libri e l’insegnamento, le idee scientifiche e filosofiche provenienti dall’Europa, ma teorizzò
espressamente la necessità di rivolgersi ai moderni in contrapposizione al dogmatismo
aristotelico e religioso.159
Il testo che tratta in maniera più diffusa e diretta tale questione è l’Apologia del 1780.
L’opera è una difesa del suo insegnamento contro i suoi persecutori, che l’avevano costretto ad abbandonare l’Accademia di Iasi per via delle sue lezioni poco ligie ai dettami
della scolastica. Nell’Apologhia troviamo un’aspra polemica contro i peripatetici ortodossi, allo scopo di difendere le idee dell’autore. La scelta di narrare in prima persona
le proprie vicende personali è già un primo segnale di adesione ai prototipi narrativi
dell’illuminismo.160
La polemica di Moisiodax si sviluppa su un doppio binario, ovvero la condanna
della scolastica e la difesa dei moderni. Tratteggiando un ritratto negativo dei seguaci di
Aristotele, egli propone un’immagine netta del loro dogmatismo, descrivendo il contenuto del loro insegnamento:
Aristotele era il fine, l’acme del pensiero umano, l’unico filosofo, l’unico impeccabile, l’unico perciò da seguire, e da seguire in tutto in maniera indiscutibile.161

Un simile approccio era la causa della debolezza del sistema educativo dei Balcani,
in quanto lasciava le popolazioni in condizione di ignoranza. L’eredità aristotelica doveva essere rigettata nella sua accezione di complesso intangibile di saperi da conservare,
poiché questo punto di vista bloccava qualsiasi sviluppo culturale, base del progresso
tecnico, politico e sociale. Per tale ragione, era essenziale abbandonare “i pregiudizi che
nutriamo per la nostra antichità”.162
P. Kondylis, O Neoellenikos diafotismos, cit. M. Pechlivanos, Ekdoches, pp. 79-136. P. M. Kitromilides,
The Enlightenment as Social, pp. 133-142. Noutsos ha, invece, sostenuto che Moisiodax tentasse di coniugare antichi e moderni: P. Noutsos, Neoellinikos, pp. 345-351.
159

160

A. Angelou, “Introduzione”, cit.

“Ὁ Ἀριστοτέλης ἦτον τὸ πέρας, ἡ ἀκμὴ τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας, μόνος φιλόσοφος, μόνος ἄπταιστος μόνος,
ἑπομένως ἀκολουθησέος, καὶ ἀκολουθησέος ἐν πᾶσιν ἀναντιρρήτως” I. Moisiodax, Apologhia, p. 18. La critica di
Moisiodax sembra riecheggiare la polemica francese dei “moderni” contro la difesa degli “antichi” da parte
degli eruditi tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento, dove uno dei nodi principali era costituito
dal rifiuto del principio di autorità: C. Grell, Le Dix-huitième siècle, vol. 1, pp. 429-448.
161

162

“πρόληψις, τὴν ὁποίαν τρέφομεν ὑπὲρ τῆς καθ’ἡμᾶς ἀρχαιότητος”, Ivi, p. 153.
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La “sana filosofia”, invece, richiedeva un atteggiamento metodico differente, in quanto frutto della curiosità e dei bisogni, mentre la sua finalità ultima era l’utilità. Inoltre,
questa nuova filosofia aveva la capacità di liberare dalle catene della superstizione.
Moisiodax si schierava apertamente per la libertà di pensiero in campo filosofico, come
mezzo capace di sviluppare i talenti dei greci.163
L’Europa moderna era il modello a cui ispirarsi, poiché la nuova filosofia aveva provocato una trasformazione radicale del mondo occidentale:
L’Europa da una terra così sfortunata, terra senza bellezza qual era fino a poco
tempo fa, si è tramutata semplicemente nel clima più felice, più bello e più saggio
di tutto il mondo.164

La capacità degli europei di trasformazione del reale mostrava la strada da seguire
verso il rinnovamento dei paradigmi filosofici e scientifici. In tal senso, Moisiodax poneva l’ellenismo di fronte al proprio ritardo e alla necessità di rompere le catene della
superstiziose e del dogmatismo.
I suoi punti di riferimento erano le figure principali della Rivoluzione scientifica del
Seicento, che si erano contrapposte e avevano sconfitto la tradizione aristotelica occidentale. La conoscenza di Moisiodax delle vicende europee è stupefacente, poiché troviamo
ampi riferimenti a Cartesio e alle persecuzioni subite da Galileo Galilei. Infine, il personaggio chiave era individuato in Isaac Newton, il quale avrebbe definitivamente sistematizzato i precetti della “sana Filosofia” in grado di svelare i meccanismi della natura e
di portare un tangibile progresso.165
La filosofia europea non era un modello da seguire solamente nel campo delle scienze
naturali, ma indicava una metodologia la cui portata andava recepita in senso generale.
Il metodo sperimentale era il fulcro della ricerca, che aveva come strumenti privilegiati
“l’esperienza e la probabilità”, indispensabili per perseguire la verità in tutti gli ambiti
del sapere.166
Moisiodax, in definitiva, volgeva lo sguardo all’illuminismo in contrapposizione alla
scolastica e all’eredità antica, poiché tale bagaglio di saperi costituiva uno stadio della
conoscenza che, sebbene non andasse misconosciuto, era necessario ampliare attraverso
163
Moisiodax parla della “ὑγιῇ Φιλοσοφία” in vari passaggi della sua Apologia, vedi ad esempio: Ivi,
pp. 40, 85, 93.
164
“Ἡ Εὐρώπη ἀπό τόπον δυστυχοῦς, τόπον ἀκαλοῦς, ὁποῖος ἦτον οὔτε πρὸ πολλοῦ, τὸ εὐδαιμονέστερον, τὸ
περικαλλέστερον, τὸ πλέον σεσοφισμένον κλίμα ἀπὸ πάσης ἀπλῶς τῆς καθ’ἡμᾶς ὀικουμένης”, Ivi, p. 95-96.

Ivi, pp. 13-26. Probabilmente, Moisiodax esaltava le vicende di tali autori per poter dare un ruolo
di rilievo anche alla sua opera. Sulla sua straordinaria conoscenza della storia del pensiero europeo, vedi:
P. Kondylis, O Neoellenikos diafotismos, pp. 15-45.
165

166

“Πεῖρα καὶ βαρυτέρας πιθανότητος”, Ivi, p. 96.
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una ricerca empirica libera. Il punto centrale era sciogliere i lacci del principio di autorità, secondo cui la verità deriva dalla parola dei grandi del passato e non dall’evidenza
sperimentale. L’Europa diveniva così il simbolo della modernità a cui aspirare e si configurava, allo stesso tempo, come una sorta di specchio rovesciato della condizione di
arretratezza greca.167
Moisiodax non esprimeva una propensione isolata, ma piuttosto rappresentava l’esempio più compiuto di una percezione diffusa, in particolare tra gli autori dei principati rumeni. Le stesse esigenze di fondo, sebbene in forma più sfumata, erano enunciate
nelle opere di autori come Katartzis, Filippidis, Konstandas e altri ancora.
Tale impostazione subì una mutazione rilevante con lo scoppio della Rivoluzione
francese. La retorica giacobina, che poneva Sparta e Roma come modelli da recuperare,
si propagò in una forma adattata nell’ellenismo. L’eredità classica fu percepita quale passato libero e glorioso, che strideva con il servaggio dell’epoca presente.
La coscienza greca, soprattutto negli ambienti più vicini ai Lumi, fece propria questa
nuova visione. Si trattò di un fenomeno relativamente diffuso e di media durata che si
prolungò sino allo scoppio della Guerra di liberazione e forse oltre. Vi sono dati che mostrano l’incidenza sociale della penetrazione di questa forma di classicismo. La crescente tendenza, sottolineata da Dimaras, a utilizzare nomi di battesimo come Temistocle,
Epaminonda etc; il costume degli studenti, documentato per la scuola di Kydonies e di
Atene, di assumere durante gli studi nuovi nomi provenienti dalla classicità; infine, la
condanna dell’uso dei nomi antichi da parte del Patriarca ecumenico di Costantinopoli,
in un’enciclica del 1819.168
Tra gli scritti degli illuministi neogreci, l’esempio più interessante della trasformazione in atto va rintracciato nei Kalokinimata di Athanasios Psalidas del 1795. Si
tratta di una dura polemica contro la Logica di Voulgaris, e in generale controla sua
figura. La critica si concentra sull’oscurità della lingua arcaicizzante di Voulgaris e
sull’incoerenza del suo ragionamento filosofico, che combina indistintamente aspetti
empirici e rivelazione. In generale, però, l’elemento più significativo del breve scritto
è l’atto di accusa del principio di autorità come fonte di verità, a cui Psalidas contrappone la libera valutazione critica, secondo la quale “devono essere accettate le cose
Ivi, p. 153. Questo concetto era stato espresso già nell’Introduzione all’Ithiki filosofia del 1762. Le
tesi di Moisiodax dovevano avere una certa circolazione, dal momento che le Efimeris, il primo giornale
greco, pubblicato a Vienna tra il 1790 e il 1797, furono lanciate con un annuncio che riportava le parole di
Moisiodax del 1762 riguardo all’Europa. Vedi: Efimeris, vol. 1, pp. 21-144. Il testo dell’annuncio è riportato a pagina 59.
167

168
C. Th. Dimaras, Neoellinikos diafotismos, pp. 53-61. vedi anche: L. Droulia, “La Révolution française et l’image de la Grèce: de l’hellénisme au philhellénisme”, in La Révolution française et l’hellénisme
moderne, pp. 49-58.
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dette bene, mentre quelle cattive e sbagliate dobbiamo rigettarle senza pensare a chi
le abbia dette”.169
Psalidas, in tal senso, recupera espressamente l’insegnamento di Moisiodax, il quale
aveva sostenuto di essere “sì amico di Platone, ma ancor più della verità”.170 Tuttavia va
evidenziata la nuova prospettiva in cui viene presentato il rapporto tra antichi e moderni:
la ricezione, nello spazio neogreco, del classicismo rivoluzionario, ispirato da Rousseau,
Montesquieu e Mably, porta a una diversa immagine degli antenati. Il retaggio storico
dei greci diventa il simbolo di un passato libero e avanzato dal punto di vista culturale.
Gli antichi sono descritti come l’esempio “del grande splendore, della saggezza e della
gloria dei nostri antenati”.171
Gli avi vengono sempre meno identificati con la scolastica, ma piuttosto, sulla scia
dell’esaltazione rivoluzionaria francese di Roma e Sparta, diventano riferimento critico
rispetto alla contemporaneità . Il riferimento si colora sempre più di sfumature politiche, superando i confini del dibattito sull’educazione. La libertà francese si nasconde
spesso dietro il richiamo alle poleis. I due termini, antichi e moderni, si tengono assieme.
Il punto di contatto è nella politica di liberazione e civilizzazione alla quale passato e
presente concorrono in maniera paritetica e condivisa:
Valutate di chi siete gli eredi, […] imitate le più civilizzate e splendenti stirpi
europee.172

2.2 Gli antichi evocati e il loro uso allegorico e propagandistico
Rigas Velestinlìs non ha mai elaborato una posizione esplicita riguardo al rapporto
tra antichi e moderni, sebbene possano essere rintracciati nella sua opera di traduzione
169
“καὶ τὰ μὲν καλῶς λεγόμενα νὰ τὰ δέχωνται, τὰ δὲ κακῶς καὶ ἐσφαλμένως νὰ τὰ ἀπορρίπτουν μὴ στοχαζόμενοι
ποῖος τὰ εἶπεν.” A. Psalidas, Kalokinimata. Iti Egchiridion kata tis Loghikis tou Evgheniou. Syntethon ipo tou
D…ke idios analomasi dia typon ekdothen charin ton filathestaton Ellinon[Movimenti verso il meglio, ovvero
vademecum contro l’invidia e la Logica di Evghenios, scritta D…. e dallo stesso pubblicata grazie ai sincerissimi greci, 1795], (Trogken (Svizzera): Pediko Chorio Pestalozzi, 1951), p. 21. Questo pamphlet di Psalidas
non è stato oggetto di analisi approfondite, probabilmente per il suo scopo polemico e d’occasione, tuttavia
rappresenta una delle poche pubblicazioni di questa importante figura dell’illuminismo ellenico. Vedi riguardo a questo testo: P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 188-197. L. I. Vranousis, Athanasios
Psalidas, pp. 9-24. P. Kondylis, O Neoellenikos diafotismos,pp. 15-45.
170

“φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια”, Ivi, p. 11.

171

“ἄκραν λαμπρότητα, σοφίαν καὶ δόξαν τῶν προγόνων μας” Ivi, p. 4

“στοχασθῆτε τίνων ἀπόγονοι εῖσθε, […] μιμηθῆτε τοὺς Εὐρωπαίους τά πεπολισμένα καὶ λελαμπρυσμένα
γένη”, Ivi, p. 24
172
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numerosi riferimenti alla classicità greca, adoperati come mezzi di propagazione dell’illuminismo europeo e di propaganda rivoluzionaria.
L’autore tessalo va collocato nella stessa scia di Psalidas: infatti, l’influsso del classicismo rivoluzionario è determinante nella formazione della coscienza storica di Rigas.
L’antichità diviene lo specchio rovesciato della condizione attuale dei greci, e un richiamo alla rinascita culturale e all’emancipazione politica.173
Nel 1790 Rigas pubblica due opere: lo Scholion ton delikaton eraston e la Fysikis
Apanthisma.
Lo sguardo delle opere del 1790 si volge alla modernità e in particolare alle conoscenze e ai valori dell’illuminismo: da un lato lo Scholion ton delikaton eraston mette in scena
i costumi francesi per poter esprimere nuove virtù e costumi sociali, dall’altro la Fysikis
apanthisma delinea i fondamenti della nuova scienza attraverso una forma dialogica,
derivata dai precetti educativi contenuti nell’Emilio di Rousseau.174
La Fysikis del 1790 esprime chiaramente l’intento di diffondere una nuova visione
del cosmo. Il metodo sperimentale guida l’indagine naturale, fatto ancora insolito per
il panorama editoriale greco. La forma dialogica serve a mettere in scena il conflitto tra
credenze tradizionali e inconfutabili prove empiriche. La rappresentazione ripete uno
schema nel quale il discepolo interpreta l’ingenuità di un approccio dogmatico e infondato, contrapposto al maestro che raffigura l’evidenza delle prove sperimentali. L’esito
è l’inevitabile smentita delle tesi aristoteliche del discepolo, sulla base delle scoperte
di Newton, Galileo, Copernico e Keplero.175 In tal modo, le concezioni aristoteliche
appaiono come le ingenuità puerili di un bambino, che vengono via via contraddette
dalle conoscenze dell’insegnante illuminato, che guida l’allievo verso la fuoriuscita da un
grado infantile del sapere. Una dimostrazione di tale aspetto polemico può essere individuata nella spiegazione dei moti planetari e della gravitazione universale:

173
Non a caso, sia Psalidas che Rigas erano a Vienna negli stessi anni, in contatto diretto con l’ambiente delle Efimeris, giornale attento agli avvenimenti rivoluzionari francesi. In particolare vedi l’analisi di
Vranousis: L. Vranousis, Efimeris, vol. 1, pp. 21-144, e vol. 5, pp. 391-495.
174
Non a caso, Rigas cita due passi di Rousseau nell’introduzione alla sua Fisica: “l’écolier écoute en
classe le vermiage de son maître, comme il écoutoit au maillot le babil de sa nourrice, il me semble que ce seroit l’instruire fort utilement, que de l’élever à n’y rien comprendre”. “Les pédagogues étalent en grand appareil les instructions qu’ils donnent à leur disciples, et qu’elles sont des mots, encore des mots, et toujours des
mots”, Rigas Velestinlìs, Fysikis apanthisma. pp. ζ-η. Le citazioni sono estrapolate da: J.-J. Rousseau, Emile,
vol. 4, Œuvres complètes, (Parigi: Gallimard, 1964), p. 293 e p. 346. Circa il significato antiscolastico di
questi riferimenti vedi: P. M. Kitromilides, Rigas Velestinlìs, pp. 21-34. L. I. Vranousis, Rigas, pp. 251-267.
175
K. Th. Petsios, “Introduzione”, in Rigas Velestinlìs, Apanta, vol. 2, pp. 9-28. A. Kyrkos, “O Rigas
ke o fotismos tou ghenous”, Yperia, 4/2006, pp. 631-652. Sulla penetrazione del pensiero scientifico nel
mondo greco vedi: G. Karas, I Thetikes epistimes, pp. 81-130 e 201-224.
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Nell’antichità, credevano che il sole e i pianeti girassero attorno alla Terra. Questo
sistema era noto duemila anni fa, e l’autore di questo era un greco chiamato
Tolomeo. […]
Tutti quelli che consideravano l’Antico Testamento un libro di legge dicevano che il
sole gira attorno alla Terra. Tranne un italiano, chiamato Galileo, che vide gli errori
di questo insegnamento e disse che il sole è al centro e i pianeti gli girano attorno.
Dovette però fuggire, per non essere sottoposto alla Santa Inquisizione. […]
Dopo si levò Niccolò Copernico prussiano, in un luogo dove regna la libertà e dove
ha prestigio la massima di Haller che dice: “chi pensa bene, pensa liberamente”.176

Rigas mette in risalto la fallacia sia della scienza antica sia delle Scritture, ovvero delle
due fonti principali della scolastica ortodossa, contrapponendo loro le evidenze delle
osservazioni empiriche dei moderni. L’assonanza con Moisiodax appare chiara: l’autore
dell’Apologhia è stato l’unico autore, prima di Rigas, ad affermare con nettezza il primato
scientifico newtoniano.
La seconda e ultima fase della produzione di Rigas si concentra nel 1797, durante il
suo secondo soggiorno a Vienna. L’antichità classica assume un peso crescente in questo
periodo, in una forma che potremmo definire allegorica ed evocativa. Questo avviene
sia tramite la scrittura sia attraverso il simbolismo visivo, che possiamo riscontrare nella
Carta della Grecia, nella riproduzione dell’immagine di Alessandro Magno e nella bandiera dello Stato ellenico descritta nel progetto costituzionale. Soffermiamoci, in primo
luogo, sulle modalità in cui viene presentato il mondo antico nelle traduzioni di Rigas
del 1797. Successivamente, sarà necessario valutare il contenuto simbolico, prodotto a
livello iconografico.
Del 1797 sono la traduzione del libro di grande successo dell’abate Barthélemy, Le
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (1788) e l’Ithikos tripous (raccolta di tre traduzioni
distinte: l’Olimpiade di Metastasio, La Bérgerie des Alpes di Marmontel e Erste Schiffer di
Solomon Gessner, tradotto da Koronios).
Un primo sguardo alle traduzioni di Le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce e delle
tre opere tradotte nell’Ithikos tripous rivela un certo mutamento linguistico rispetto a
quelle del 1790: infatti, la lingua viva e popolare viene sostituita da una forma che presenta aspetti più arcaizzanti. Il linguaggio poetico e narrativo si avvicina maggiormente a quello antico, evidenziando in un certo senso la continuità storica tra greci antichi
176
“Τὸν παλαιὸν καιρὸν ἐνόμιζον πῶς ὁ ἥλιος καὶ οἰ πλανῆται νὰ ἐγύριζαν τρυγύρω εἰς τὴν γῆν. […] Ὅλοι
ἐκεῖνοι ὁποῦ θεωροῦν τὴν παλαιὰν γραφὴν ὡς Βιβλιόν νόμου, λέγουν πῶς ὁ ἥλιος κινεῖται περὶ τὴν γῆν. Πλὴν ἕνας
Ἰταλὸς, Γαλιλλαῖος ὀνόματι εἶδε τὰ ἄτοπα αὐτῆς τῆς διδασκαλίας, καὶ εἶπε πῶς στέκεται μὲν ὁ ἥλιος, τρέχουν δὲ
οἱ πλανῆται τρυγύρω του. Ἔπρεπεν ὅμως νὰ φύγῃ, διὰ νὰ μὴν καταντήσῃ εἰς τὴν ἁγίαν ἰνκιζιτζιόνε. […] Ὕστερον
ἀπ’αὐτόν ἐσηκώθη Νικόλαος ὁ Κοπέρνικος προυσιάνος εἰς ἕναν τόπον, ὅπου βασιλεύει ἡ ἐλευθερία, καὶ ὅπου ἔχει
κῦρος τὸ γνωμικὸν τοῦ Χάλερ ὁποῦ λέγει: Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογὰται, συλλογάται καλᾶ.” Rigas Velestinlìs,
Fysikis, p. 23-24.
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e moderni. Tale mutamento può essere ricondotto anche ad alcuni avvenimenti riconducibili alla cerchia intellettuale fanariota. Katartzis aveva abbandonato nel 1791 la
scrittura sperimentale adoperata nei suoi manoscritti, secondo i canoni della lingua
vernacolare, forse perché voleva prendere le distanze da Filippidis e Konstandas. Lo
stesso Moisiodax aveva redatto i suoi scritti successivi all’Apologhia del 1780 in una
lingua più distante dal volgare. Questi cambi di direzione delle due figure cardine della generazione precedente non dovevano essere passati inosservati tra i giovani intellettuali fanarioti, tra cui Rigas stesso. Bisogna notare come l’antichità greca sia al centro
dell’ambientazione di due traduzioni di Rigas: l’Olimpiade177 di Metastasio e O neos
Anacharsis di Barthélemy. I soggetti selezionati subiscono un cambiamento rispetto al
1790, denotando una maggiore attenzione per la narrazione neoclassica, forse sulla
scia del nuovo corso rivoluzionario francese.
La traduzione del libretto per l’opera lirica di Metastasio si presenta coma una scelta
che non è stata ancora analizzata in tutte le sue sfaccettature. La storiografia greca ha
letto l’opera di Metastasio in chiave eminentemente barocca, come attraversata solo
superficialmente dallo spirito neoclassicista. Il dramma si svilupperebbe certamente
durante i giochi olimpici, ma tale riferimento non apparirebbe particolarmente rilevante, poiché la trama insiste sugli equivoci e i drammi amorosi dei protagonisti, che
si svilupperebbero con un gusto spiccato per l’imprevisto, il colpo di scena e la concatenazione contorta degli avvenimenti. L’ambientazione sembrerebbe principalmente rivolta a dare una sapore idilliaco e bucolico alla messa in scena, che richiama un
passato pastorale e incontaminato. A tal proposito, Puchner sostiene la consonanza tra
l’ispirazione di Metastasio e la poesia fanariota del Settecento che avrebbe spinto Rigas
in questa direzione per andare incontro al pubblico dei principati, avvezzi alle trame
immaginifiche e ai paesaggi pastorali, piuttosto che al naturalismo di autori più “radicali” come Rousseau e Alfieri.178

La paternità delle due traduzioni contenute nell’Ithikos tripous, tra cui quella dell’Olimpiade di
Metastasio, è stata messa in discussione in sede filologica. Tuttavia, Anna Tabaki le ha inserite nel novero
delle opere di Rigas, all’interno dell’edizione completa del 2000. Per una precisa ricostruzione del dibattito
rimando a: A. Tabaki, “Introduzione”, in Apanta, vol. 3, pp. 7-46.
177

178
W. Puchner, “Rigas Fereos e il teatro a Vienna nel Settecento”, in Rivista di studi bizantini e neoellenici, 35/1998, pp. 95-119. Del resto, Metastasio era un autore amato negli ambienti greco-rumeni
di Bucarest e Iasi come dimostrano le traduzioni di Slătineanu e Văcărescu: C. Papacostea-Danielopolu,
“L’impact”, pp. 147-162. Sulle scelte traduttive di Rigas vedi, in italiano, il seguente saggio: A. Tabaki, “La
politica delle traduzioni di Rigas nell’ambito dell’illuminismo neogreco”, in Rigas Fereos, pp. 82-95. Sulla
penetrazione delle idee rivoluzionarie francesi tramite il teatro, e la specificità del testo di Rigas in questo
contesto, vedi: A. Tabaki, I Neoelliniki dramatourghia ke I dytikes tis epidrasis (18os-19os ai). Mia sygritiki
prosegghysi, (Atene: Ekdosis Afi Tolidi, 1993), pp. 51-73.
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La storiografia recente, però, ha messo il luce il valore etico e politico della produzione di Metastasio, legata alle sue frequentazioni con Muratori e altri. Per Giulia Delogu,
la sua poetica avrebbe al centro, il tema della virtù come compromesso tra ragione e
sentimento, pubblico e privato, che dovrebbe guidare i sovrani illuminati e soprattutto i
suoi committenti austriaci. Si potrebbe dire, in tal senso, che Metastasio proponga una
raffigurazione del passato, che certo vuole andare incontro al gusto estetico del pubblico
e dei sovrani, ma che ha l’ambizione educativa di formare Re e popolo da un punto di
vista morale.179
Rigas sembra consapevole delle intenzioni morali di Metastasio, sebbene voglia adattare la traduzione a una diversa finalità politica e a un pubblico differente. Il tessalo,
infatti, sembra attribuire un valore etico alla propria traduzione, poiché insiste sul fatto
che l’Ithikos Tripous, di cui I Olimpia fa parte, rappresenta, attraverso i tre componimenti citati in precedenza, tre diverse virtù morali: l’amicizia sincera, la prudenza femminile
e la semplicità naturale.180 Lo spazio pastorale della rappresentazione assume così una
connotazione nuova, capace di evocare una libertà originaria, che Rigas vuole sottolineare in quanto eredità del passato greco. La quarta scena si apre con il coro, formato da
pastori, che evoca la libertà della vita agreste:
Oh ameni, carissimi, boschi,
Oh felicissima, carissima
Libertà181

I boschi, dunque, si presentano come uno spazio dove si conduce una vita libera. Tale
dimensione viene sottolineata, come ha notato Leandros Vranousis, dalla ripetizione per
quattro volte di questi tre versi con la parola “libertà” isolata e presentata volutamente
da Rigas con la “L” maiuscola.182
Lo scopo non è semplicemente evocare una libertà idilliaca, dal momento che il
testo rivela anche i connotati propri di questo spazio libero, che va oltre il modello
stoico dell’originale italiano. Il piacere, innanzitutto, è “innocente, semplice, né permette l’inganno”. Inoltre, “la proprietà di ognuno è mediocre”, così che non esiste

G. Delogu, “Il modello Metastasio: la comunicazione politica della virtù nel Settecento italiano”, in
Studi storici 2/2016, pp. 341-360. Si rimanda a questo articolo anche per ulteriori riferimenti bibliografici.
179

180
Sul valore morale attribuito da Rigas a queste traduzioni vedi: A. Glikofridi-Leoncini, “Techni ke
ithiki sto ergo tou Riga”, in Rigas Velestinlìs: bicentenario, pp. 135-148.
181
“Ὤ τερπνά, φίλτατα δάση,/ ὢ πανευτυχής, φίλτατη/ Ἐλευθερία.” Rigas Velestinlìs, Ithikos Tripous
[Tripode morale, 1797], in Apanta, vol. 3, p. 63.
182

L. I. Vranousis, Rigas, pp. 292-301. Vedi anche A. Tabaki, “Introduzione”, pp. 7-46.
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nessuna sproporzione sociale eccessiva. La “Pace” è garantita senza la necessità di soldati, castelli e mura.183
I versi 155-189 delineano brevemente un ritratto mitico della vita pastorale, con
tinte che lambiscono i confini dell’immaginazione utopica, dove affiorano chiaramente
i temi dell’evocazione nostalgica di un passato originario e incontaminato, che sembra
richiamare i temi dell’umanità primordiale, piuttosto che il modello politico antico,
tanto spartano quanto ateniese. Nel fare ciò, Rigas compie, consapevolmente o meno,
uno slittamento semantico, sebbene non sistematico e generale, rispetto all’originale
italiano, che si presenta incentrato su una rappresentazione parallela del tema bucolico
in comparazione allegorica con la corte asburgica.
L’esercizio di Rigas è quello di spostare continuamente il peso della narrazione verso
un lessico di stampo maggiormente politico. La scena finale mostra nuovamente questo
slittamento e in questo caso con un collegamento più diretto con lo spirito democratico
degli antichi. Il re Clistene, nominato sovrano per un giorno a Olimpia durante i giochi,
dovrebbe condannare suo figlio, ma poiché il sole è tramontato non è più sovrano e deve
rimettersi al voto legale del popolo. In questo contesto è interessante notare la sottile
differenza tra i due testi. Metastasio, essenzialmente, usa l’artificio teatrale di rivolgersi
al pubblico per chiedere un giudizio sulla condotta del figlio e per esplicitare la propria
poetica pedagogica.184
Si tratta di un escamotage non tanto volto all’assoluzione per il figlio del re, che viene
espressa dal coro, ma piuttosto a suscitare il consenso e la benevolenza del pubblico nei
confronti dell’opera. Rigas, invece, traduce il libretto all’interno di una raccolta di testi
con un dichiarato scopo etico e morale.
Che si senta il voto dell’assemblea popolare.
Per l’imputato non prego assolutamente
né comando nulla, e nemmeno do consiglio.185

L’autore tessalo non si rivolge a un pubblico generico, ma fa chiaro riferimento
all’assemblea sovrana, che prende il posto di un re provvisorio nell’esercitare il potere
183
“εἶν ἀθώα, ἁπλουστάτη,/ οὔτε ἐγχωρεῖ ἀπάτη” “Ἐδῶ καθενὸς μετρία/ εἶναι ἡ περιουσία” “Εἰρήνη”. Rigas
Velestinlìs, Ithikos Tripous, pp. 63-64. Le parole originali di Metastasio hanno una differente connotazione, che non rimanda (come nel caso del lessico di Rigas) al vocabolario politico, se non in forma molto
generica: “Qui se piacer si gode, parte non v’à la frode” “qui poco ognun possiede, E ricco ognun si crede”
P. Metastasio, Opere del signor abate Pietro Metastasio: Olimpiade. Issipile. Ezio. L’isola disabitata. Le Cinesi.
Il vero omaggio. L’amor prigioniero. Il Ciclope. Tomo II, (Parigi: Hérrisant, 1780), p. 18.
184

P. Metastasio, Opere, p. 118.

“Ἂς εἰσακούσω, τὸ λοιπόν, ψήφους τὰς δημοσίας./ Ὑπὲρ τοῦ καταδίκου δὲ οὐδόλως ἱκετεύω, / οὔτε
προστάσσω παντελῶς ἀλλ’οὔτε συμβουλεύω.” Rigas Velestinlìs, Ithikos, p. 127.
185

87

giudiziario. Tale interpretazione è suffragata dal fatto che mentre Metastasio nel verso
precedente scrive che “Il reo dipende dal pubblico giudizio”, Rigas traduce con “il reo
dipende dal giudizio popolare”186
L’impressione generale è che la pastorale barocca dell’autore italiano venga utilizzata
per veicolare alcuni principi, per quanto in maniera frammentaria e velata. Forse, le convinzioni di Rigas trapelano al di là dei suoi intenti effettivi nel momento della scrittura.
La forma del testo greco, così, appare il frutto di una lettura che si lascia trascinare dalle
istanze democratiche e di emancipazione.187
Non si può certo sostenere che gli antichi divengano il mezzo, nell’Olimpiade tradotta da Rigas, di un chiaro messaggio propagandistico di tipo rivoluzionario. Tuttavia,
l’autore tessalo utilizza l’antichità per evocare simboli e riferimenti, capaci di ridestare le
virtù ancestrali degli antenati.188
Un’altra traduzione del 1797 rivela più chiaramente l’intento propagandistico del
neoclassicismo di Rigas. Si tratta del Voyage du jeune Anacharsis, di cui il medico greco di
Vienna Ghiorgos Sakellarios (1767-1838) aveva tradotto e pubblicato i primi tre libri,
mentre Ghiorgos Vendotis (1757-1795) aveva cominciato a tradurre il quarto libro,
morendo però prima di averlo completato. Rigas, così, decise di contribuire riprendendo
la traduzione del quarto libro, modificando le parti tradotte da Vendotis (capitoli 32-34)
e stendendo lui stesso i capitoli dal 35 al 39.
La scelta di questo testo di Barthélemy è già di per sé significativa, poiché l’opera
dell’abate francese costituiva il maggiore successo letterario di carattere neoclassicista
dell’epoca e aveva conosciuto numerose riedizioni. Il Voyage era la rievocazione romanzesca erudita dell’antichità greca, dove convivevano la rappresentazione documentata
di fatti e personalità, assieme alla celebrazione, connotata politicamente, della cultura e
della libertà degli antichi.189 Rigas, sfruttò infatti questa occasione per caricare la tradu-

186

“Ὁ πταίστης ἐκ τῆς τοῦ λαοῦ ἤρτηται δικασίας.” Ibid., P. Metastasio, Opere, p. 118.

Il quadro dei riferimenti politici appare talmente frammentario in quest’opera, che è possibile immaginare che alcune scelte siano state irriflesse, mentre alcuni autori, soprattutto Vranousis, tendono a mettere eccessivamente in rilievo un presunto disegno simbolico di fondo: cfr. I. Vranousis, Rigas, pp. 292-301.
cfr. A. Tabaki, “Introduzione”, pp. 7-46. cfr. A. Glikofridi-Leoncini, “Techni ke ithiki”, cit.
187

Questo testo ha suscitato, in effetti, interpretazioni diverse. Autori come Vranousis e la Tabaki hanno
messo in luce il contenuto etico e patriottico del riferimento agli antichi: I. Vranousis, Rigas, pp. 292‑301.
A. Tabaki, “Introduzione”, pp. 7-46. Il valore propagandistico dell’Ithikos Tripous è stato invece ridimensionato da Woodhouse, che ritiene che Rigas fosse semplicemente l’editore dell’opera: cfr. C. M. Woodhouse,
Rigas Velestinlìs, pp. 43-62.
188

189
J.-J. Barthélemy, Le voyage du jeune d’Anacharsis en Grèce: vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère
vulgaire, vol. 7, (Parigi: Lequin, 1822). A. Tabaki, “Introduzione”, pp. 11-88. Sul testo di Barthèlemy vedi
anche: C. Grell, Le Dix-huitième siècle, vol. 2, pp. 1136-1173. G. Tolias, La médaille, pp. 25-62.
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zione di significati politici e propagandistici nuovi, tramite soprattutto le note ricche di
riferimenti alla condizione del mondo balcanico.
In primo luogo ritroviamo una strumentale esaltazione dell'eredità del passato, sulla scia di autori come Mably e Rousseau, rafforzata da una presunta continuità diretta
tra gli antichi e i moderni greci. In tal modo, la civiltà del passato stride vistosamente
con la tirannica dominazione ottomana. Ad esempio, nella traduzione greca troviamo
una nota a proposito di Fere, ovvero l’attuale Velestino, città natale di Rigas, dove lo
splendore dell’epoca di Giasone, evocata da Barthélemy, viene messo a confronto con
la situazione attuale:
Gli omicidi frequenti e ingiusti dei cristiani, che avvengono al giorno d’oggi qui,
dovrebbero spopolare la città, se i doni della natura non li costringessero a sopportare tutto, per lasciare almeno le proprie ossa lì dove sono sepolti i loro antenati.
Anacharsis non si fermerebbe nemmeno un attimo oggi, ma andrebbe a nascondersi il più velocemente possibile nell’entroterra della sua Scizia.190

Evocare il passato attraverso il Voyage ha lo scopo di denunciare la condizione dei
greci sotto la dominazione ottomana. Questo passaggio, poi, mostra il legame tra i due
mondi: antico e moderno. La terra ospita nella sepoltura antenati e discendenti in un’ininterrotta continuità storica ed etnica. La civiltà greca cioè non ha subito interruzioni
nonostante le invasioni e la decadenza.191
Bisogna tener conto del fatto che la traduzione del Voyage du jeune Anacharsis avviene
negli stessi mesi in cui Rigas prepara i suoi testi clandestini, dedicati alla trasformazione
dei Balcani in una repubblica secondo il modello giacobino del 1793.
Ma Rigas dimostra di aver assimilato anche gli interessi europei verso l’archeologia,
la paleografia e, in generale, la conservazione dei resti antichi come segni tangibili del
passato, che affascinano e interrogano gli intellettuali del Settecento. Tale sensibilità può
essere riscontrata alla fine della traduzione, dove Rigas aggiunge una notizia:

190
“Οἱ συχνοὶ ἄδικοι φόνοι κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁποὺ γίνονται τὴν σήμερον ἐδῶ ἤθελον ἐρημώσει ἐξ
ὁλοκλήρου αὐτὴν τὴν πόλιν, ἂν αἱ φυσικαὶ χάριτές της δὲν ἤθελον τοὺς ἀναγκάζει νὰ ὑπομένουν ὅλα, διὰ ν’ἀφήσωσι
κἂν τὰ κόκκαλά των ἐκεῖ ὁποὺ ἐτάφησαν καὶ οἱ προπάτορές των. Ὁ Ἀνάχαρσις δὲν ἐστέκετο μήτε μίαν στιγμὴν τώρα,
ἀλλ’ἔφευγε νὰ κρυφθῇ τὸ γληγορώτερον εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς Σκυθίας του.”. Rigas Velestinlìs, O neos Anacharsis
[Il giovane Anacharsis, 1797], in Rigas Velestinlìs, Apanta, vol. 4, p. 163.

Vranousis, il maggiore biografo di Rigas, ha letto questa nota come segnale tangibile dell’oppressione turca che Rigas doveva aver vissuto nella sua terra natale: L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112. L. I. Vranousis,
Rigas Velestinlìs 1757-1798, pp. 7-14. Kitromilides, invece, ha messo in luce la continuità storica della
grecità, che Rigas voleva propagandare attraverso questa traduzione: P. M. Kitromilides, Rigas Velestinlìs,
pp. 34-53.
191
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A Iolko della Magnisia in Tessaglia, detta Lechonia, passando dal ponte che va
verso Volos, sotto la strada, dalla parte del mare, a cinque passi dal ponte, sulla
sponda destra del fiume Anavros, si trova una statua in marmo con tre volti logorata dalla terra, quello centrale ha una corona in testa con la seguente epigrafe:
“Salve Achille eroe integerrimo”.
Gli abitanti turchi l’hanno tagliato in due. Prima che si rovinino anche i volti, si prega che qualcuno, tra i filologi capaci di disegnare, lo disegni e lo faccia stampare.192

La produzione simbolica di Rigas si spinge oltre i confini propri dell’universo rivoluzionario francese. I testi del 1797 mostrano un utilizzo preminente dei prototipi neoclassici europei, l’apparato iconografico, invece, rivela un rapporto più ampio con la storia balcanica. Nello stesso 1797, Rigas pubblica la calcografia del ritratto di Alessandro
Magno circondato dai suoi generali: Cassandro, Seleucide, Tolomeo e Antigono. Inoltre,
il ritratto è accompagnato da quattro piccole scene narrative dove vengono rappresentati: l’ingresso di Alessandro a Babilonia (in basso), la fuga persiana sul fiume Granico (a
sinistra), la sconfitta di Dario (a destra) e la famiglia di Dario stessa ai piedi di Alessandro
(in alto), (appendice A).
La figura di Alessandro non si ricollegava tanto al dibattito europeo su antichi e
moderni, che aveva insistito prevalentemente su Atene e Sparta, ma piuttosto alla
fortuna nei Balcani del mito del re macedone, la cui memoria era diffusa a livello
popolare. Non si trattava tanto di una consapevolezza storica, quanto piuttosto di una
reminiscenza ancestrale, dove Alessandro Magno andava ricondotto alla tradizione
bizantina e al passato glorioso dell’ellenismo. Inoltre, la sua figura rappresentava il
prototipo del generale vincitore degli orientali e il fautore di uno Stato ellenico interetnico. Rigas è attento all’attualità politica e militare della sua epoca e per questo
presenta la calcografia con un breve testo esplicativo in greco moderno e in francese.
Il generale su cui ripone le proprie speranze è evidentemente Napoleone, reduce dalle
vittorie in Italia contro le armate austriache, che avevano impressionato l’Europa e

192
“Εἰς τὴν Ἰωλκὸν τῆς Μαγνησίας ἐν Θετταλία, καλουμένον Λεχώνια, περνώντας ἀπὸ τὸ γεφύρι διὰ νὰ
πηγαίνῃ τινὰς εἰς τὸν Βόλον, κάτωθεν τοῦ δρόμου, πρὸς τὸ μέρος τῆς θαλάσσης, ἕως πέντε βήματα μακρὰν τοῦ
γεφυρίου, κατὰ τὴν δεξιὰν ὄχθην τοῦ ποταμοῦ Ἀναύρου, φαγωθείσης τῆς γῆς, ἀνεφάνη ἕν μάρμαρον, ἐφ’οὗ εἶναι
τρία πρόσωπα μέχρι τῆς ζώνης· τὸ μεσαῖον αὐτῶν μἐ περικεφαλαίαν καὶ βασιλικὴν κορώναν ἔχει ἐπιγραφὴν
τοιαύτην: Ἐλπὶς Ἀχιλλέως Ἥρως χρηστὲ χαῖρε.” “Οἱ ἐκεῖσε κάτοικοι Τοῦρκοι τὸ ἐσύντριψαν εἰς δύο. Προτοῦ λοιπὸν
νὰ χαλασθοῦν καὶ τὰ πρόσωπα, παρακαλεῖται παρὰ τῶν φιλολόγων ὅστις εἰς Μαγνησίαν ἐνδημεῖ ζωγράφος νὰ τὰ
ζωγραφίσῃ καὶ νὰ τὰ στείλῃ νὰ τυπωθῶσιν.” Rigas Velestinlìs, O neos Anacharsis, p. 307. Questo testo rivela
anche la grande sensibilità geografica di Rigas, il quale, come vedremo, disegnò lui stesso tre carte. Inoltre,
fu trovato, al momento dell’arresto, in possesso della Gheografia neoteriki di Filippidis e Konstantas, a cui
aveva attinto per i riferimenti nelle note di questa traduzione. L’elenco degli effetti personali di Rigas, rinvenuti a Trieste dalla polizia austriaca, si trova in: K. Amantos, Anekdota, pp. 144-147.
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suscitato le speranze della diaspora greca.193 L’obiettivo di mobilitare ampie fasce popolari e allo stesso tempo di colpire l’immaginazione di Napoleone, è evidenziato dalla
didascalia che accompagna il ritratto, dove è scritto, sia in greco che in francese: “en
faveur des Grecs, et des amis de la Grèce”.
La Carta della Grecia, che Rigas pubblica sempre nel 1797, è un’ulteriore conferma
della sua attenzione verso la memoria popolare e l’eredità bizantina. Le dodici pagine
della Carta sono arricchite da un ricco apparato iconografico, che richiama personalità, battaglie e avvenimenti della storia antica e bizantina. Tale apparato ha una doppia
funzione: da un lato, mette in rilievo l’appartenenza dei Balcani all’ellenismo, mentre
dall’altro fa risaltare la differenza tra il passato guerriero e la condizione di sottomissione dell’epoca presente. Lo spazio geografico raffigurato infatti è quello bizantino,
che comprende tutta l’area ortodossa sotto dominazione ottomana, sottolineando
nuovamente la continuità dell’ellenismo anche dopo il 1453. Inoltre la presenza di
riferimenti alla grandezza dell’Impero d’Oriente si ricollega alle speranze popolari e
all’ideologia neobizantina fanariota.
Un esempio del ruolo che riveste l’eredità bizantina può essere ritrovato nel richiamo
all’ultimo imperatore ortodosso, Kostantinos Paleologos. Rigas spiega come questi sia
stato l’ultimo sovrano cristiano a Costantinopoli, dopo il quale è arrivata la rovina. In tal
modo, l’ultimo Paleologos, ricordato nell’immaginario popolare ancora oggi come l’imperatore rivestito di marmo che si dovrebbe risvegliare per riprendere Costantinopoli,
diviene l’emblema della libertà perduta.194
Del resto, i confini ampi della Grecia disegnata da Rigas erano conformi a una lunga tradizione cartografica europea, che sicuramente costituì il modello dell’opera del
rivoluzionario tessalo. Infatti, già Nikolaos Sofianos aveva incluso tutti i Balcani nella
sua Totius Graecia descriptio del 1552, mentre il prototipo di Rigas fu probabilmente la
193
Il modello della calcografia va ricondotto a un’opera di Solom Kleiner del 1749. Vedi O. Gratziou,
“To monofilo tou Riga tou 1797”, Mnimon, 8/1980-1982, pp. 130-149. La vitalità del mito alessandrino è dimostrata ad esempio dalla presenza di vari libretti popolari nel corso del Settecento, come la cosiddetta Fyllada tou meg’Alexandrou, Atene, Ekdosis Galaxia, 1961, citato in A.J. Manessis, “L’activité et
les projets politiques d’un patriote Grec dans les Balkans vers la fin du XVIIIe siècle”, Balkan Studies,
3/1962, pp. 75-118. Sulla funzione del mito popolare di Alessandro nel progetto rivoluzionario di Rigas:
P. M. Kitromilides, Rigas, pp. 34-53. N. Pantazopoulos, Meletimata ia ton Riga Velestinlì, (Atene: Eteria
“Feron-Velestinou-Riga”, 1994), pp. 20-34. C. M. Woodhouse, Rigas, pp. 43-62. Non si può non citare il
fondamentale studio di Pierre Briant, che peraltro tiene conto del contesto greco: P. Briant, Alexandre des
Lumières. Fragments d'histoire européenne, (Parigi: Gallimard, 2012).
194
Vedi I Charta tis Ellados, (Appendice B). Sull’uso patriottico dell’iconografia vedi: A. V. Daskalakis,
To politevma tou Riga Velestinlì: proton Syntagma ellinikis dimokratias ke elefteras diavioseos ton valkanikon
laon, (Atene: Ekdosis Vivliopolio, 1976), pp. 21-46 e 59-73. P. M. Kitromilides, Rigas, pp. 34-53. A. Tabaki,
Peri Neoellikou, pp. 50-59. C. M. Woodhouse, Rigas, pp. 43-62.
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Carta francese di Guillaume Delisle (1675-1726) del 1708, che delineava esattamente lo
spazio proposto da Rigas. La stessa coscienza geografica europea, dunque, sovrapponeva
i confini dell’Impero bizantino con quelli dell’ellenismo moderno.195
Perché un rivoluzionario illuminista si richiamava alla decadente e medievale epoca
bizantina?
Bisanzio, come indicato da Kitromilides, non è per Rigas un modello a cui ricollegarsi, come sostenuto invece da altri storici quali Vranousis. La tesi di Kitromilides,
però, tende a sottovalutare l’influsso dell’eredità imperiale sul rivoluzionario tessalo.
L’intento di Rigas è di mobilitare ampie fasce della popolazione, attraverso l’utilizzo
di una comunicazione attenta all’iconografia, alla novella e alla canzone.196 Se quindi
è vero che Bisanzio non rappresenta un modello, d’altra parte il suo uso allegorico e
allusivo finisce per incidere sul significato complessivo del progetto di Rigas per quanto in maniera secondaria.
In tal senso, bisogna mettere in evidenza come solo l’antichità classica costituisca per
Rigas un vero e proprio fattore pedagogico e morale, sebbene mai pienamente sviluppato. Le note e i richiami a quest’epoca sono presenti in quasi tutti i suoi testi, così come i
segni della sua attenzione per la conservazione dei resti della civiltà greca. Tali riferimenti, come dimostra la traduzione dell’Olimpiade, si servono della storia in chiave morale
ed esemplare, per risvegliare il senso perduto della libertà e delle virtù democratiche.

2.3 Lo sguardo rivolto alla modernità e il modello antico
La progettualità politica di Rigas era pienamente e chiaramente delineata nella
sua Costituzione del 1797, la Nea politiki diikisi. Pertanto, è necessario analizzare in
quale maniera agisse il modello antico all’interno della sua elaborazione istituzionale.
In pratica, il problema di fondo appare essere quello del rapporto tra la fondazione
politica rivoluzionaria di un nuovo Stato e il fardello dell’eredità storica. La domanda
centrale è se e in quale misura lo sguardo di Rigas sia rivolto a un ritorno a un passato
mitico, oppure sia orientato verso una trasformazione radicale il cui orizzonte guardi
alla modernità.
195
G. Tolias, “”Tis evrichorou Ellados”. I “Charta” tou Riga ke ta oria tou ellinismou”, Ta Istorika,
28-29/1998, pp. 3-30. Vedi anche: A. Tabaki, Peri Neoelliko, pp. 50-59. Sulla rappresentazione dei Balcani
nella coscienza europea vedi: M. Todorova, Immaginando i Balcani (Lecce; Argo, 2002) [ed or. in inglese,
1997], pp. 17-44 e 109-151.

P. M. Kitromilides, “epistimonikes prosthesis tis meletis tou Riga”, in Hommage to Rhigas Velestinlìs,
pp. 45-54. Cfr. L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112. Cfr. N. Pantazopoulos, Meletimata, pp. 35-57.
196
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La ricerca di riferimenti alla classicità nella Nea politiki diikisi si presenta infruttuosa ad un primo sguardo.197 Bisogna notare, in tal senso, che la Costituzione di Rigas
riproduce sostanzialmente il testo giacobino del 1793, ampliato ed emendato secondo
le esigenze del mondo balcanico. Non solo, gli articoli si presentano come una sorta
di pedagogia politica, volta a esemplificare e spiegare il significato e la pratica concreta
dei diritti e del nuovo sistema istituzionale democratico. L’assenza, in tale contesto, di
richiami ed esempi mutuati dall’antichità è quindi particolarmente rilevante.198 Il progetto coniuga a un tempo piano istituzionale e piano pedagogico-propagandistico. Il
punto di riferimento, in entrambi i casi, va ritrovato nel discorso rivoluzionario francese
e nell’illuminismo.199
L’unico riferimento, che pare attingere alle formulazioni dei legislatori antichi, è contenuto nell’articolo 35 della Dichiarazione dei diritti, riguardo alla cancellazione dei
debiti, che sembra riprendere l’idea avanzata da Solone:
I debiti di città, cittadine, paesi, e dei privati cittadini, ancora dovuti, contratti
da cinque anni, e per cui in quel torno di tempo sono stati pagati gli interessi ai
prestatori, il presente Governo li condona, e i prestatori in seguito non devono
esigere né capitale né interessi dai debitori, inquantoché hanno già ripreso i loro
prestiti, perché in cinque anni i capitali raddoppiano.200

Tale propensione per la modernità, come elemento centrale della produzione di Rigas, è stata rilevata da Kyrkos, A. Kyrkos, “O Rigas ke o fotismos”, pp. 631-652.
197

Molti storici greci moderni hanno invece individuato un rapporto più stretto tra le idee politiche di Rigas e l’eredità antica: cfr. L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112. Cfr. A. V. Daskalakis, To politevma,
pp. 59‑73. Cfr. I. Kerpis, I Archeognosia tou Riga, (Atene: Syllogos Velestinioton Athinon Rigas Velestinlìs,
1985). Bisogna mettere in evidenza che Rigas utilizzava la Costituzione del 1793, e solo parte di quella del
1795, probabilmente per ragioni fortuite e non per una precisa scelta ideologica: infatti, la Costituzione
del ’93 gli fu inviata da Bucarest, mentre il suo collaboratore Koronios, a Trieste, tradusse solo alcuni
articoli di quella del ’95. Rigas stava cercando il testo in vigore nel 1797 e doveva essersi imbattuto per
errore in quello giacobino. Ciò non toglie che i cambiamenti dimostrino una piena sintonia con lo spirito
democratico del 1793.
198

199
Sulla commistione tra architettura istituzionale e pedagogia rivoluzionaria vedi: A. V. Daskalakis,
To politevma, pp. 59-73. P. M. Kitromilides, “An Enlightenment Perspective on Balkan Cultural Pluralism
the Republican Vision of Rhigas Velestinlìs”, in History of Political Thought, XXIV/3, (2003), pp. 465-479.
A.J. Manessis, “L’activité et les projets”, cit.
200
“Τὰ χρέη τῶν πόλεων, πολιτειῶν, χωρῶν, καί τῶν κατὰ μέρος πολιτῶν, ὁποῦ ἐχρεωστοῦντο παρθέντα
πρὸ πέντε χρόνων καὶ εἰς αὐτὸ τὸ διάστημα ἐπληρώνετο διάφορον εἰς τοὺς δανειστάς, ἡ παροῦσα διοίκησις τὰ
ἀναιρεῖ καὶ οἱ δανεισταὶ δὲν ἔχουν νὰ ζητοῦν εἰς τὸ ἑξῆς μήτε κεφάλαιον, μήτε διάφορον ἀπὸ τοὺς χρεώστας, ὡσὰν
ὁποῦ ἐπῆραν τὰ δάνειά των, διατὶ διπλώνουν τὰ κεφάλαια εἰς πέντε χρόνους.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke
o Thurios [La Costituzione e Thurios], in Apanta, vol. 5, p. 196 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, a cura di,
Scritti Rivoluzionari, p. 65). Questo passo è stato interpretato come ispirato dalle leggi di Solone, da una
lunga storiografia, senza che esistano evidenze documentarie univoche.
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Il riferimento a Solone non è evidentemente diretto. A tal proposito, bisogna notare
il contesto in cui è inserito questo provvedimento. L’articolo 35 si trova in chiusura della
Dichiarazione e sancisce il diritto all’insurrezione contro la tirannia. Rigas, dopo aver
formulato tale diritto, inserisce alcune indicazioni riguardanti l’organizzazione insurrezionale, dove segnala gli aspetti militari del suo progetto rivoluzionario.
La cancellazione dei debiti è prevista nel paragrafo successivo, per cui il decreto si
presenta come una promessa di ricompensa e riparazione immediata per gli insorti. Si
tratta cioè di una proposta dettata dall’esigenza di mobilitare le popolazioni, non solo
tramite un astratto richiamo alla libertà, ma anche attraverso una prospettiva di miglioramento economico immediato. Questo non esclude che la legislazione di Solone
abbia ispirato la scelta della cancellazione dei debiti, sebbene vada ricordato come tale
idea sia presente anche nel modello della cosiddetta politeia biblica, dove il giubileo di
ispirazione noaica prevedeva la divisione delle terre e la cancellazione dei debiti. Inoltre,
l’esigenza di mettere in campo provvedimenti sociali capaci di stimolare l’entusiasmo
rivoluzionario è chiaramente avvertita dai giacobini francesi, come dimostrano i Decreti
inapplicati del Ventoso del 1794, i quali puntano sulla divisione dei beni dei nemici
della Rivoluzione tra i patrioti indigenti.201
Il richiamo a Solone contenuto nell’articolo 35 della Dichiarazione dei diritti risulta
opaco a un esame più attento, poiché le fonti a cui attinge e le esigenze a cui risponde
sono molteplici e diversificate. Tuttavia, lo scopo di puntare su un movente tangibile
che incentivi gli insorti è indiscutibile. La prospettiva, in tal modo, si profila secondo un
orizzonte palingenetico più ampio del mero cambio istituzionale.
L’incipit della Nea politiki diikisi ci fornisce qualche dato in più per inquadrare il
rapporto di Rigas con il modello antico, all’interno della sua progettualità politica. Il
Manifesto rivoluzionario, posto come introduzione alla Dichiarazione dei diritti della
Nea politiki diikisi, mostra chiaramente il rapporto tra passato e futuro, poiché coniuga
le radici storiche con l’emancipazione politica.
L’eredità storica sembra definire, in qualche misura, i confini nazionali del nuovo
Stato. Il testo inizia nominando i soggetti a cui si rivolge:

201
A. Mathiez, Robespierre, (Roma: Newton Compton editore, 1976) [ed or. francese, 1958], pp. 92‑104.
N. Hampson, Robespierre. L’incorruttibile?, (Milano: Bompiani, 1984) [ed. or. inglese, 1974]. pp. 163-194.
G. Rudé, Robespierre. Ritratto di un democratico rivoluzionario, (Roma: Editori Riuniti, 1979) [ed. or. francese,
1975], pp. 139-164. Sulla politeia biblica, con particolare riferimento alla remissione dei debiti nel dibattito seicentesco olandese, vedi: L. Campos Boralevi, “La Respublica Hebraeorum nella tradizione olandese”,
in L. Campos Boralevi, D. Quaglioni, a cura di, Politeia biblica, (Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2003),
pp. 431-463.
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Il popolo discendente dagli Elleni, che abita la Grecia, l’Asia Minore, le isole del
Mediterraneo, la Moldovia e la Valacchia, e tutti coloro che gemono sotto l’opprimente tirannia dell’abominevole dispotismo ottomano, o sono stati costretti a
fuggire all’estero per liberarsi dal suo giogo intollerabilmente pesante.202

Il testo costituzionale di Rigas, dunque, si apre con un riferimento alla discendenza
ellenica, che pare definire le radici etniche e culturali dello Stato. Risulta evidente,
però, il valore relativo di tale aspetto, dal momento che vengono espressamente coinvolti tutti i popoli sottoposti alla tirannia del Sultano. In effetti, il minimo comune
denominatore è la condizione di soggezione al dispotismo imperiale. Il Manifesto prosegue con la netta condanna della tirannia, interrogandosi sul perché “il più bel Paese
del mondo, esaltato dai dotti di ogni parte, sia diventato un’abominevole anarchia”. Il
perimetro dei nemici da combattere viene individuato su questa base, comprendendo
tutti i complici della tirannia.203
Il popolo non è definito tanto in base alle sue radici storiche e culturali comuni,
ma piuttosto grazie alla sua contrapposizione ai nemici della libertà. La dicotomia che
si riscontra è quella, tanto diffusa durante la Rivoluzione francese, tra rivoluzionaricontrorivoluzionari. Rigas qui riprende l’immagine del dispotismo orientale delineata
da Montesquieu nell’Esprit des lois, ma la declina secondo lo spirito del discorso rivoluzionario, dove la nazione viene definita non in antitesi a quelle straniere, bensì prima
rispetto ai privilegi dei primi due ordini, poi rispetto alla tirannia monarchica dopo la
proclamazione della repubblica nel 1792.204
La chiave di volta va individuata in questo aspetto. Tuttavia, il riferimento agli avi
non va sottovalutato. Infatti, sebbene questo richiamo non costituisca l’epicentro dell’identità nazionale del nuovo Stato, esso serve tuttavia a delimitarne i confini, poiché sia
la Carta della Grecia sia la Costituzione immaginano uno spazio geografico che com202
“Ὁ λαὸς ἀπόγονος τῶν Ἑλλήνων ὁποῦ κατοικεῖ τὴν Ρούμελην, τὴν μικρὰν Ἀσίαν, τὰς μεσογείους νήσους,
τὴν Βλαχομπογδανίαν, καὶ ὅλοι ὅσοι στενάζουν ὑπὸ τὴν δυσφορωτάτην τυραννίαν τοῦ Ὀθωμανικοῦ βδελυρωτάτου
δεσποτισμοῦ, ἢ ἐβιάσθησαν νὰ φύγουν εἰς ξένα βασίλεια διὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὸν δυσβάστακτον βαρὺν αὐτοῦ
ζυγόν.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 183 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti, p. 35)
203
“Τὸ πλέον ὡραιότερον βασίλειον τοῦ κόσμου, ὁποῦ ἐκθειάζεται πανταχόθεν ἁπὸ τοὺς σοφούς, κατήντησεν
εἰς μίαν βδελυρᾶν ἀναρχίαν.”, Ivi, p. 183 (trad. it., p. 35).
204
R. Brubaker, Cittadinanza e nazionalità in Francia e Germania, (Bologna: Il Mulino, 1997) [ed. or.
inglese, 1992], pp. 21-27 e 78-95. P. Costa, Civitas: storia della cittadinanza in Europa, vol. 2, L’età delle
rivoluzioni 1789-1848, (Bari: Laterza, 2000), pp. 5-94. La rappresentazione del dispotismo orientale in
Montesquieu è un tema su cui esistono moltissimi studi, vedi, anche per ulteriori riferimenti: R. Minuti,
Orientalismo e idee di tolleranza nella cultura francese del primo ’700, (Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2006),
pp. 331-402. D. Felice, “Una forma naturale e mostruosa di governo: il Dispotismo nell’Esprit des lois”,
in Leggere l’Esprit des lois. Stato società e storia nel pensiero di Montesquieu, a cura di Id., (Napoli: Liguori
Editore, 1998), pp. 9-102.
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prende le aeree principali dell’ellenismo. In tal modo, il popolo non sembra solamente
definito dal comune sentimento antidispotico, ma la sua caratterizzazione deriva anche
dalla radice culturale greca e bizantina.
L’emancipazione non trova il proprio momento demiurgico nel modello repubblicano antico, ma nella capacità di trasformare il reale, tipica del pensiero e dell’azione
politica moderna di segno rivoluzionario. In tal senso, i diritti costituiscono il fattore
fondamentale. Tanto è vero che in apertura la Dichiarazione dei diritti viene presentata
come il modello per valutare la condotta dei governi e il rischio sempre presente di un
ritorno al dispotismo.205
La grammatica dei diritti è la chiave per raggiungere la libertà nel mondo moderno.
Gli antichi evocati non sono quelli storici di Atene e Sparta, ma piuttosto quelli immaginati nella Francia di fine Settecento. L’architettura istituzionale è rivolta all’edificazione
di un grande Stato, che delle poleis riprende solo un generico spirito democratico.
L’iconografia è nuovamente indicativa in tal senso. La bandiera descritta da Rigas
nella Nea politiki diikisi, è rossa, bianca e nera, e include la clava di Eracle con tre croci. Il
riferimento è all’eroe mitologico, che deve evocare il coraggio guerriero, in funzione antiorientale: infatti, Eracle appare anche nella Carta della Grecia, sotto al titolo dell’opera,
intento a combattere contro le amazzoni venute dall’Est. Lo scopo allegorico è chiaro:
Eracle rappresenta il difensore dell’ellenismo contro gli orientali e metaforicamente la
libertà greca contro il dispotismo del Sultano.206
Il richiamo alla classicità, come nella calcografia di Alessandro Magno e nel Neos
Anacharsis, avviene attraverso la mediazione europea, poiché tende a riprendere prototipi moderni piuttosto che a ricollegarsi direttamente alle fonti antiche. Loukia Droulia
ha giustamente rilevato come la figura di Eracle con la clava, simbolo dell’ira popolare
contro il privilegio nobiliare e la monarchia, venga raffigurata ripetutamente in Francia
durante gli anni della Rivoluzione.207
Gli antichi si configurano per Rigas quale potente strumento che consente di ricordare un passato glorioso e di attingere, al contempo, a un ricco apparato simbolico
repubblicano. L’eredità comune diventa un fattore di unità culturale che può aggregare
la nazione panbalcanica immaginata dal rivoluzionario tessalo. Inoltre, tale elemento si
presenta come un anello di congiunzione con l’Occidente, capace di mettere in relazione
i due mondi. Non a caso, gli antenati vengono ritratti attraverso la rappresentazione eu205

Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 185 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti, pp. 39-41).

La bandiera viene descritta in chiusura del progetto costituzionale, vedi: Ivi, p. 223 (trad. it. p. 119).
Per la raffigurazione di Eracle che combatte con la clava le amazzoni, vedi Appendice B.
206

L. Droulia, “I polysimia ton symvolon ke to ropalon tou Irakleous tou Riga”, in O Eranistis,
21/1997, pp. 129-142.
207

96

2. ANTICHI E MODERNI

ropea. Lo sguardo è orientato a un salto verso la modernità: le coordinate costituzionali
sono, infatti, un adattamento alle condizioni del Sud-Est europeo della Costituzione
giacobina del 1793. Lo spirito egualitario, la grammatica dei diritti e la sovranità popolare sono il nucleo della trasformazione politica e sociale prospettata da Rigas.

2.4 L’illuminismo classicista di Korais
Adamantios Korais fu l’esponente dell’illuminismo neogreco che sviluppò più compiutamente la problematica del rapporto tra modernità europea e radici antiche. La sua
ampia produzione fu costantemente guidata da una duplice ispirazione: l’attenzione per
la filosofia dei Lumi e in particolare quella francese, e l’amore per gli autori classici.
In questo paragrafo, intendo rintracciare l’ampiezza e i risvolti generali dell’interesse
di Korais per la cultura antica, insistendo sulla peculiarità della sua visione storica e
filologica. Negli ultimi due paragrafi, invece, mi concentrerò sul rapporto tra antichi e
moderni nell’ottica dei processi di civilizzazione, dal momento che è la chiave di volta
per comprendere la sua concezione della storicità.
Lo studio degli autori antichi si configura come la principale inclinazione di Korais
sin dall’arrivo a Montpellier nel 1782. Si mantiene agli studi traducendo opere mediche
europee e greche, mentre sappiamo dal suo taccuino rinvenuto da Dimaras, che, almeno
dal 1780, si volge allo studio filologico dei testi greci in maniera metodica.208
Questa sovrapposizione dei due piani, però, non è percepita come contraddittoria almeno in una certa misura. In tal senso, è significativo che Korais, in una lettera
a Dimitrios Lotos209 del 1788, descriva nel modo seguente la sua prima impressione
di Parigi:
Depuis le 24 mai, je me trouve donc dans cette très-illustre ville de Paris, dans ce
séjour de tous les arts et de toutes les sciences, dans la Nouvelle Athènes en un
mot. […] Pour un Grec, qui sait qu’il y a deux mille ans, ses ancêtres à Athènes
étaient arrivés à ce même degré de civilisation (et peut-être à un degré supérieur),
à l’étonnement se mêle la tristesse. Lorsqu’on pense encore que tous ces biens
non seulement se sont envolés loin de la Grèce, mais qu’ils ont été remplacés par
des milliers de maux; que là où régnaient les lois les plus sages de Solon (dont,
mon cher, j’ai entendu bien des fois prononcer le nom ici, par les savants de
Paris, avec une espèce de culte), règnent aujourd’hui l’ignorance, la méchanceté,
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C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 13-38.
Le date di nascita e morte sono molto incerte in questo caso.
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la violence, l’audace, l’impudence; lorsque, dis-je, un malheureux Grec voit ces
choses et réfléchit au passé, alors, mon ami, sa tristesse se change en indignation
et en désespoir.210

Questo passaggio è particolarmente importante nella biografia intellettuale di Korais,
perché ci mostra l’entusiasmo per la città di Parigi. Nel suo immaginario, la capitale
francese rappresenta il centro della civiltà europea, fatta di scienza, cultura, raffinatezza,
di cui vuole evidentemente far parte. Tuttavia, entra immediatamente in moto l’identità
patriottica dell’autore, il quale compara espressamente Parigi con Atene, non solamente
come richiamo e gioco raffinato, ma piuttosto come pietra di paragone effettiva, da cui è
necessario trarre le dovute conseguenze. Il nodo è che, mentre l’esempio più splendente
dell’Europa si trova all’apogeo, l’ellenismo rimane immerso nella più profonda decadenza, privata sia dei lumi della conoscenza sia della giustizia politica.211
Bisogna notare, però, che l’insistenza sulla decadenza greca è parallelamente accompagnata da una rivendicazione orgogliosa delle proprie radici: da un lato, i dotti francesi
parlano con grande ammirazione di una figura come Solone, mentre, d’altra parte, la
civiltà ateniese non solo può essere paragonata a pieno titolo a quella parigina, ma addirittura può essere considerata superiore.
Korais ricorre spesso agli exempla del passato, sottolineando il parallelismo tra i prodotti dell’illuminismo europeo e i modelli greci, istituendo in tal modo una relazione
privilegiata tra l’ellenismo e la modernità Occidentale. L’idea è che esista un legame
immediato tra le due epoche, che rende possibile una corrispondenza diretta.
Questo schema può essere notato nell’autore sin dalla sua fase giovanile e nei suoi
scritti in lingua francese. Nel 1800, ad esempio, egli pubblica una nuova versione del
trattato di Ippocrate Des airs, des eaux et des lieux, che riscuote grande successo presso
i maggiori filologi dell’epoca. L’edizione è accompagnata da una lunga Introduzione,
nella quale Korais affronta vari problemi filologici, filosofici e storici. In particolare,
egli sottolinea la connessione, istituita da Ippocrate, tra ambiente naturale e condizione
politica, sociale e culturale dei diversi popoli. Questa tematica si collega con il modello
interpretativo di Montesquieu, il quale, nell’Esprit des lois, legge le diverse civiltà, insi-
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A. Korais, Lettera del 15 settembre 1788, in Lettres de Coray, p. 44-45.

Sull’insistenza di Korais, nel paragonare luoghi, eventi e personaggi francesi con gli antichi, vedi
J. Bompaire, “Coray citoyen de Paris”, in Atti del convegno internazionale Diimero Korai proseghiisi stin glossiki
theoria, ti skepsi ke to ergo tou Korai, Atene 29-30 Aprile 1983, (Atene: K.N.E.-E.I.E., 1984), pp. 208-215.
Su questo passaggio vedi anche: P. M. Kitromilides, I Galliki, pp. 75-95. A. V. Daskalakis, Adamantinos,
pp. 47-50. A. Tabaki, “Adamance Coray, critique littéraire et philologue”, in Adamantios Korais and the
European, pp. 151-183.
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stendo sull’influsso dei fattori ambientali. Korais è convinto che l’autore francese abbia
ripreso e perfezionato la teoria di Ippocrate:212
Ce jugement a été justifié de nos jours par un autre ouvrage de génie, dont l’auteur
n’auroit rien retranché de sa propre gloire, s’il avoit eu le noble courage de faire
honneur au médecin grec du principe fécond qui lui fournit l’idée de son travail,
et qui en fut la base.213

Il merito di aver individuato la connessione stretta tra ambiente naturale e società va
attribuito a Ippocrate, da cui Montesquieu avrebbe preso ispirazione. Questa affermazione
nasconde due intenti collegati tra loro: in primo luogo, Korais vuole esaltare l’antichità
greca per dare credito, in controluce, alla causa dei greci moderni; d’altro lato, vuole sottolineare il legame stretto tra la cultura illuminista e la classicità, per spingere i suoi connazionali ad attingere al patrimonio occidentale di valori e conoscenze. In tal modo, i greci
diventano parte integrante della civiltà europea, distinta ed estranea all’Oriente ottomano.
Korais sviluppa una visione precisa della storia greca che mette in risalto l’eredità
delle libere poleis, mentre la storia successiva viene presentata come una lunga fase di
decadenza. In questo modo, la percezione storica si contrappone diametralmente alla
coscienza tradizionale del passato, che aveva conservato una memoria positiva dell’età
ellenistica, e ancor di più dell’epoca bizantina.
Alessandro Magno, come notato a proposito di Rigas, era una figura avvolta nel
mito214, spesso vista come simbolo della grandezza del passato, il cui fascino era ancora
vivo nella tradizione orale popolare. Korais, invece, esprime ripetutamente giudizi negativi sul periodo alessandrino ed ellenistico, individuando nell’espansionismo macedone
l’origine della secolare decadenza greca:
Ils sont infiniment plus coupables ceux qui les premiers parmi les Grecs se laissèrent
corrompre par l’or des Macédoniens, qui, oubliant les brillans exemples de vertu
et de patriotisme de leurs ancêtres, dont ils voyoient encore les tombeaux et entendoient, pour ainsi dire, la voix, vendirent la liberté qu’ils en avoient héritée215
Sulla visione ippocratica del rapporto tra ambiente e civiltà: R. D. Argyropoulos, “Adamance
Coray et sa réflexion philosophique: vers une anthropologie médicale et culturelle”, in Adamantios Korais
and the European, pp. 187-212. Sull’autorevolezza di Korais negli ambienti filologici del suo tempo vedi:
R. Balandié, “La place de Coray dans la philologie du début du XIXe siècle”, in Korais ke Chios, vol. 1,
pp. 17‑27. A. Tabaki, “Adamance Coray,”, cit.
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A. Korais, Traité d’Hippocrate des airs, des eaux et des lieux, (Parigi: Baudelot et Eberhart, anno IX
[1800]), p. III.
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P. Briant, Alexandre des Lumières, cit.

A. Korais, Mémoire sur l’état actuel de la civilisation dans la Gréce, lu à la Société des Observateurs de
l’homme, le 16 Nivôse, an XI (6 Janvier 1803), (Parigi: F. Didot, 1803), p. 6.
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I greci, quindi, hanno cominciato a corrompersi a partire dal periodo di Filippo il
Macedone. Sulla scia del dibattito rivoluzionario francese, questa concezione valorizza il
periodo della classicità piuttosto che le epoche più tarde. Le democrazie antiche, caratterizzate dal connubio tra filosofia e libertà, costituiscono il paradigma da far rivivere.
Korais non si riferisce solamente al discorso rivoluzionario francese e all’utilizzo retorico
degli exempla degli avi, ma piuttosto riprende l’interpretazione della storia romana di
Edward Gibbon (1737-1794), applicandola all’ellenismo.216 L’Impero bizantino rappresenta uno stadio di declino dell’ellenismo, che porta direttamente alla dominazione ottomana. Questa valutazione storica rimane invariata nel corso degli anni, dal momento
che l’immagine negativa e oscurantista di Bisanzio viene riproposta ripetutamente fino
alle opere più tarde.217
Modernità e antichità presentano delle differenze rilevanti. Bisogna notare gli elementi di differenziazione qualitativa, che spiegano la decadenza inarrestabile della civiltà
antica, rispetto invece agli sviluppi moderni che consentono di immaginare un destino
segnato da un progresso illimitato, secondo la concezione avanzata da Condorcet.
Questa problematica viene approfondita in maniera sistematica nell’Introduzione
all’Etica nicomachea di Aristotele del 1822. Il problema di fondo delle poleis risiedeva
nella loro incapacità di coniugare etica e politica, dal momento che “nessuna società
politica è morta per altro, se non perché separava politica ed etica”.218
Le cause della decadenza delle poleis dipendevano da tre fattori centrali che costituivano limiti oggettivi della loro capacità di sussistenza: la schiavitù, l’assenza della stampa
e l’assenza del sistema rappresentativo.
La schiavitù nasceva dal ritardo tecnologico, che costringeva gli antichi a impiegare
molto lavoro e fatica per poter godere dei frutti della terra, introducendo una divisione
netta tra mansioni intellettuali e lavoro manuale. Perciò, il sistema economico era fon216
S. Fassoulakis, “Gibbon’s influence on Koraes”, in R. Beaton, C. Roueche, a cura di, The making of
Byzantine History, Studies dedicated to Donald M. Nicol, (Adelrshot: Variorum, 1993), pp. 169-173. Vedi anche: A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 50-59. Sulla visione negativa di Korais dell’epoca bizantina è stata espressa, negli anni ’60 del Novecento, qualche riserva da Papaderos, il quale notò l’utilizzo da parte dell’autore di
Chios di molti riferimenti ad autori bizantini. Questa riserva è stata ripresa da Vallianatos, che sostiene, in
maniera discutibile, che Korais avesse un’idea positiva dell’età imperiale: cfr. A. K. Papaderos, Metakenosis.
Ellada-orthodoxia-diafotismos kata ton Korai ke ton Ikonomou, (Atene: Akritas, 2010), pp. 27‑41. Cfr. E. G.
Vallianatos, From Graikos to Hellene. Adamantinos Korais and the Greek Revolution, (Atene: Akadimia
Athinon, 1987), pp. 43-55.

Ad esempio il dialogo del 1824, Peri ton ellinikon symferonton[circa gli interessi greci], descrive
l’Impero bizantino come il lascito peggiore della dominazione romana, vedi: A. Korais, Ploutarchou Ta
politika[scritti politici di Plutarco], in Prolegomena, p. 152.
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“καμμία πολιτικὴ κοινωνία δὲν ὰπέθανε δ’ἄλλο, πλὴν διότι ἐχώρισε τὴν Πολιτικὴν ἀπὸ τὴν Ἠθικὴν” A.
Korais, Aristotelous Ithika nikomachia [L’Etica nicomachea di Aristotele, 1822], in Prolegomena, vol. 3, p. 24.
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dato su questa forma di oppressione, che era alimentata dai prigionieri di guerra “condannati ingiustamente a una perenne schiavitù”.219
I moderni hanno due vantaggi fondamentali rispetto agli antichi, che consentono
loro di aspirare alla libertà in maniera più autentica e duratura. In primo luogo, la forma
istituzionale è quella degli “Stati rappresentativi”: una forma che limita il potere dei
demagoghi e conduce alla selezione dei migliori cittadini come delegati per elaborare le
decisioni politiche. La rappresentanza, quindi, si profila come una conquista in grado
di salvaguardare il sistema repubblicano da ogni tipo di corruzione.220 Il secondo fattore,
però, è quello decisivo secondo l’ottica di Korais: l’invenzione della stampa ha un valore
capitale nel garantire la stabilità del sistema politico, secondo i dettami della libertà autentica. La diffusione dei lumi è l’aspetto dirimente, in grado di garantire l’intangibilità
delle libere istituzioni e di migliorarne progressivamente il sistema, senza possibilità di
corruzione o declino.
In questo testo, viene citata l’opera di Jouy La morale appliquée à la politique, dove
l’autore francese scrive:
L’art de l’imprimerie renouvelle chaque jour le miracle de la pentecôte, et fait
descendre la vérité en forme de langues de feu sur la tête des tous ses apôtres.221

L’invenzione della stampa permette una diffusione generale del sapere preclusa in
precedenza. La conoscenza, in tal modo, può diventare patrimonio della generalità dei
popoli, ponendosi come baluardo delle libere repubbliche.
I moderni, pertanto, hanno dei vantaggi evidenti rispetto agli antichi. Questo non
implica la messa in discussione del parallelismo diacronico descritto in precedenza. La
differenza tra le due fasi storiche riguarda sostanzialmente gli sviluppi tecnici e istituzionali, mentre il nucleo del pensiero filosofico va sempre ricondotto alla sua fonte
originaria.
Il modello classico si configura costantemente come base sia dell’identità nazionale greca, sia della modernità europea, modello a cui attingere pienamente. I paesi
politicamente più avanzati dell’Europa sono un modello in quanto immaginati come
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“κατεδίκαζαν ἀδίκως εἰς παντοτινὴν δουλείαν.” Ivi, p. 25.
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“Κοινοβουλευτικὰς πολιτείας.” Ivi, p. 37.

Ivi, p. 35. Tuttavia, va notato come Korais, in altre occasioni, abbia fatto riferimento a Bentham
e, sebbene non esplicitamente, a Condorcet. Sul rapporto epistolare e il debito intellettuale di Korais verso
Bentham vedi: P. M. Kitromilides, “O Korais meletitis tou Bentham. Erevna sti vivliothikis tis Chiou”,
in Mnimon, 10/1985, pp. 307-318. P. M. Kitromilides, “Jeremy Bentham and Adamantios Korais”, The
Bentham Newsletter, IX/1985, 34-48. Sull’interesse di Bentham per la Rivoluzione greca, vedi: F. Rosen,
Bentham, Byron and Greece: Constitutionalism, Nationalism and early Liberal Political Thought, (Oxford:
Clarendon press, 1992), in particolare, pp. 77-122.
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una forma progredita delle antiche poleis. Il sapere dei classici così manteneva una sua
validità intrinseca.
L’impresa editoriale fondamentale di Korais rimane la Elliniki vivliothiki e i suoi
Supplementi, serie di venticinque volumi, pubblicati tra il 1805 e il 1827. Questa serie
fu pensata proprio per diffondere gli scritti e le conoscenze degli antichi tra il pubblico
greco moderno: non a caso, si trattava di pubblicazioni a basso prezzo ed era previsto
uno sconto ulteriore per i lettori e i sottoscrittori greci.222
Le introduzioni, ovvero i Prolegomena, si presentavano come un corpus di saggi,
nei quali Korais unì la propria erudizione filologica agli interessi politici e filosofici,
dettati dalla congiuntura e dalla attualità politica. In particolare, le introduzioni, fino
al 1821, furono concepite come un contributo alla rinascita e al progresso culturale
ellenico, considerati come i presupposti essenziali all’emancipazione politica. Dopo
l’inizio della lotta di liberazione, invece, l’interesse di Korais si concentrò sui problemi
connessi all’edificazione del nuovo Stato indipendente sotto il profilo politico, sociale
e culturale.
Gli antichi dovevano essere un elemento fondamentale nel processo di rinascita e
ricostruzione nazionale. In tal senso, va interpretata, sotto il profilo politico, la questione
della lingua greca moderna.
La teoria linguistica di Korais costituisce uno dei nodi più discussi del suo pensiero,
poiché la diatriba sulla lingua fu, probabilmente, il dibattito più vivace che attraversò
l’illuminismo neogreco. Infatti, il tema circa quale lingua dovesse essere utilizzata per
l’educazione e nei libri fu al centro di accesissimi scontri, in cui si mescolavano aspetti
filologici, filosofici e politici.223
Fino alla seconda metà del Settecento, le lingue scritte erano sostanzialmente il greco
antico e il greco ecclesiastico di derivazione bizantina, entrambe aliene sia dai vernacoli
popolari sia dalla lingua parlata dalle élite. L’illuminismo neogreco pose, praticamente
per la prima volta, il problema della modernizzazione della lingua secondo il modello
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I. D. Evrigenis, “Enlightenment, Emancipation, and National Identity: Korais and the Ancients”,
in Adamantios Korais and the European, pp. 91-108. Vedi anche: L. Droulia, “Classics in the Service of
Renascent Greece: Adamantios Korais and his Editorial Work”, Revista des estudos classicas de faculdade de
lettras, 49/1997, pp. 245-261.

In questa sede è possibile sviluppare solo alcuni aspetti della questione, connessi con la visione politica di Korais. La bibliografia sul tema è ampia e l’unico studio italiano di rilievo si concentra proprio su tale
problematica: V. Rotolo, A. Korais, cit. Vedi anche: P. Mackridge, “Korais and the Greek language question”,
in Adamantios Korais and the European, pp. 127-149. C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 105-123. C. Th.
Dimaras, Neollenikos diafotismos, pp. 301-389. M. Pechlivanos, Ekdoches, pp. 180-202. K. O. Malafantis,
I Pedaghoghiki tou neoellinikou diafotismou, (Atene: Poria, 2001), pp. 45-63.
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europeo, dove il latino era stato soppiantato dalle lingue nazionali come strumento di
riflessione colta.224
La diatriba sulla lingua, che aveva avuto alcune manifestazioni già nella seconda metà
del Settecento, diventò aspra e manifesta solo nei primi anni dell’Ottocento. In quest’epoca si fronteggiarono, sostanzialmente, tre opzioni: l’arcaismo di Neofitos Doukas
(1760-1845), il greco ecclesiastico-fanariota di Kodrikas, e la ‘via di mezzo’ di Korais.
Il culmine dello scontro si ebbe con la fondazione di due riviste contrapposte, l’Ermis
o Loghios, che propugnava la teoria linguistica di Korais, e la Kalliopi, che sosteneva le
posizioni di Kodrikas.225
L’autore di Chios sviluppa per la prima volta la sua concezione della lingua nell’Introduzione a Eliodoro del 1804. Effettivamente, nelle introduzioni successive alla Elliniki
vivliothiki egli ritorna su tale aspetto, introducendo vari frammenti di un possibile vocabolario della lingua greca moderna. Tuttavia, in questa sede sarà sufficiente soffermarsi
sui tratti generali della teoria linguistica avanzata nel 1804.
La lingua è, innanzitutto, il prodotto dell’evoluzione storica e dei processi di civilizzazione, per cui lo stato della lingua riproduce sostanzialmente il grado di civilizzazione
di una nazione. Allo stesso modo, le parole possono essere studiate in base alla loro evoluzione storica.226 La lingua attica rappresentava senza dubbio un modello di perfezione
insuperato da cui trarre ispirazione, poiché era una lingua dotata di grande “bellezza”, la
quale “addolciva i costumi dei giovani” e rendeva, in generale, i comportamenti sociali
più “assennati e decorosi”.227 Il senso della storicità vieta qualsiasi ritorno al passato.
Korais è convinto che non sia pensabile riprodurre uno stadio precedente di evoluzione
della lingua, lontano dalla prassi affermatasi nello corso della storia, perché non possiamo distaccarci dalla lingua materna senza un grande sforzo e una gran perdita di tempo,
mentre sarebbe meglio utilizzare le parole con le quali “ci siamo abituati a spiegare quello
che pensiamo”.228
V. Rotolo, A. Korais, pp. 51-58. P. Mackridge, “Korais”, cit. S. G. Chaconas, Korais. A Study in
Greek Nationalism, New York, Columbia University Press, 1981, pp. 45-83.
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285-359. J. Marjolijne, “The Greek pre-revolutionary”, cit. A. Koumarianou, “Loghios Ermis”, cit.
225

M. Pechlivanos, Ekdoches, pp. 180-202. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos, pp. 123-142. Non è
improbabile che Korais abbia subito l’influenza anche di Condillac a questo proposito: E. B. de Condillac,
Traité des sensations, (Parigi: De Bure, 1754).
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“γοητείαν” “μαλακύνει τὰ ἤθη τῶν νέων” “σεμνότερα καὶ σωφρονέστερα” A. Korais, Iliodorou
Ethiopika[Le etiopiche di Eliodoro, 1804], in A. Korais, Prolegomena, vol. 1, p. 38.
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Korais esprime una visione democratica del problema, con l’obiettivo di valorizzare
la diffusione delle conoscenze in strati più ampi della popolazione, attraverso un mezzo
espressivo accessibile e comprensibile. L’idea è che sia la nazione a edificare la propria
lingua comune:
La lingua è una delle più inalienabili proprietà della nazione. A questa proprietà
partecipano tutti i membri della nazione, con eguaglianza democratica, per così
dire.229

Tuttavia, questo non significa che non sia necessario prevedere un intervento della
parte più colta della nazione, volto a emendare e perfezionare la lingua, partendo dalle
forme idiomatiche vernacolari. Gli intellettuali hanno il compito di riformare la lingua:
Chiamo correzione della lingua, non solo il cambiamento di parole e sintagmi di
forma barbara, ma anche la tutela di molti altri, che alcuni in quanto barbari, i
quali non hanno studiato con attenzione la natura della lingua stessa, sono impegnati a sradicare dalla lingua.230

La fonte primaria di tale correzione deve essere la forma attica, che fornisce parole
ed espressioni adatte a sostituire i prestiti stranieri, per evitare il rischio di eliminare
i legami con “la madre greca antica”.231 Il greco moderno, secondo Korais, mantiene
con la lingua antica molti contatti, che rivelano la continuità storica ininterrotta della
civiltà greca. Le trasformazioni sono, in ultima analisi, il risultato della corruzione
post-alessandrina, per cui l’eredità del passato va mantenuta e, anzi, rinsaldata attraverso l’opera di riforma linguistica. La riforma è diretta contemporaneamente verso il
passato e verso il futuro. Pertanto, lo scopo è che la lingua sia espressione dei progressi
della civiltà greca. Il futuro come ritorno al passato è dettato anche dalla esaltazione
delle vicende e dei risultati delle poleis come tratto dell’identità nazionale greca. Korais
229
“Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕν ἀπὸ τὰ πλέον ἀναπαλλοτρίωτα τοῦ ἔθνους κτήματα. Ἀπὸ τὸ κτῆμα τοῦτο μετέχουν
ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἔθνους μὲ δημοκρατικήν, νὰ εἴπῳ οὕτως, ἰσότητα”, A Korais, Iliodorou, p. 49. Nonostante ciò,
alcuni studiosi hanno ritenuto che Korais proponesse una teoria linguistica conservatrice e lontana dalla
sensibilità popolare: V. Rotolo, A. Korais, pp. 151-160. P. Mackridge, “Korais”, cit. Tuttavia, come sostenuto da Dimaras, la lingua di Korais esprime l’esigenza di una forma linguistica senza dubbio elevata, ma
sostanzialmente fedele a quella comune. Inoltre, come rilevato da Iliou, la sua posizione era l’unica opzione
radicale, capace di diffondersi e fare presa in quegli anni. K. T. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 105-123.
F. Iliou, “Apo tin kritiki”, cit.

“Διόρθωσιν ὀνομάζω τῆς γλώσσης, ὄχι μόνον τὸν μετασχηματισμὸν διαφόρων βαρβαρομόρφων λέξεων
καὶ συντάξεων, ἀλλὰ καὶ τὴν φυλακὴν πολλῶν ἄλλων τὰς ὁποίας ὡς βαρβάρους σπουδάζουν νὰ ἐξορίσωσιν ἀπὸ τὴν
γλῶσσαν, ὅσοι μετὰ προσοχῆς δὲν ἐρεύνησαν τὴν φύσιν τῆς γλώσσης.” Ivi, p. 36.
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“Τὴν μητέρα της τὴν Ἑλλινικήν”. Ivi, p. 39. Su questo aspetto e le sue implicazioni riguardo all’identità greca, vedi: L. Droulia, “Classics in the Service”, cit.
231
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rivendica orgogliosamente la propria appartenenza culturale e reclama la posizione
privilegiata che spetterebbe ai greci.
La questione della lingua conferma il tentativo di Korais di coniugare antichi e moderni. Il greco moderno deve essere adottato come mezzo di trasmissione delle idee, sull’esempio delle lingue volgari europee. D’altro canto, questa lingua discende direttamente da
quella antica, per cui tale legame con la perfezione classica, tanto esaltata da alcuni settori
dell’illuminismo europeo, deve essere mantenuto e rinsaldato. Gli antichi per Korais sono,
a un tempo, un elemento fondamentale dell’identità nazionale, che affonda le proprie
radici nel passato, e uno strumento di relazione privilegiata con l’Europa, additata quale modello di modernizzazione. Il vero obiettivo è scoprire e delineare i meccanismi dei
processi di civilizzazione che permettano una via di uscita dallo stato di minorità ellenico.

2.5 La metakenosi e il rapporto tra Centri e Periferie
Il rapporto tra antichi e moderni, nel pensiero di Korais, si connette direttamente ai
processi storici di civilizzazione. Senza dubbio i greci devono ispirarsi ai modelli europei
che coincidono con l’eredità delle poleis. Ma come viene giustificata questa visione?
La chiave di lettura va individuata nel termine metakenosi, che significa sostanzialmente “travaso” culturale. Il punto focale è la relazione con l’Europa illuminista e con
l’eredità classica, in chiave di trasmissione delle idee.
Il termine metakenosi viene proposto da Korais nel 1814, all’interno dei Prolegomena
alle Vite parallele di Plutarco:
La diffusione e la propagazione dell’educazione tra la nostra stirpe […] non assomiglia alla situazione del XV secolo, quando gli europei iniziarono a illuminarsi.
Questi necessitarono di 350 anni, per giungere al punto in cui sono ora. Perché?
Perché hanno ricevuto le scienze dai greci, quando la nostra stirpe era in disgrazia,
e perciò le hanno ricevute imperfette. […] Ma oggi, la trasmissione di queste
scienze perfezionate assomiglia a un vero travaso.
Avrete osservato a volte come nelle vostre costruzioni (userò questo esempio grezzo) i restauratori sopportano una grande fatica per ammonticchiare le pietre sparse? Questa era la condizione dei primi saggi europei nel XV secolo. Avete osservato, ancora, quanto è semplice, una volta ammonticchiati, travasarli da un cesto a
un altro cesto? Questa è la nostra condizione. Per amor di patria! Amici compatrioti, credete a questa verità, che la trasmissione delle scienze in Grecia, se seguite
il metodo corretto, è un vero travaso dalle ceste degli stranieri alle ceste dei greci.232
“Ἡ ἐξάπλωσις καὶ διάδοσις τῆς παιδείας εἰς τὸ γένος μας […] δὲν ὁμοιάζει τὴν κατάστασιν τῆς δεκάτης
πέμπτης ἑκατονταετηρίδος, ὁπόταν ἤρχισαν οἱ Ευρωπαῖοι νὰ φωτὶζωνται. Αὐτοί ἐχρειάσθησαν 350 χρόνους, διὰ
232
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La concezione di Korais mette in risalto i processi di trasmissione culturale tra ellenismo ed Europa, attraverso i quali i saperi scientifici, sebbene corrotti e ancora imperfetti,
sarebbero partiti dall’Oriente bizantino per giungere a germogliare nell’Europa rinascimentale. Ora i greci devono riappropriarsi di questa eredità attingendo all’Europa dei
Lumi. In pratica, è possibile individuare due “travasi”: il primo, avvenuto da Oriente a
Occidente, portò la conoscenza e la civilizzazione da Bisanzio all’Europa, dopo la caduta
di Costantinopoli del 1453; il secondo, deve, invece, riportare civiltà e filosofia nella
terra greca originaria. Il termine metakenosi, perciò, indica la relazione che deve essere
instaurata con la più progredita Europa e, in controluce, il rapporto tra retaggio antico
e modernità, poiché le radici autentiche della civilizzazione europea sono da individuare
nella cultura classica. In tal modo, i greci, attingendo ai progressi europei, riottengono
la propria eredità nazionale.233
Sebbene il termine venga espressamente utilizzato solo nel 1814, l’idea del “travaso”
culturale è alla base di tutta la riflessione dell’autore neogreco sui processi di civilizzazione, fin dalla sua produzione giovanile. In questo paragrafo intendo analizzare questa
elaborazione concettuale sino al 1805, poiché successivamente il pensiero di Korais subirà una modificazione rilevante.
Nel periodo che va dal 1797 al 1805, il contesto storico e politico fu segnato dalle
guerre rivoluzionarie, che sconvolsero gli assetti geopolitici e il panorama istituzionale, sociale e culturale dell’Europa, arrivando a lambire ripetutamente anche i territori
dell’Impero ottomano e in generale le regioni dei Balcani.
νὰ καταντήσωσιν ὅπου ἔφθασαν τὴν σήμερον. Διὰ τί; Διότι ἔλαβαν τὰς ἐπιστήμας ἀπό τὸ Ἑλληνικὸν γένος, ὅταν
τὸ γένος ἦτον εἰς δυστυχίαν, καὶ ἀκολούθως τὰς ἔλαβαν ἀτελεῖς. […] Ἀλλὰ τὴν σήμερον τῶν τελειωμένων τούτων
ἐπιστημῶν ἡ μετάδοσις ὁμοιάζει ἀληθινὸν μετακένωμα. Ἐπαρατηρήσετε καμμίαν φορὰν εἰς τὰ ὑποστατικά σας (νὰ
μεταχειρισθῶ τὸ παχυλὸν τοῦτο παράδειγμα), πόσον κόπον δοκιμάζουν οἱ αναστάται νὰ συσσωρεύωσι πολλοὺς
λίθους σκορπισμένους; Τοιαύτη ἦτον ἡ κατάστασις τῶν πρώτων σοφῶν τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν δεκάτην πέμπτην
ἑκατονταετηρίδα. Ἐπαρατηρήσετε ἀκόμη, πόσον εὔκολα, ἀφοῦ τοὺς συσσωρεύσωσι, τοὺς μετακενόνουν ἀπὸ
χαλικολόγον εἰς χαλικολόγον; Τοιαύτη εἶναι ἡ ἰδική μας σήμερον κατάστασις. Διὰ τὴν ἀγάπην τῆς πατρίδος! Φίλοι
συμπατριῶται, πιστεύσατε ταύτην τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἡ μετάδοσις τῶν ἐπιστημῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἂν ἀκολουθήσετε
τὴν καλὴν μέθοδον, εἶναι ἀληθινὴ μετακένωσις ἀπὸ τὰ κοφίνια τῶν ἀλλογενῶν εἰς τὰ κοφίνια τῶν Ἑλλήνων.”
A. Korais, Ploutarchou Vii parallili[Le vite parallele di Plutarco, 1814], vol. 6, in A. Korais, Prolegomena,
vol. 1, pp. 561-562.
233
Sul concetto di metakenosi, inteso come doppio “travaso” culturale, sono stati compiuti numerosi
studi, che hanno individuato questa idea di doppio “travaso”. Tuttavia, l’influsso della visione orientalista e delle idee francesi sul colonialismo, che mostreremo in seguito, non erano state ancora rilevate:
A. K. Papaderos, Metakenosis, cit. C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 1, pp. 115-129. M. Pechlivanos, Ekdoches,
pp. 157-219. V. Mourdoukoutas, “Korais and the Idea of Progress: from theory to action”, in Adamantios
Korais and the European, pp. 225-244. A. V. Daskalakis, Adamantinos, pp. 193-198. Il concetto di metakenosi è stato utilizzato anche per ridimensionare l’importanza della relazione con l’Europa: cfr. V. S.
Karagheorgos, O Adamantios Korais ke i Evropi, (Atene: S. D. Vasilopoulos, 1984), pp. 46-114.
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Questi fenomeni condizionarono significativamente gli orientamenti dell’intellettualità balcanica in quella congiuntura. Gli ortodossi sotto la dominazione ottomana avevano più volte sperato nell’intervento di qualche potenza cristiana, che potesse procurare
la liberazione religiosa e politica. In particolare, molte attese erano riposte nell’attivismo
della Russia zarista nella seconda metà del secolo XVIII. Questa propensione filorussa
non sarebbe scomparsa fino agli anni della Guerra di liberazione e oltre.
Tuttavia, è necessario richiamare una significativa trasformazione del modo di pensare nel corso degli anni delle guerre rivoluzionarie: a partire almeno dal 1797, con l’occupazione delle Isole Ionie, una parte dei pensatori greci guardò con favore alla propaganda
e all’attivismo francese nella penisola balcanica. La Grande Nation, così, si presentava
come un’alternativa per l’emancipazione dalla dominazione ottomana. Le guerre rivoluzionarie provocarono grandi aspettative in una parte del mondo ellenico. Un esempio
significativo sono le Efimeris, primo giornale greco degli ambienti della diaspora viennese, che aveva sostenuto inizialmente le operazioni militari russe e austriache contro gli
eserciti ottomani tra il 1787 e il 1792.234
L’evoluzione degli avvenimenti, con la fine della guerra e la delusione per la mancata
liberazione greca, trasformò lentamente la linea editoriale del giornale, che abbandonò il sostegno ai russi. Inoltre, crebbe costantemente l’attenzione per gli eventi e le
maggiori personalità della Rivoluzione francese, tanto che le Efimeris diventarono un
veicolo di diffusione dei principi rivoluzionari.235 La conquista delle Isole Ionie si rivelò
il vero punto di svolta per gli orientamenti del giornale, pubblicato dai fratelli MakridesPouliou. La linea editoriale filofrancese divenne esplicita, sebbene le Efimeris venissero
edite a Vienna nel bel mezzo dei conflitti tra francesi e austriaci.
Un passo del numero 53 del 3 luglio 1797, ad esempio, sovrapponeva la Grande
Nazione agli antichi in senso propagandistico, al fine di favorire l’adesione greca alla causa rivoluzionaria.236 Il giornale riportava alcuni stralci del proclama del generale Gentili
ai greci, pubblicato subito dopo aver preso possesso delle Isole Ionie. Il testo esaltava
espressamente la libertà antica, come valore essenziale di cui i francesi sarebbe stati portatori. Il messaggio, per questo tramite come per altri, si diffuse nella periferia balcanica
conoscendo un'ampia propagazione.
L. Vranousis, “Introduzione”, pp. 21-144. Vedi anche: G. Laios, O ellinikos typos, pp. 26-71.
A. Sofou, L’Éphéméris, cit.
234

235
Ad esempio, nel numero 15 del 22 febbraio 1793, Condorcet e il suo progetto costituzionale vengono descritti con parole di elogio, mentre nel numero 13 del 14 febbraio 1794, viene riportato un discorso
di Robespierre: Efimeris, vol. 3, p. 183 e vol. 4, pp. 169-176.
236
Efimeris, vol. 6, p. 611. Successivamente, gli inglesi proporranno il proprio modello illuminato a
scopo neocoloniale nelle Isole Ionie e nel Mediterraneo, come efficacemente riscontrato dalla Delli Quadri:
R. Delli Quadri, Il Mediterraneo delle Costituzioni, cit.
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Korais si trova in una posizione unica e privilegiata sotto tale profilo. Viveva a Parigi, a
contatto diretto con importanti figure del tardo illuminismo e della Rivoluzione francese, si trovava immerso quotidianamente nelle vicende rivoluzionarie ed era a conoscenza
dell’evoluzione del dibattito greco. Tra il 1797 e il 1805, Korais si espresse entusiasticamente riguardo alla possibilità di un intervento francese. Nel Salpisma Polemistirion
[Fanfara di guerra], pamphlet filofrancese del 1801, delineava i tratti fondamentali della
preferenza accordata ai francesi. Quello francese era un popolo che si presentava agli
occhi di Korais come erede della libertà e dei lumi degli antichi, fatto confermato dalle
vittorie militari, paragonate alle imprese di Maratona e Salamina contro l’invasore orientale persiano. In questo testo, l’obiettivo era di convincere i greci a schierarsi dalla parte
degli eserciti napoleonici, tramite un tono retorico magniloquente.237
Il legame tra francesi e greci viene riproposto e ampliato nel Dialogon dyo Grekon del
1805, dove l’obiettivo è dimostrare la superiorità militare e culturale francese rispetto
ai russi.
Secondo Korais, i francesi sono sia coraggiosi sia saggi, mentre i russi sono dotati
solamente del coraggio, per cui questi ultimi sono sicuramente superiori ai turchi, ma
rimangono a grande distanza dai francesi. In pratica, l’autore stila una scala di giudizio,
con diverse gradazioni, rispetto alla quale i francesi detengono una chiara superiorità.238
In sostanza, la Francia ha raggiunto un grado più alto di civilizzazione, che si fonda sulla
sua superiorità culturale e spirituale, rispetto a una potenza come la Russia che rimane in
ritardo sotto il profilo dello sviluppo generale. Così è possibile individuare un rapporto
privilegiato tra Francia ed ellenismo, dal momento che Korais mette in rilievo la base
classica della superiorità francese:
I francesi dotati per natura di grande acutezza, trovarono il modo di tradurre nella
loro lingua tutto il bene, che rese celebri i Greci. Questo avvenne perché hanno
indagato e hanno riflettuto maggiormente di tutti i popoli dell’Europa sugli scritti
dei nostri antenati.239

Lo schema interpretativo incentrato sull’idea del “travaso” culturale è già attivo in
questa fase del pensiero di Korais. Non bisogna dimenticare che i francesi rappresentano, in questo senso, non solo un riferimento per la liberazione dalla dominazione
A. Korais, Salpisma Polemistirion [Fanfara di guerra], (Alessandria [i. e. Parigi], Ek tis ellinikis typografias Atromitou tou Marathoniou, 1801), pp. 9-10.
237

A. Korais, Ti prepi na kamosin i Greki is tas parousas peristasis; (Dyalogon dyo Grekon) [Cosa devono
fare i greci nelle condizioni attuali? Dialogo tra due greci, 1805], (Atene: Logoudera, 2000), p. 8.
238

239
“Διότι παρà ὅλα τῆς Εὐρώπης τὰ ἔθνη οἱ Γάλλοι περισσότερον ἐξέτασαν καὶ ἐμελέτησαν τὰ συγγράμματα
τῶν προγόνων ἡμῶν. Πλουτισμένοι ἀπὸ τὴν φύσιν μὲ μεγάλην ὀξύτητα τοῦ νοῦ, εὕρηκαν τὸν τρόπον νὰ
μεταφέρωσιν εἰς τὴν γλῶσσάν των ὅλα τὰ καλά, ὅσα ἐδόξασαν τοὺς Ἕλληνας.” Ivi, pp. 44-45.
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ottomana, ma anche per i processi di modernizzazione che sono stati accelerati proprio
dagli avvenimenti rivoluzionari. Il testo mette in risalto come, negli ultimi dieci anni
del Settecento, proprio sotto la spinta della Rivoluzione francese, “in Grecia, sono state
edificate scuole, sono stati tradotti e sono stati stampati più libri stranieri di quanti siano
stati visti in Grecia dalla caduta di Costantinopoli”.240
La comune radice ortodossa dei greci e dei russi, rispetto al legame instaurato dalla
classicità coi francesi, viene messa in secondo piano all’interno della visione di Korais dei
processi di civilizzazione.241
D’altro canto, Korais si trova di fronte alla percezione ambigua degli europei riguardo ai greci, i quali sono considerati, allo stesso tempo, come i discendenti degli antichi,
ma anche come uno dei popoli sottomessi a una forma paradigmatica del dispotismo
orientale. Quest’ultimo tratto, trascurato dalla storiografia su Korais, fa rientrare i greci
in un’alterità rispetto all’Occidente, ovvero quella dell’Oriente, contemporaneamente
barbara ed esotica, e comunque aliena rispetto al contesto europeo.242
La collocazione dei greci all’interno dei processi di civilizzazione viene messa in luce
in due scritti di Korais in lingua francese: Des airs, des eaux et des lieux del 1800 e il
Mémoire sur l’état actuel de la civilisation dans la Grèce del 1803.
Il 6 Gennaio 1803, Korais legge alla Société des Observateurs de l’homme il suo
Mémoire, testo che costituisce una delle testimonianze più compiute e organiche della
sua visione sulla dinamica dei mutamenti storici. Questo discorso si configura come il
contraltare della sua propaganda tra i greci, dato che è evidentemente rivolto a sostenere
la propria causa nazionale tra gli intellettuali francesi, celebrando il grado di rinascita
culturale e civile dei propri compatrioti.
Per comprendere il suo intento, è significativo prendere in considerazione l’uditorio
a cui si rivolgeva. La Société des Observateurs de l’homme riuniva alcune delle maggiori
“Ἐσυστήθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα σχολεῖα, μετεφράσθησαν καὶ ἐτυπώθησαν δι΄αὐτὴν ξένα βιβλία
περισσότερα ἀφ΄ὅσα ἴδεν ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἕως τότε.” Ivi, p. 24.
240

La concezione di Korais della civilizzazione non prevede, come notato da Papaderos, una pluralità
di civiltà, ma va letta nell’ottica di un unico e uniforme progresso umano. A. K. Papaderos, Metakenosis,
pp. 15-23 e 63-68.
241

Il testo classico circa la percezione europea dell’Oriente musulmano rimane l’opera di Edward
Said. L’opera è stata oggetto di numerose critiche, soprattutto perché considerata astorica e eccessiva nel
sottolineare l’incomunicabilità tra i due mondi. Tuttavia, ritengo valida la lettura di Said per il tardo
Settecento e i primi decenni dell’Ottocento. E. W. Said, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente.
(Milano: Feltrinelli, 2008) [ed. or. inglese, 1978]. Per alcuni rilievi critici vedi: R. Minuti, Orientalismo,
in particolare, pp. IX‑XII e 117-256. M. Todorova, Immaginando, pp. 17-44. La storiografia non si è
soffermata sufficientemente sul rapporto tra percezione francese dei greci moderni e risposta di Korais,
con le sue conseguenze nella concezione del “travaso” culturale: cfr. A. K. Papaderos, Metakenosis, cit. Cfr.
V. Mourdoukoutas, “Korais”, cit. Cfr. P. M. Kitromilides, Neoellinikos, pp. 387-406. P M. Pechlivanos,
Ekdoches, pp.157-219. E. G. Vallianatos, From Graikos, pp. 3-34.
242

109

personalità dei cosiddetti Idéologues, tra cui possiamo ricordare Destutt de Tracy, Garat,
Cabanis, Thouret, Villoison e Volney. Lo scopo della società era quello di promuovere
lo studio dell’uomo sotto il profilo sociologico e antropologico, privilegiando gli aspetti
materiali della vita umana. Gli Idéologues possono essere considerati gli epigoni dell’illuminismo francese. Questi autori presentavano profili eterogenei, con interessi che spaziavano dalla medicina all’antropologia, dalla filologia alla gnoseologia. La loro comunanza
derivava soprattutto dalle vicende politiche, poiché tutti furono attivi negli avvenimenti
rivoluzionari e contrari ai giacobini, sostenitori per un certo periodo di Napoleone e
poi suoi avversari. Sotto il profilo intellettuale, il loro pensiero era unito dalla fede nella
ragione e dalla predilezione per un approccio interdisciplinare, che tentasse di fornire un
quadro coerente dei diversi settori di ricerca.
Il Mémoire, dunque, era rivolto a importanti e influenti figure intellettuali della
Francia del primo Ottocento. L’obiettivo di Korais era di suscitare il loro interesse per
la causa greca, attraverso una disamina che rispettasse le finalità culturali della Société.243
Il primo scopo dichiarato è di sconfessare gli autori che vedono i greci come nazione
ormai barbara e incivile, irrimediabilmente estranea sia alla propria tradizione classica
sia al progresso europeo. In particolare, nel Mémoire del 1803 Korais mette in risalto
i progressi recenti dei greci, in contrapposizione con le analisi di autori europei poco
consapevoli della condizione raggiunta dal suo popolo.
Le Recherches philosophiques sur les Grecs del 1788 di Cornelis De Pauw (1739-1799)
vengono prese a paradigma di questa posizione intellettuale antigreca. L’autore olandese
aveva sostenuto che lo stato di barbarie e superstizione era ormai irrimediabile. Korais
mette in luce la scarsità di informazioni sui reali sviluppi dell’ellenismo moderno, sottolineando, come esempio dell’ignoranza di De Pauw, la pubblicazione di una traduzione
delle Georgiche di Virgilio in greco, apparsa appena due anni prima delle Recherches:
S’il avoit été instruit de ce qui se passoit alors chez les Grecs, et qu’il eût voulu
raisonner en philosophe, ainsi que l’annonce le titre fastueux de son ouvrage, il
auroit vu et conclu, d’après un phénomène aussi extraordinaire que la traduction
de Virgile chez un peuple qui sort à peine de la barbarie, que chez ce peuple les
esprits étoient en fermentation.244
Riguardo alla Société, ai suoi componenti e al ruolo di Korais, vedi S. Moravia, La scienza dell’uomo nel Settecento (Roma-Bari: Laterza, 1970), pp. 80-112. A. Koumarianou, “O Korais ke i ‘Société des
observateurs de l’Homme’ ”, in Diimero, pp. 113-142. Sugli Idéologues, le due monografie di Sergio Moravia
mi paiono una guida tuttora valida: S. Moravia, Il tramonto dell’illuminismo: filosofia e politica nella società
francese, 1770-1810 (Roma-Bari: Laterza, 1968). S. Moravia, Il pensiero degli Idéologues. Scienza e filosofia in
Francia (1780-1815) (Firenze: La Nuova Italia, 1974).
243

A. Korais, Mémoire, p. 14. Sulla disamina di De Pauw, che esaltava Atene in contrapposizione
a Sparta e criticava duramente la condizione greca moderna, vedi: C. Grell, Le dixhuitième siècle, vol. 2,
244
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Korais intende smentire una concezione statica dell’ellenismo moderno mettendo
in luce i fattori di dinamismo e progresso, tramite informazioni e osservazioni di prima
mano, essenzialmente sconosciute al pubblico francese.
In primo luogo, lo sviluppo della Grecia va ricondotto, a una serie di fattori differenti: “pour changer l’état d’un individu, il suffit souvent d’une seule cause; mais les
hommes réunis en société ne s’ébranlent, ni ne changent de situation que par plusieurs
causes réunis successivement”.245
L’impostazione è debitrice della visione propria degli Idéologues dei processi di
civilizzazione, che tenta di coniugare elementi economici, sociali e culturali eterogenei in uno schema interpretativo unificante. Per tale ragione, il Mémoire si sofferma sulla crescita del commercio, sulla diffusione della ricchezza, sull’aumento delle
traduzioni di testi europei, sull’incremento del numero e del livello delle scuole.
L’approccio multifattoriale trova proprio nell’istruzione il punto nodale di uscita
dallo stato di minorità.
Bisogna notare come la visione del progresso di Korais non sia di carattere lineare,
in quanto la storia non appare attraversata da un movimento di crescita costante. Il caso
greco stesso dimostra, secondo l’autore, come una fase di avanzamenti generali possa
essere succeduta da una di declino, poiché il fasto delle poleis condusse poi ad una lunga
fase discendente. L’obiettivo per i greci, pertanto, non è quello di avviarsi sulla strada
della civilizzazione partendo da zero, ma di ritornare alla grandezza del passato, così da
poter diventare “le premier exemple de la régénération d’un peuple”.246
Il corso della storia presenta un andamento di carattere ciclico nella sua esposizione,
dal momento che la rinascita greca non affonda le proprie radici semplicemente nella
trasmissione di idee e di costumi sociali moderni, bensì anche nella riscoperta dell’eredità classica, che si rivela come un modello alto e valido di civiltà. Il movimento si configura come proiettato contemporaneamente in avanti verso il progresso, e indietro verso la
riappropriazione del passato.247 D’altro canto, viene ribadita l’idea che il cammino verso
la modernità europea è stato intrapreso in maniera irreversibile. La Rivoluzione francese
ha prodotto un’accelerazione del progresso greco, attraverso la trasmissione culturale da

pp. 1136-1173. P. Vidal-Naquet, La democrazia, pp. 165-218. M. Chantemilant, “De la cité à l’humanité.
Athènes revisitée par Cornélius de Pauw et Anacharsis Cloots”, in L’antiquité grecque, pp. 113-123.
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A. Korais, Mémoire, p. 63.

Papaderos ha messo in luce la relazione tra questa concezione e la tradizione antica e ortodossa, che
proponeva un’immagine ciclica della storia. Bisogna notare, però, come Korais unisse idea di progresso e
ciclicità. A. K. Papaderos, Metakenosis, pp. 63-68
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Occidente verso Oriente, come dimostra l’aumento vertiginoso delle traduzioni di opere
straniere in lingua greca.248
Il processo di civilizzazione, pertanto, si fonda sul binomio antichi-moderni, come
pilastro essenziale della rigenerazione nazionale. I due elementi non vengono presentati
come eterogenei, poiché la radice autentica della modernità va collegata proprio alla riscoperta della cultura classica. Per tale ragione, il richiamo agli antichi cerca di suscitare
sentimenti filellenici tra gli intellettuali francesi e in particolare negli ambienti degli
Idéologues.249 Questa posizione non nasce solamente in risposta polemica nei confronti
di De Pauw, come viene descritta dai maggiori interpreti del pensiero di Korais. Il sottile
scetticismo rispetto alla condizione dei greci è più largamente diffuso, così come avviene
in generale riguardo ai popoli in ritardo sulla scala del progresso.250
Constantin-François de Chassebœuf conte di Volney (1757-1820) fu probabilmente la figura, tra i membri della Société des Observateurs de l’homme, che rappresentava
meglio tale diffidenza, poiché aveva proposto un’indagine approfondita della situazione
dell’Oriente ottomano, all’interno del suo Voyage en Syrie et en Égipte, nel quale aveva
disegnato un’immagine negativa degli orientali, tanto da essere considerato da Edward
Said uno dei prototipi dell’orientalismo francese del tardo Settecento.251
Korais nel suo Discours préliminaire al trattato di Ippocrate effettua una disamina
delle opinioni di alcuni autori europei settecenteschi riguardo alla questione dell’influsso del clima sugli usi, i costumi e la cultura di un popolo. In questo contesto, si rifa
a Volney con riferimento alla questione della specificità degli orientali, e all’obiezione
sollevata dall’autore francese a un rigido determinismo climatico
Il passo riproduce in maniera praticamente identica quello del Dylogon dyo Grekon: A. Korais,
Dialogon dyo Grekon, p. 61.
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Il rapporto tra Korais e gli ambienti degli Idéologues è stato al centro di numerosi studi, sebbene manchi una disamina esauriente dei debiti intellettuali e delle relazioni sociali: R. D. Argyropoulos,
Neoellinikos Ithikos, pp. 123-142. R. D. Argyropoulos, “Adamance Coray”, cit. V. Mourdoukoutas, “Korais”,
cit. A. Koumarianou, “O Korais ke i Société”, cit. F. Iliou, “Stin trochia ton Ideologon: Korais-DaunouFournarakis”, in Chiaka Chronika, 10/1978, pp. 36-68. A. Politis, “Korais ke Fauriel”, in O Eranistis,
11/1974, pp. 264-295. E. Fraghiskos, “I filia Korai -Villoison ke ta provlimata tis”, in O Eranistis, 1/1963,
pp. 65-85 e 191-210.
249

La storiografia si è concentrata, per lo più, sulle personalità che Korais individua nel corso degli anni
come i diffamatori del ghenos: De Pauw, Bartholdy e Villoison. Tuttavia, la sua concezione è rivolta a sovvertire un sentimento, che può essere rintracciato anche in autori ammirati da Korais. Tolias si è concentrato
su questa problematica, evidenziando la presenza di uno scetticismo ampio riscontrabile nella pubblicistica
francese del primo quindicennio dell’Ottocento. Non ha collegato questo fenomeno però alla teoria della
metakenosi, come intendo fare nelle prossime pagine: G. Tolias, La médaille, cit.
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E. W. Said, Orientalismo, pp. 37-114. Per una lettura più positiva dell’erudizione orientalista di
Volney, vedi: S. Moravia, La scienza, pp. 161-187. S. Moravia, Il pensiero, pp. 585-671. P. Vidal-Naquet, La
democrazia, pp. 165-218.
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Pourquoi (demande t-il) sous un même climat la classe des tyrans aura-t-elle plus
d’énergie pour opprimer que celle du peuple pour se défendre?252

Volney formula il quesito nella parte conclusiva del Voyage, dove tratteggia una sintesi generale sugli orientali, mettendone in luce soprattutto l’alterità, la barbarie e il ritardo
rispetto al mondo europeo. E lo fa per mettere in discussione la teoria di Montesquieu,
che privilegia l’influsso del clima e dell’ambiente naturale come spiegazione del dispotismo orientale, laddove egli preferisce mettere l’accento sugli aspetti politici e culturali.253
Korais, per parte sua, sostiene in risposta a Volney l’importanza dell’influsso dell’ambiente e del clima sull’uomo, i quali, uniti ai fattori morali, formano i caratteri propri
di un popolo. Il suo approccio, come notato dall’Argyropoulos, è debitore del vitalismo
ippocratico della scuola di Montpellier e della visione non dissimile di Cabanis, che
combina fisiologia, psicologia e antropologia nella ricerca medica, intesa come scienza
dell’uomo.254
Tuttavia, Volney pone una questione che non è semplicemente legata al corretto
metodo della ricerca antropologica. La sua domanda mette in evidenza la situazione di
sottomissione dei popoli sotto la dominazione ottomana, dove i ceti dominanti e quelli
dominati condividono la stesso clima naturale. La questione è scoprire le ragioni del
perché una componente etnica abbia conquistato un potere così soverchiante, sebbene
sottoposta alle medesime condizioni ambientali.
Per Korais il dispotismo stesso fornisce la risposta al quesito, poiché in un primo momento i popoli conquistatori sono giunti da climi più freddi, il che favorisce la loro impresa di conquista. Tuttavia, l’ambiente ha finito per modificare gli usi e i costumi dei
conquistatori, ma solo dopo che il dispotismo ha ormai costretto i cittadini, attraverso la
paura e l’insicurezza endemica, a una pura dimensione privata, slegata da qualsiasi vincolo
sociale. Inoltre, il servaggio, imposto dalla tirannia, cancella qualsiasi traccia di virtù.
Tale considerazione conduce al nocciolo della questione, dal momento che
Volney manifesta ripetutamente la sua opinione negativa riguardo a tutti i popoli
dell’Impero ottomano.
Per quanto riguarda la questione greca, è necessario rivolgere l’attenzione a un’altra opera di Volney. I greci vengono più volte menzionati in un pamphlet del 1788
Considérations sur la guerre actuelle des Turcs, redatto per sostenere le aspirazioni espansionistiche a Oriente di Caterina II e Giuseppe II. Lo scopo è convincere la diplomazia
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C. F. Volney, Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785, vol. 2, (Parigi:
1785), pp. 418-458.
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R. D. Argyropoulos, “Adamance Coray”, cit. L’Argyropoulos nota come nei popoli progrediti
Korais consideri sempre più marginale l’incidenza dei fattori climatici e ambientali.
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francese dell’assenza di pericoli per gli interessi commerciali e strategici dello Stato. La
posizione russa ufficiale prevede l’emancipazione ortodossa e la rinascita dell’Impero
bizantino, che Volney fa propria conferendole una connotazione civilizzatrice e illuminista: se l’Impero ottomano è il paradigma del dispotismo e della barbarie, l’intervento
delle forze europee porterà inevitabilmente a un progresso sociale e culturale. In tal senso, Volney punta a suscitare l’immaginazione e lo spirito classicista del lettore, ricordando come si stia parlando della culla della civiltà e come sia giunto il tempo “de rappeler
les sciences et les arts dans leur terre natale”.255
I greci moderni, agli occhi di Volney, sono stati completamente assimilati e plasmati
dall’Oriente ottomano. La culla della civiltà è lo spazio geografico che comprende Atene,
Bisanzio, Babilonia e Gerusalemme, senza che l’ellenismo abbia una posizione privilegiata. Il giudizio sulla realtà attuale è però fortemente negativo: i greci sono “devenus la
race plus vile et la plus corrompue de l’univers”.256
Korais non deve semplicemente riscattare l’immagine dei suoi connazionali di fronte
ad alcuni autori antigreci, ma anche modificare la percezione dell’ellenismo moderno di
fronte a un pubblico più ampio, che comprende anche eminenti membri della Société
des observateurs de l’homme come appunto Volney.
Il Mémoire tenta di far emergere la specificità greca, per distaccare l’ellenismo dal
mondo orientale e farlo partecipe dell’Europa illuminata. Korais perciò mette in evidenza il dinamismo politico, economico e culturale del mondo ellenico a partire dal 1766.
La nascita di una letteratura colta secolare è l’indicatore principale di tale progresso: il
1766 è individuato come momento di svolta, perché coincide con la pubblicazione della
Logica di Voulgaris e della Fisica di Theotokis a Lipsia.
L’an 1766 (c’est-à-dire une quinzaine d’années après la publication de l’Encyclopédie),
parut pour la première fois chez les Grecs une physique expérimentale, accompagnée
de planches, et une logique. Ces deux ouvrages, écrits en grec ancien, et publiés à
Leipsick par deux ecclésiastiques Grecs, ètoient aussi bien faits quelles circonstances
où les auteurs se trouvoient alors pouvoient le permettre.257

Questo, però, non significa che Korais dimentichi gli effetti della dominazione
musulmana. Il tema di come colmare il ritardo per una nazione sottosviluppata rimane aperto.
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C. F. Volney, Considérations sur la guerre actuelle des Turcs, (Londra: 1788), p. 44. Va notato che, a
partire dalla terza edizione del 1799, questo testo verrà posto in appendice al Voyage en Syrie et en Égypte.
Vorrei ringraziare Ghiorgos Tolias che mi ha segnalato questo testo di Volney.
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A. Korais, Mémoire, pp. 12-13.
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Il problema di fondo, oltre quello di delineare il processo di rinascita già in atto nel
mondo ellenico, è costituito dallo strumento più idoneo all’emancipazione politica. La
corretta relazione tra centri e periferie è un aspetto fondamentale in questa riflessione.
In sostanza, bisogna individuare i modi con cui le aree più attardate sulla strada del
progresso possano allinearsi alle punte più avanzate, attraverso il contributo attivo dei
Paesi più sviluppati.
Il contesto filosofico e politico in cui vennero alla luce i testi di Korais, fino al 1805,
è determinante per comprendere la sua posizione, perché le teorie sui processi di civilizzazione del tardo illuminismo e la propaganda rivoluzionaria ebbero un impatto
fondamentale sulla sua concezione.
Le guerre espansioniste francesi furono propagandate, in epoca sia rivoluzionaria sia
napoleonica, secondo l’impostazione inizialmente espressa dai girondini, poi evoluta nel
discorso sulla “Grande nazione”. L’idea di fondo era che la Francia avesse il compito di
esportare la libertà e i diritti universali dell’uomo attraverso l’uso delle armi, per eliminare il giogo della tirannia da tutta l’Europa. Le truppe francesi venivano rappresentate
come forze di progresso e liberazione, piuttosto che come forze di occupazione di territori stranieri. L’aspetto centrale era l’effetto contagioso della libertà, che i tiranni d’Europa
tentavano vanamente di fermare, mentre l’autoevidenza dei principi della Rivoluzione
era l’arma fondamentale in mano ai francesi. Jacques Pierre Brissot (1754‑1793), ad
esempio, nel 1791 sostenne che la Dichiarazione dei diritti era la principale garanzia rispetto alle armate pronte a invadere la Francia, perché: “Ne doivent-ils pas craindre que
leur soldats, secouant leurs chaînes, n’imitent la conduite des Allemands en Amèrique,
ne s’enrôlent sous les drapeaux de la liberté, ne se mêlent dans nos familles, ne viennent
cultiver nos champs, qui deviendront les leurs?”258
Korais, in questo senso, si pose al servizio di tale programma di espansione militare e
di rinnovamento politico, come dimostrano i suoi pamphlet dell’epoca, nei quali esaltava
la funzione emancipatrice delle armate francesi, che sconfiggevano i tiranni proprio grazie alla libertà politica e alla superiorità culturale. Come già ricordato, i greci avrebbero
dovuto sperare in un intervento diretto della Francia per scacciare i turchi dalle terre
greche e recuperare la libertà e, con essa, i lumi degli antichi. Inoltre, la Francia aveva il
compito di volgere la sua azione verso la penisola balcanica, a causa dell’affinità profonda
tra i due popoli.
Il sostegno all’espansionismo francese non era solo un riflesso della propaganda rivoluzionaria, ma trovava la sua ragion d’essere nella riflessione tardo illuministica sui
processi di civilizzazione e sul rapporto tra centri e periferie dello sviluppo.
J.-P. Brissot de Warville, Discours prononcé par M. Brissot à l’assemblée des Amis de la Constitution, le
10 juillet 1791, ou Tableau frappant de la situation actuelle des puissances de l’Europe. (Parigi: 1791), p. 5.
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La questione del ritardo era strettamente legata alla critica del colonialismo europeo
a partire dagli anni Settanta del Settecento. In particolare, il testo di Raynal del 1770
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans
les deux Indes259 si configurava come uno dei primi atti d’accusa al sistema coloniale. La
relazione tra colonialismo e processi di civilizzazione era sviluppata più compiutamente
nell’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain di Condorcet del 1793.
Korais citava più volte quest’opera, il cui autore può essere considerato l’anello di congiunzione tra philosophes e Idéologues.
Condorcet aveva partecipato all’impresa dell’Encyclopédie e, allo stesso tempo, era
stato uno dei protagonisti della Rivoluzione, sino alla sua morte nel 1794. Negli ultimi
anni della sua vita, era stato in stretti rapporti con molti futuri idéologues, che nell’Esquisse avevano visto una sorta di manifesto della loro filosofia.
La condanna del colonialismo era netta nell’opera di Condorcet, il quale dipingeva
con tinte fosche i crimini europei, promettendo di non soprassedere su “nos monopoles
de commerce, nos trahisons, notre mépris sanguinaire pour les hommes d’une autre
couleur où d’une autre croyance, l’insolence de nos usurpations, l’extravagant prosélytisme ou les intrigues de nos prêtres”.260
La soluzione non era l’abbandono al loro destino delle colonie e in genere dei paesi
barbari, poiché i centri della civiltà, ovvero la Francia e gli Stati Uniti, avevano il compito di diffondere i progressi raggiunti.261 L’espansione dell’eguaglianza era considerata
da Condorcet come uno degli obiettivi che caratterizzeranno la sua decima epoca, quella
nella quale egli delineava il futuro dell’umanità. In tal senso, il colonialismo non doveva
scomparire, ma piuttosto trasformarsi in senso positivo, dando vita a un ‘buon colonialismo’262, che sostituisse i soprusi europei con la diffusione della conoscenza e della libertà
politica, al fine di emancipare le altre nazioni.
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M.-J.-A.-N. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, (Parigi: 1795),
Ivi, p. 303.

Qui ho deciso di adoperare questa terminologia, per indicare una sorta di visione benevola del
rapporto tra centri e colonie. La mia idea è che il “buon colonialismo” rappresentasse una forma mentis
abbastanza diffusa nei circoli contrari alla schiavitù nella Francia del Settecento. Questa percezione influenzava, almeno in parte, tutta la prospettiva dei rapporti tra centri del progresso e periferie. Voglio sottolineare
che non si tratta dell’orientalismo di Said, perché non voglio suggerire né una propensione di tutti gli occidentali verso gli orientali, né alcun inconscio convincimento sull’inferiorità dell’altro. Il mio intendimento
è sottolineare l’ambigua compresenza della lotta alla violenza coloniale e alla schiavitù e dell’idea che le
nazioni in ritardo non possano progredire autonomamente.
262
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La liberté les y retiendra, l’ambition cessera de les rappeler, et ces comptoirs de
brigands deviendront des colonies de citoyens qui répandront, dans l’Afrique et
dans l’Asie, les principes et l’exemple de la liberté, les lumières et la raison de
l’Europe.263

L’Europa aveva il compito di puntare all’espansione dei risultati raggiunti dalla
propria civiltà, mettendosi alla guida dei (e rendendo così un servizio ai) popoli
che languivano in stadi inferiori nella marcia del progresso. Questo scopo andava
perseguito in maniera attiva con un ‘buon colonialismo’, cioè con la diffusione dei
principi rivoluzionari.264
Korais dimostrò un’attenzione costante per il colonialismo europeo, denunciandone
ripetutamente le iniquità e le ingiustizie. In particolare, gli inglesi erano il suo bersaglio
polemico principale, perché “hanno sottomesso [gli indiani] non per liberarli dai loro
tiranni autoctoni, ma per tiranneggiarli a loro volta”.265 Specificamente, è possibile che
Korais intendesse contrastare la propaganda inglese nelle Isole Ionie, dove questi adoperavano il modello “illuminato” inglese per promuovere le proprie mire politiche nel
Mediterraneo. Bisogna però notare come il centro dell’interesse dell’autore fossero il
pubblico e gli intellettuali francesi.266
La condizione greca era senza dubbio differente da quella indiana, dal momento che
si trattava di un popolo sottomesso alla dominazione ottomana e, come ricordato, parte
dell’Europa.
Korais adottò l’idea di Montesquieu e Ippocrate riguardo all’influsso climatico sul
carattere dei popoli. Questo assunto, però, risulta a suo avviso attenuato dagli effetti del
progresso, fino a sparire nei paesi europei.267
Condorcet, Esquisse, p. 316. Bisogna evitare, però, qualsiasi lettura ex-post dell’Esquisse di Condorcet,
il quale è stato utilizzato ideologicamente dalla Terza repubblica francese per giustificare la propria politica
coloniale. Le ragioni risiedono nel recupero da parte dei positivisti dell’eredità di Condorcet, ma in una
forma differente rispetto all’originale. Lo scopo del marchese era rivolto all’emancipazione dell’umanità
secondo i principi universalistici della Rivoluzione francese e non a una strumentalizzazione finalizzata agli
interessi nazionali francesi. Per una lettura che, invece, sottolinea polemicamente la visione eurocentrica
di Condorcet, cfr. T. Todorov, Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana (Torino: Einaudi,
1991) [ed. or. francese 1989], pp. 30-39.
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“Τοὺς ὁποίους ὑπέταξαν, ὄχι μὲ σκοπὸν νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους αὐτῶν τυράννους, ἀλλὰ
νὰ τοὺς τυραννώσιν αὐτοί.” A. Korais, Dialogon, p. 11.
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A. Korais, Des airs, p. XXXIX. Il tema dell’influsso climatico è uno dei dati, come mostrato da
Carlo Carini, che denotano l’approccio scientifico alla politica di Montesquieu. C. Carini, Alla ricerca del
“Governo libero”. Il pensiero politico nell’Europa moderna da Montesquieu a Stuart Mill, (Firenze: Centro
Editoriale Toscano, 2006), pp. 61-132.
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La soluzione per i popoli sottomessi al dispotismo orientale, tra cui risultano compresi anche i greci, venne presentata verso la fine del Discours préliminaire al trattato
ippocratico. Korais sostenne la necessità di un intervento esterno che avrebbe annullato
gli esiti congiunti del dispotismo e del clima caldo, grazie agli effetti della civilizzazione.
On voit qu’il étoit convaincu que tous le peuples sont plus ou moins susceptibles
de sortir de leur état de détresse, en se donnant une meilleure éducation politique,
ou en la recevant des mains de quelque autre nation, assez humaine pour épouser
la cause des opprimés contre les oppresseurs, et assez généreuse pour renoncer à ces
misérables calculs mercantiles, souvent fautifs, et qui ne peuvent même se réaliser
qu’au prix du sang de plusieurs millions de victimes.268

La pratica del ‘buon colonialismo’ ha quindi connotati di progresso che vanno preservati. La stessa liberazione greca deve basarsi su questo processo che combina propaganda rivoluzionaria e civilizzazione.
Certamente si tratta di una visione ambigua riguardo alla condizione greca. Korais
coniuga l’esaltazione dei risultati già conseguiti dai suoi compatrioti con la necessità di
un intervento straniero. La modernità, dunque, deve essere importata dall’esterno, sebbene le radici nazionali antiche siano state la base essenziale di questa stessa modernità.

2.6 Metakenosi e autonomia nazionale, dopo il 1805
Le speranze riposte da Korais nella politica napoleonica furono deluse sotto almeno
due aspetti. In primo luogo, le guerre rivoluzionarie rivelarono lentamente il loro carattere di conquista e dominazione, lontano dai presupposti dichiarati dai girondini e
adottati propagandisticamente da Napoleone. Le occupazioni francesi furono avvertite
spesso come una vera e propria invasione straniera, suscitando forme di resistenza protonazionale, come dimostra il caso spagnolo. Il punto più importante, però, riguardava il
mancato intervento in favore dei greci: Napoleone siglò addirittura trattati diplomatici
e di alleanza con l’Impero ottomano nel 1806.269
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Ivi, pp. CXIX-CXXIII. I greci sono chiaramente compresi, perché troviamo in nota una lunga requisitoria contro la teoria di De Pauw. Qui Korais, per attaccare ironicamente il filosofo olandese, si riferisce
alla concezione di Ippocrate, secondo cui tutti i popoli possono liberarsi, “mais d’après le philosophe Pauw
(Recherches philosophiques sur les Grecs, volume I, page 103), il faudroit en excepter les Grecs modernes”.
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Sugli esiti dell’espansionismo francese, vedi: J. Godechot, La grande, cit. Sulla situazione orientale
in particolare, vedi: L. S. Stavrianos, The Balkans, pp. 198-213. H. Laurens, “Bonaparte”, cit.
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La fine delle guerre napoleoniche e successivamente la Restaurazione rappresentavano un arretramento significativo agli occhi ddi Korais, il quale non poteva che guardare
con diffidenza alle monarchie assolute imposte nell’Europa continentale. Pertanto i greci
erano costretti, anche dalla situazione internazionale, a fare affidamento sulle proprie
forze, almeno sotto il profilo politico e militare. L’arretratezza del ghenos era ancora evidente, per cui era necessario che vi fosse una lunga fase di diffusione dei lumi, capace di
creare le precondizioni per la liberazione politica.270
Korais si dedica attivamente a quest’opera di trasmissione culturale, sostenendo l’istituzione di nuove scuole con curricula che privilegino l’insegnamento scientifico e
secolare, piuttosto che la scolastica tradizionale. Questi suoi interventi hanno inizio sin
dai primi anni dell’Ottocento, e la sua corrispondenza è una testimonianza dell’impegno
profuso per sostenere scuole e insegnanti in tutta la Grecia, indicando anche priorità
educative, metodologiche e di contenuto. In particolare, si dimostra un attento osservatore della situazione delle scuole in Asia minore: Chios, Smyrne e Kydonies. Qui insegnano personalità a lui strettamente legate sotto il profilo intellettuale come: Vamvas,
Koumas, Veniamin Lesvios e altri.271
L’educazione secondo Korais deve fondarsi su due pilastri: gli antichi greci, diffusi
anche grazie ai suoi lavori di filologia, che egli invia in patria, e l’illuminismo europeo,
per il quale provvede a fornire libri di vario genere alle scuole greche. Il proposito è di
elevare l’istruzione all’altezza degli standard europei, per cui raccomanda agli insegnanti di seguire il modello occidentale: infatti, nel 1810, scrive a Koumas della scuola di
Smyrne che “gli insegnamenti dell’Europa illuminata devono essere impartiti in tutta la
Grecia in maniera identica”.272
La divulgazione delle idee europee viene ancora rivendicata come una riappropriazione dell’eredità intellettuale nazionale, tramite il contributo decisivo della classicità
270
La relazione tra l’evoluzione internazionale e la posizione di Korais viene sottolineata in vari studi:
P. M. Kitromilides, “I fasis tis politikis skepsis tou Adamantiou Korai: protasi erminias”, in Diimero Korai,
pp. 102-112. P. M. Kitromilides, “Itineraries”, cit. S. G Chaconas, Korais, cit, pp. 84-110. A. V. Daskalakis,
Adamantios, pp. 183-193.
271
I temi qui accennati sono molto complessi, poiché concernono il sistema educativo greco in Asia
minore e la ramificazione del koraismo tramite personalità a lui legate in modalità differenti. In questa
sede è possibile solo rimandare ad alcuni riferimenti bibliografici sulle vicende delle tre scuole: E. D. Belia,
“Apopsis tou Korai dia tin organosi tis ekpedevseos”, in Korais ke Chios, pp. 147-168. Su Kydonies, vedi:
A. Angelou, Ton foton, vol. 1, pp. 211-297. Su Smyrne, vedi: Ph. Iliou, Kinoniki, cit. Il mondo del koraismo
è molto complesso, poiché vi sono discepoli veri e propri, come Vamvas e personalità autonome e originali
come Veniamin Lesvios. Su Ikonomou, vedi: A. K. Papaderos, Metakenosis, cit. Su Lesvios, vedi: R. D.
Argyropoulos, O Veniam Lesvios, cit. Su Koumas, vedi: Id., Neoellinikos ithikos, pp. 152-180. Su Vamvas,
vedi: C. Th. Dimaras, Istorika, vol. 2, pp. 135-183.
272

A. Korais, lettera a Koumas del -11/1810, in Allilografia, vol. 3, p. 64.
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antica. Nel 1814, ad esempio, Korais sostiene questa concezione in una lettera a John
C. Hobhouse (1786-1869), uomo politico inglese, amico di Byron e membro del
comitato dei Filelleni. Qui egli descrive i tratti della rivoluzione morale in atto tra
i greci, di cui sottolinea l’autonomia rispetto all’intervento straniero. La sua nazione “n’a point attendu que des mains étrangères lui apportassent les lumières, elle se
hâtait d’envoyer ses propres enfants les chercher chez les nations éclairées, comme un
héritage de ses ancêtres, augmenté et embelli à la vérité, mais qui n’est pas moins sa
propriété légitime”.273
L’idea di ‘travaso’ culturale è l’epicentro della sua teorizzazione del fenomeno in atto.
Come abbiamo visto, si tratta di un doppio movimento, poiché l’Europa avrebbe attinto
all’eredità classica dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, mentre ora i greci devono
riappropriarsi dei propri lumi portati dall’Europa a perfezione, tramite la relazione privilegiata con i Paesi occidentali.
Questa concezione si fonda su una rivisitazione dell’idea di progresso di Condorcet.274
La sostanza è che i lumi devono rendere possibile il perfezionamento civile e politico dell’ellenismo secondo una visione progressiva. Korais, però, modifica la prospettiva dell’Esquisse in due punti essenziali: il problema del progresso viene circoscritto
entro una dimensione nazionale, e il movimento storico non assume più la forma di
un andamento cumulativo, per quanto tortuoso, del cammino dell’umanità, come in
Condorcet, ma è caratterizzato dalla combinazione dell’idea di progresso con quella di
ciclicità derivata dal concetto di rigenerazione. I due momenti convivono senza essere
necessariamente contraddittori o in tensione.
Come sostenuto da Alexandros Papaderos, è possibile che ci sia un influsso dovuto
alla percezione ciclica della storia, tipica del mondo antico e della tradizione ortodossa.275 Korais, piuttosto, fa poggiare la propria interpretazione storica su alcuni elementi
dello schema proposto da Condorcet, del quale valorizza e mette in primo piano solamente certi aspetti. Il ruolo della caduta di Costantinopoli, come fattore propulsivo del
Rinascimento europeo, viene enunciato nell’Esquisse. La modernità è determinata da tre
avvenimenti centrali:
L’invention de l’imprimerie coîncide presque avec deux autres événemens. […]
Je parle de la prise de Constantinople par les Turcs, et de la découverte, soit du
273

A. Korais, lettera a Hobhouse del 13/12/1814, in Allilografia, vol. 3, p. 351.

Korais dichiara espressamente che l’idea di progresso deriva dalla formulazione del marchese:
“J’entends par perfectibilité cette faculté que possède l’homme de se perfectionner jusqu’à un point indéfini. [..] Mais il étoit réservé à un illustre philosophe [Condorcet] de notre siècle de développer cette vérité
consolante.” A. Korais, Des airs, p. XC-XCI.
274
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A. K. Papaderos, Metakenosis, pp. 63-68.
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nouveau monde, soit de la route qui ouvert à l’Europe une communication directe
avec les parties orientales de l’Afrique et de l’Asie.
Les littérateurs grecs, fuyant la domination tartare, cherchèrent un asile en Italie.
Ils enseignèrent à lire, dans leur langue originale, les poètes, les orateurs, les historiens, les philosophes, les savans de l’ancienne Grèce.276

I testi greci hanno un valore immediato molto significativo, nell’Esquisse, in quanto
risvegliano lo spirito critico. Soprattutto l’opera di Platone fornisce gli strumenti concettuali per mettere in discussione le dottrine aristoteliche. L’accesso alle opere di Euclide,
Archimede, Diofante e Ippocrate risvegliano in maniera decisiva lo spirito scientifico.
Inoltre, le idee pagane degli antichi pongono al centro la ragione umana, in contrapposizione alle credenze superstiziose.
Korais riprende e valorizza principalmente questo elemento della modernità, proprio
per esaltare il ruolo degli antichi greci e, in controluce, il filo che lega i greci moderni
al mondo europeo. In un passo dei Prolegomena a Ippocrate, del 1807, viene messo in
risalto il ruolo centrale delle lettere greche, sebbene sia ammessa la presenza di altre cause
del fenomeno rinascimentale italiano:
Verso gli inizi del Quindicesimo secolo dopo Cristo, quando fu inferta l’ultima
ferita ai greci […], l’Italia cominciava a risvegliarsi dal suo profondo letargo e a
chiedere dovunque una terapia per le sue ferite. Di tutte le medicine che utilizzò
[l’Italia n.d.t.] nella sua lunga malattia, la più efficace fu senza dubbio l’impegno
nel riunire le copie degli antichi poeti e scrittori greci, nello studiarli e nel pubblicarli grazie alla tecnica tipografica, che nacque a metà di quel secolo.277

Korais edifica la sua visione storica mettendo in risalto solo alcuni tratti della teoria
di Condorcet. La fonte primaria della metakenosi rimane l’Esquisse, mentre la tesi di
Papaderos dell’esistenza di un debito verso la cultura ortodossa appare ridimensionata.278
276

Condorcet, Esquisse, p. 182-183.

“Περί τὰς ἀρχὰς τῆς δεκάτης πέμπτης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν κατεφέρθη εἰς τὸ
γένος τῶν Ἑλλήνων ἡ τελευταία πληγἠ, […] ἡ Ἰταλία ἤρχισε νὰ ἐξυπνίζεται ἀπὸ τὸν βαθὺν αὑτῆς λήθαργον, καὶ
νὰ ζητῇ πανταχόθεν θεραπείαν εἰς τὰς πληγάς της. Ἀπ`ὅσα φάρμακα μετεχειρίσθη εἰς τὴν πολυχρόνιον αὐτῆς
ἀρρωστίαν δραστικώτερον χωρὶς ἀμφιβολίαν ἐχρημάτισε νὰ συναθροίσῃ τὰ παλαιὰ τῶν Ἑλληνών ποιητῶν καὶ
συγγραφέων ἀντίγραφα, νὰ τὰ μελετήσῃ, καὶ νὰ τὰ δημοσιεύσῃ διὰ τῆς τυπογραφικῆς τέχνης, ἥτις ἐγεννήθη περὶ
τὰ μέσα τῆς αὐτῆς ἑκατονταετηρίδος”. A. Korais, Isokratous loghi ke epistoles[Discorsi e lettere di Isocrate,
1807], in Prolegomena, vol. 1 p. 250.
277

278
Cfr. A. K. Papaderos, Metakenosis, pp. 63-68. La storiografia ha rilevato l’importanza dell’idea di
progresso nella concezione storica di Korais. Tuttavia, anche nel recente saggio di Mourdoukoutas, che sintetizza una lunga tradizione ermeneutica, la stretta connessione tra la teoria di Condorcet e quella di Korais
non viene individuata in tutte le sue implicazioni,: cfr. V. Mourdoukoutas, “Korais”, cit.
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Korais si sente autorizzato, almeno sotto un certo profilo, a richiamarsi all’idea di
progresso di Condorcet, modificandola però in maniera rilevante attraverso l’adattamento di argomentazioni già presenti nel testo francese. Il passo citato è in tal senso di
grande rilievo: in esso infatti non si mette in discussione la presenza di altre “medicine”
che concorrono al risveglio italiano, ma semplicemente è dichiarato il valore preponderante dell’eredità antica; inoltre, la tipografia, centrale per Condorcet, viene recuperata
come potente strumento di diffusione del sapere, ma l’oggetto principale della riflessione rimane il corpus di scritti greci. La dimensione nazionale del discorso storico di
Korais è lampante, sebbene attinga ampiamente a un modello cosmopolita. L’origine
della modernità viene completamente ricondotta alla sua radice classica.
La teorizzazione della metakenosi, d’altro canto, segnò un mutamento riguardo al
rapporto tra Europa illuminata ed ellenismo. Come ricordato in precedenza, l’evoluzione della politica napoleonica e poi la Restaurazione avevano reso Korais diffidente
riguardo a un intervento straniero contro il dominio turco. Bisogna rilevare come la
sfiducia verso le potenze straniere non fosse una posizione nuova nel panorama neogreco
del tardo Settecento e dei primi due decenni dell’Ottocento. Un esempio paradigmatico
a questo proposito è costituito dalla Elliniki nomarchia del 1806, nel quale l’emancipazione greca è descritta espressamente come una sfida nazionale.279 L’intervento straniero viene esplicitamente considerato come negativo, poiché ormai l’esperienza storica
dovrebbe aver insegnato che “il pensiero principale dei sovrani stranieri è di cercare di
ottenere il proprio vantaggio a danno degli altri”.280
Questa propensione patriottica tende a estendersi negli anni precedenti allo scoppio
della Guerra di indipendenza del 1821, poiché si diffonde una visione permeata dall’idea
di “grecità” rispetto all’ellenismo ortodosso precedente. In tal modo, la nazione è intesa
come separata e distinta sia dai turchi sia dagli altri ortodossi dei Balcani.
Korais assumerà pienamente questo punto di vista protonazionalista. La sua prospettiva si basa sulla necessità di una grande rinascita sociale, culturale ed economica, che sia il prodromo di una completa autodeterminazione. Questo atteggiamento
rimane invariato negli anni della Rivoluzione iniziata nel 1821, dal momento che
l’autore di Chios dichiara ripetutamente la propria sfiducia nei confronti di qualsiasi
interferenza straniera.
279
Sul valore di questo testo anonimo, forse redatto da uno straniero, vedi: P. M. Kitromilides,
Neoellinikos diafotismos, pp. 344-366. P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, in particolare, pp. 453-465. P. I.
Zepos, “Elliniki Nomarchia. Dikimion scheseos dikeou ke eleftherias”, in Praktika tis Akadimias Athinon,
50/1975, pp. 83-94.
280
“Ὁ κύριος στοχασμὸς τῶν ἀλλογενῶν δυνάστων εἶναι εἰς τὸ νὰ προσπαθήσουν νὰ κάμουν τὸ ἴδιόν των
ὄφελος μὲ τὴν ζημίαν τῶν ἄλλων.” Anonimou tou Ellinos, Elliniki Nomarchia[Governo delle leggi], (Atene:
Kalthos, 1980), p. 156.
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Abbasso la nazione che affida la stabilizzazione della propria libertà sull’aiuto straniero e non sulla salda concordia nazionale.281

L’intervento straniero è temuto, perché sostanzialmente si fonda sull’interesse delle
potenze piuttosto che sul desiderio di libertà della nazione. La sfiducia di Korais è rivolta alla diplomazia della Restaurazione, tesa a conservare l’equilibrio raggiunto con il
Congresso di Vienna e poco propensa a sostenere le lotte antimperiali dei popoli.
Del resto, la liberazione greca dovrebbe essere finalizzata all’edificazione di un sistema politico repubblicano e non solo all’indipendenza, fatto che non poteva trovare
il plauso delle forze della Santa Alleanza. Va notato che il sospetto verso l’intervento
straniero è mitigato dal tentativo di trovare aiuti nei circoli filellenici europei, a cui
Korais dedica grande attenzione. Non solo, l’autore di Chios cerca di creare una relazione privilegiata tra il nascente Stato greco e il paese a suo avviso più avanzato dell’epoca: gli Stati Uniti d’America.
Gli Stati Uniti, nel corso degli anni della Guerra d’indipendenza greca, diventano il
suo modello politico di riferimento. Nel 1826, ad esempio, la sua ammirazione supera
quella per l’antichità, fino a invocare esplicitamente l’imitazione: “i greci devono recepire la Costituzione americana, se desiderano essere più felici anche dei loro antenati”.282
Korais si impegna affinché gli Stati Uniti siano coinvolti direttamente nella questione greca. Lo scambio epistolare con Thomas Jefferson (1743-1826), tra il luglio del
1823 e il gennaio del 1825, è una dimostrazione significativa di questo tentativo. Korais
propone all’ex presidente degli Stati Uniti di inviare alcuni membri del Congresso per
stringere accordi commerciali con la Grecia e per indirizzare il dibattito costituente ellenico. Inoltre, questi inviati avrebbero il compito di impedire l’instaurazione di una
nobiltà sull’esempio europeo.283 Questo tentativo non otterrà alcun esito pratico, poiché
“Οὑαὶ εἰς τὸ ἔθνος, τὸ ὁποῖον προσμένει τὴν στερέωσιν τῆς ἐλευθερίας του, ἀπὸ ξένων βοήθειαν, καὶ ὄχι
ἀπὸ τὴν ἐθνικὴν αὑτοῦ σταθερὰν ὁμόνοιαν.” A Korais, Ploutarchou Ta politika, p. 178. Come notato dalla
Droulia, Korais tende in questi anni a ritornare su alcuni temi in maniera ricorrente. La sua diffidenza
verso le potenze straniere è un esempio di quest’aspetto. L. Droulia, “Introduzione”, in Prolegomena, vol. 3
pp. VII-LII.
281

282
“Τοῦτο τῶν Ἀγγλαμερικανῶν τὸ σύνταγμα πρέπει νὰ δεχθῶσιν οἱ Ἕλληνες, ἃν ὀρέγωνται νὰ κατασταθῶσιν
εὐδαιμονέστεροι καὶ παρ’αὐτούς των τοὺς προγόνους”. A. Korais, Lykourgou Logos kata Leokratous[Discorso
di Licurgo contro Leocrate, 1826], in A. Korais, Prolegomena, vol. 3, p. 401. Sul modello americano nel
pensiero tardo di Korais, vedi: G. D. Daskalakis, “To politiko systima ton Inomenon Polition. Protypo
ghia to oristiko politevma tis Ellados”, in Adamantinos Korais, Afieroma, numero monografico di Nea Estia
114/ 1983, pp. 136-151. S. G. Chaconas, Korais, pp. 11-143. P. M. Kitromilides, Neoellinikos, pp. 406-427.
283
A. Korais, Lettera a Thomas Jefferson del 10 luglio 1823, in S. G. Chaconas, “The JeffersonKorais Correspondence”, in The Journal of Modern History, 14/1942, p. 67. Sulla corrispondenza tra
Jefferson e Korais vedi anche: I. D. Evrigenis, “A Founder on Founding: Jefferson advice to Koraes”, in
The Historical Review, I/2004, pp. 157-181. N. D. Diamantides, “An Elective Encounter. The Koraes-
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Jefferson si limiterà a scrivere alcune riflessioni costituzionali. Tuttavia, rimane a riprova
della ricerca di Korais di un equilibrio tra rivendicazione nazionale e spirito cosmopolita.
In definitiva, la fase più matura della riflessione di Korais si caratterizzava per il passaggio dalla fiducia nel ’buon colonialismo’ e nel proselitismo rivoluzionario come strumenti di modernizzazione ed emancipazione, alla predilezione per il “travaso” culturale
come mezzo più graduale di trasformazione. La sua visione, rispetto a quella cosmopolitica elaborata da Condorcet, racchiudeva il progresso entro una prospettiva nazionale.
Gli antichi, in questo contesto, si delineavano come progenitori fondamentali dell’identità neogreca, ma anche come viatico imprescindibile per la modernità, superando la
contrapposizione tra i due termini tramite la costruzione di una concezione complessa e
articolata dei processi di civilizzazione.
Questa impostazione recuperava indubbiamente il dibattito che stava attraversando
l’illuminismo neogreco. Bisogna notare, inoltre, che Rigas Velestinlìs, al pari di altri
autori del periodo, aveva riproposto la rappresentazione rivoluzionaria francese degli
antichi greci come simbolo di libertà, per quanto caricata di significati specifici determinati dal diverso contesto balcanico. Korais inserì la problematica in un crocevia tra il
dibattito greco moderno e le idee dell’illuminismo e degli Idéologues. L’autore di Chios
si adoperò per mettere in comunicazione i due universi culturali, tentando di giungere
a una sintesi con la categoria di metakenosi. La sua visione degli antichi non era solo un
orpello retorico o l’indice di una sensibilità neoclassica, ma si configurava come una
teoria sulla storia ellenica.

Jefferson Connection”, in Modern Greek Studies Yearbook, 10-11/1994-1995, pp. 587-602. A. Moulakis,
“I allilografia Korais-Jefferson”, in Korais ke Chios, vol. 1, pp. 269-284.
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Capitolo terzo

La questione religiosa

3.1 La questione religiosa nell’Oriente cristiano
La Chiesa ortodossa si trovava in una condizione particolare rispetto al cristianesimo
occidentale. La sottomissione al dominio musulmano, infatti, la poneva in uno stato di
minorità, come notato nel primo capitolo.
Il non conformismo religioso, tipico dell’illuminismo europeo, non poteva essere
particolarmente diffuso in tale contesto. Il clero era certamente dotato di importanti
privilegi e poteri secolari, dal momento che la Sublime Porta riconosceva la compresenza di diversi millet confessionali. Lo stato di minorità, però, metteva gli ortodossi in
una situazione che ondeggiava tra opposizione strisciante e compromissione. Gli autori
che diffusero le idee dell’illuminismo nell’area balcanica non potevano considerare l’ortodossia semplicemente come l’espressione di arretratezza, in quanto la Chiesa aveva
rappresentato un potente fattore identitario.284
L’educazione, però, era strettamente legata alla Chiesa, la quale aveva tenuto in piedi faticosamente un sistema scolastico incentrato sul neoaristotelismo di Koridaleus. Il
conflitto, come abbiamo visto nel capitolo precedente, vide impegnati in una prima fase
i difensori del curriculum tradizionale e i promotori di un rinnovamento basato sulle
nuove scoperte scientifiche. Nella fase iniziale dell’illuminismo neogreco lo scontro fu
interno al clero e all’ortodossia con scarso coinvolgimento di nuovi attori sociali.285
Per una trattazione più dettagliata di questo punto e per i riferimenti bibliografici rimando al
paragrafo 1.3. Per quanto riguarda un inquadramento generale del rapporto tra illuminismo e fede nei
Balcani: P. M. Kitromilides, a cura di, Enlightenment and Religion in the Orthodox World, (Oxford: Voltaire
Foundation, 2016).
284

La pubblicazione nel 1762 della traduzione della Filosofia morale esposta e proposta ai giovani di
Muratori fu sostenuta da numerosi sottoscrittori provenienti dalle file dei mercanti della diaspora. Allo
stesso modo, la fondazione di una scuola innovativa a Giannina nel 1742 sotto la direzione di Voulgaris
venne finanziata dai fratelli Mouroutzi. Siamo, però, di fronte a casi ancora sporadici: P. M. Kitromilides,
The Enlightenment as Social, pp. 29-50. Sull’evoluzione del sistema educativo vedi: A. Anghelou, Ton foton,
285
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Voulgaris è sicuramente l’esponente principale e paradigmatico dello spirito di rinnovamento della seconda metà del Settecento. La sua propensione è verso un compromesso
tra il mantenimento inalterato della dogmatica ortodossa, combinato con l’adozione di
molte concezioni filosofiche europee, ma ammissibili solo per le questioni mondane.
La domanda che Voulgaris fa emergere non concerne la messa in discussione del potere
ecclesiastico o della metafisica religiosa, bensì la più umile richiesta di uno spazio di
dibattito intellettuale libero dal neoaristotelismo. Il ruolo e il potere dell’ortodossia non
sono messi in discussione.
La traduzione del volterriano Essai historique et critique sur les dissentions des églises de
Pologne (1767) va però oltre questi limiti. La traduzione del testo di Voltaire pubblicata
nel 1768 è accompagnata da una lunga appendice, nella quale Voulgaris affronta la
questione della tolleranza, parola che egli rende in greco con il neologismo di suo conio
“anexithriskia”. Il testo si apre con una definizione della tolleranza religiosa:
La tolleranza non è altro che una propensione indulgente e umile dell’anima devota, la quale, tramite un consapevole zelo, utilizza modi ragionevoli e idonei per
correggere coloro che non osservano i dogmi della fede mentre preserva gli altri
fedeli. Infine sopporta i disobbedienti con magnanimità e senza cattiveria, da un
lato commiserando il loro male, dall’altro impedendo la loro proliferazione e la
corruzione degli altri.286

Questo passo è molto importante nella storia del pensiero neogreco, in quanto introduce la tolleranza religiosa come valore fondamentale. Si nota immediatamente che
questa idea viene accolta in maniera parziale in un senso cioè strettamente religioso:
infatti, le altre confessioni devono essere confinate e non espandersi, mentre è necessario
intraprendere un’opera di conversione, per quanto ragionevole.
vol. 2, pp. 391-467. Per una disamina anche numerica dell’evoluzione dei libri con sottoscrittori, vedi:
F. Iliou, Istories, pp. 123-194.
286
“Ἀνεξιθρησκείαν, δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ μία ἐπιεικὴς καὶ πραεία διάθεσις ψυχῆς, εὐσεβοῦς, ἥτις, κατὰ ζῆλον
ἐπιγνώσεως, πρὸς τοὺς ὁπωσοῦν ἀθετούντας τὰ τῆς πίστεως μεταχειριζομένη τοὺς εὐλόγους καὶ ἐπιτηδείους
τρόπους, εἰς τὴν τούτην μὲν διόρθωσιν τῶν δὲ ἄλλων τἠν προφυλακήν, τελευταῖον καὶ ἀπειθούντας μακροθύμως
καὶ ἀνεξικάκως τοὺς ὑποφέρει, οἰκτείρουσα μὲν τὴν αὐτῶν ζημίαν, προαναστέλλουσα δὲ καὶ ἐμποδίζουσα τὴν
δι’αὐτῶν λύμην τῶν ἄλλων καὶ παραφθοράν.” E. Voulgaris, to peri dichonion ton en tis ekklisies tis Polonias
istorikon dokimion en Gallisti, meta tis metafraseos aftou ke ton simioseon, 2. Skediasma peri tis anexithriskias,
iti peri tis anochis ton eterothriskon[I dissensi della Chiesa polacca, saggio in francese, dopo la traduzione e le
note 2. Abbozzo circa la tolleranza religiosa], in Ek ton syggrammaton tou Evgheniou tou Voulgareos[Scritti di
Evghenios Voulgaris], vol. 2, (Atene: Rallis, 1838) p. 151. Il termine greco “anexithriskia” significa propriamente “tolleranza religiosa”, mentre la tolleranza tout court si esprime con il termine “anochi”. La tolleranza
religiosa venne introdotta per la prima volta da Voulgaris, secondo Dimaras e Kitromilides: C. Th. Dimaras,
Istorika, vol. 2, pp. 195-209. P. M. Kitromilides, Neoellenikos, pp. 27-82.
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La scelta stessa di tradurre Voltaire non deve trarre in inganno, dal momento che
il testo volterriano è una difesa della politica russa in Polonia dal punto di vista della
tolleranza: infatti, l’Essai esalta l’intervento di Caterina II come fattore di diffusione dei
lumi e di convivenza interreligiosa, mettendo in evidenza la cattiva condotta cattolica.
L’intento non è quello di diffondere la concezione universalista volterriana contenuta nel
Traité sur la tolérance. I piani sono ben diversi, poiché nel Traité Voltaire intende proporre la libertà di coscienza e la fratellanza come valori costitutivi, discendenti dall’irriducibile pluralismo metafisico dell’umanità. Il suo scopo è generale, in quanto “il ne faut
un grand art, une éloquence bien recherchée, pour prouver que des Chrétiens doivent se
tolérer les uns les autres. Je vais pluis loin: je vous dis qu’il faut regarder tous les hommes
comme nos frères”.287
Voulgaris, invece, può mettere in risalto polemicamente lo sfarzo e l’intolleranza
papale. Ad esempio, insiste lungamente in una nota sui dettagli dell’incoronazione del
Papa per sottolineare per contrasto la semplicità della Chiesa orientale.288 Da questo
punto di vista, se il potere politico non deve punire l’eterodossia, i re hanno tuttavia
l’obbligo di tutelare il più possibile l’omogeneità religiosa del proprio regno. Per tale
ragione, è necessario “imporre agli eterodossi la verità della ragione, con la massima indulgenza e umiltà”.289 Certamente, la violenza è completamente esclusa, poiché non produce conversioni sincere ma al massimo ipocrisia, mentre la persuasione è lo strumento
moralmente e politicamente più adatto. La Chiesa però deve esercitare tutti i mezzi in
suo possesso per convincere i non credenti, fino a ricorrere alla scomunica e all’ostracismo. In ultima analisi, la tolleranza è dettata dall’opportunità e non rappresenta di per
sé un bene: il pluralismo religioso è “il più terribile e amaro fardello dell’umanità”.290
Il richiamo alla tolleranza si presenta, nel pensiero di Voulgaris, pieno di reticenze
e cautele, perché la religione rivelata rimane in una posizione preminente e il potere
politico deve guidare la vita spirituale dei sudditi. Il contesto appare più quello della
pietas cristiana di stampo umanistico, piuttosto che una concezione derivata dal non
conformismo religioso. Nonostante ciò, Voulgaris introduce certamente fattori nuovi
e originali all’interno del dibattito neogreco, per cui l’analisi attenta del suo discorso
non deve far perdere di vista l’importanza del suo richiamo alla tolleranza. Tuttavia, la
questione rimane entro una prospettiva interna all’ortodossia, con una grande atten287

Voltaire, Traité sur la tolérance (Ginevra: 1763), p. 161.

288

E. Voulgaris, to peri dichonion, pp. 10-19.

289

“Νὰ προβάλῃ εἰς τοὺς ἑτεροδοξοῦντες τοῦ τῆς ἀληθείας λόγον, ἐν πάσῃ ἐπιεικεία καὶ πραότητι.”, Ivi,

p. 206.

290
“Ἡ πλέον φοβερὰ καὶ πικρὰ μάστιξ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους”. Ivi, p. 206 e 198. Per Voltaire il pluralismo religioso è un valore da coltivare e tende a far diminuire la prevaricazione e il fanatismo confessionale.
Voltaire, Traité, p. 36 e 159.
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zione affinché i dogmi della fede e il ruolo della Chiesa non ricadano sotto il vaglio del
pensiero critico.291
Indubbiamente, tale impostazione di fondo era funzionale alla penetrazione delle
idee europee, senza che queste rischiassero di destare eccessivo scandalo e conflittualità.
Il caso di Nikiforos Theotokis (1731-1800), coevo di Voulgaris, dimostra questa tendenza. Il suo Stichia fysikis, del 1766, è il primo saggio a importare in maniera sistematica
e rigorosa le nuove idee scientifiche secondo i dettami di Copernico, Galileo e Newton.
I principi della fisica sperimentale sono sostenuti in maniera coerente, anche nelle parti
più complesse. Il sistema eliocentrico di Copernico, “che pose l’alta ipotesi del movimento della Terra”, e la meccanica galileiana vengono divulgati per la prima volta in
lingua neogreca. Va notato che tale opera viene scritta da un fervente membro del clero
come Theotokis. Per tale ragione, l’autore si preoccupa di ribadire più volte l’assoluta
superiorità della religione nei confronti della ricerca scientifica. La sua prudenza e il suo
ruolo di grande oratore e scrittore religioso resero possibile la pubblicazione dello Stichia
fysikis senza alcuna reazione.292
Durante l’ultimo decennio del Settecento, l’atteggiamento di fronte alle istituzioni ecclesiastiche subì una profonda trasformazione. L’ascesa della classe mercantile greca contribuì significativamente a questo cambiamento, in quanto portò alla costruzione di nuove
scuole, in città come Giannina, Smyrne e Kydonies, in concorrenza diretta con quelle
tradizionali gestite dalla Chiesa. Le relazioni con l’Europa si facevano più sistematiche e
costanti tramite l’attività commerciale, importando una visione più disincantata del ruolo
del clero e della religione. I centri della diaspora consentivano la pubblicazione di opere di
carattere illuminista e il soggiorno di aspiranti insegnanti e intellettuali.293 Tuttavia, non si
trattò semplicemente di una dinamica sociale, in quanto l’eco della Rivoluzione francese si
fece sentire all’interno dell’Impero ottomano anche sul piano religioso.
La mia analisi è debitrice dell’impostazione di Henderson G. P. Henderson, The Revival, pp. 64-75.
Vedi anche: S. K. Batalden, Catherine II’s, pp. 1-32. Per un’analisi che tende a mettere in rilievo l’opera di
adattamento dei Lumi da parte della Chiesa ortodossa, vedi: E. Turczynski, “The Role”, cit. Kitromilides,
invece, ha sottolineato il contenuto liberale del richiamo alla tolleranza, soprattutto in Neoellinikos diafotismos. In un saggio più recente ha messo, invece, maggiormente in risalto le radici umanistiche e religiose del
pensiero di Voulgaris: P. M. Kitromilides, Neoellinikos, pp. 21-82. P. M. Kitromilides, “I politiki skepsi”, cit.
291

“Ὑπόθεσιν ψιλήν τὴν τῆς Γῆς Κίνησιν ἐκλαβών”. N. Theotokis, Stichia fysikis, vol. 1, p. IX. Su questo
passo e la sua rilevanza fondamentale, vedi: Z. Mourouti-Gkenakou, O Nikiforos Theotokis, pp. 131-152.
G. Karas, I Thetikes, pp. 201-224. In anni più recenti, Lesvios sarebbe invece stato condannato per aver
sostenuto le idee copernicane: A. Anghelou, Ton foton, vol. 1, pp. 211-291. R. D. Argyropoulos, Veniamin
Lesvios, pp. 59-120.
292

293
Sui ceti mercantili e la loro funzione di secolarizzazione della mentalità balcanica, vedi:
T. Stoianovich, “The Conquering”, cit. C. Th. Dimaras, Neollenikos, pp. 26-53. L. S. Stavrianos,
“Antecedents to the Balkan Revolutions of the Nineteenth Century”, The Journal of Modern History, 29/4
(1957), pp. 335-348. cit. S. S. Macesich, “French Revolution”, cit.
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La domanda di cambiamento e l’atteggiamento critico si rivelarono in tutta una serie
di pubblicazioni dell’epoca, attraversate da un chiaro orientamento anticlericale, con
alcuni casi di vere e proprie prese di posizione antiortodosse e deiste.
Quando pubblica nel 1791 l’Alithis Eudaimonia in greco e latino, Athanasios Psalidas
è un giovane intellettuale originario di Giannina e residente a Vienna, la cui opera si presenta come una difesa della rivelazione divina. I quattro punti cardine che consentono
di raggiungere la vera felicità, evocata nel titolo, sono l’esistenza di Dio, l’immortalità
dell’anima, la libertà e il giudizio dopo la morte. Queste verità non hanno alcuna giustificazione filosofica e solo la religione può svelare la loro reale esistenza.
Tale impostazione si fonda però, come giustamente notato da Kondylis, su un impianto profondamente diverso rispetto alla teologia tradizionale: infatti, la gnoseologia
sviluppata da Psalidas è ispirata a un approccio strettamente empirista con chiari riferimenti alle riflessioni kantiane sui limiti della ragione umana. L’uomo, appena si sofferma
a vagliare la propria mente, si rende conto che “conoscendi, volendique animae potentiam arctis admodum constrictam terminis”.294
La rivelazione non è concepita come una specificità cristiana, ma piuttosto come un
fattore insito nella natura umana, che tende a ripetersi per via dei limiti della ragione che
ne offuscano il contenuto. Il titolo dell’opera, non a caso, pone la vera felicità alla base di
tutte le religioni, per cui il fondamento metafisico rivelato non è un’esclusiva ortodossa,
ma un attributo della natura umana.
Quum igitur mortales Ens infinitum, ac extramundanum sibi repraesentent quod
mens efficientia propria, non adjuta, praestare nequit; consequente exinde necessitate Revelatio divina inter eos reperitur. Neque haec determinati cujusdam temporis
limitibus circumscribenda; verum ad conditum usque hominem porrigenda.295

La base filosofica dell’esistenza divina non è riposta tanto nel dogma, quanto nella
coscienza di ogni individuo. La rivelazione assume forme differenti nel corso della storia
a causa della sua natura indistinta, perciò possiamo ritrovare le sue tracce, per quanto
ancora imperfette, nelle poesie di Esiodo, nei misteri egiziani e nel pensiero platonico.
La rivelazione diventa una specie di esigenza metafisica in gran parte spogliata dei
suoi connotati teologici, apparendo come una verità esterna che consola l’uomo. La
294
A. Psalidas, Alithis, p. 7. Il contenuto ambiguo dell’opera è stato messo in luce da Kondylis, vedi:
P. Kondylis, O Neoellenikos, pp. 89-107. Questa tesi è stata profondamente criticata da Noutsos, che ritiene l’opera di Psalidas espressione di un illuminismo ortodosso di ispirazione wolffiana: cfr. P. Noutsos,
Neoellinikos, pp. 387-426. Sulla questione dell’eudaimonia in Psalidas: K. Th. Petsios, “I ennia tis evdemonias sto ergo tou Ath. Psalidas”, Ipirotika Chronika, 29/1988-1989, pp. 379-401.
295

Ivi, p. 113.
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funzione sociale delle quattro verità risulta il fine reale, poiché l’esistenza di Dio e i suoi
corollari rendono possibile una vita associata sottoposta al giudizio morale.296
La vera felicità del titolo si collega a un altro debito intellettuale. Infatti il senso
di appagamento che l’uomo prova, una volta scoperte le quattro verità rivelate, è
descritto come una completa “atarassia dell’anima”, con un evidente richiamo al materialismo di Epicuro.297
I Kalokinimata del 1795, ultimo scritto dato alle stampe da Psalidas, dimostrano
ulteriormente questa interpretazione del suo pensiero. La polemica contro la Logica di
Voulgaris, elemento centrale del pamphlet, si basa sulla difesa dell’autonomia della filosofia da qualsiasi ingerenza teologica. Secondo l’autore, Voulgaris ha commesso l’errore
di individuare la fonte delle idee, “non filosofando, ma teologofilosofando, il che è fuori
luogo ed estraneo alla filosofia”.298
L’Alithis eudaimonia presenta ulteriori elementi di interesse per il dibattito neogreco
riguardo alla religione.
Psalidas inserisce una lunga disamina critica di diversi autori deisti e atei, le cui
analisi vengono controbattute. Il caso di Spinoza è emblematico, dal momento che il
testo si sofferma a lungo sul pensiero del filosofo olandese definito come una “speciei
pantheia”. Senza dubbio, Psalidas non concorda con l’impostazione di uno degli autori
più invisi alle anime pie europee, ma è necessario evidenziare un elemento. Nell’Alithis
eudaimonia, il pensiero di Spinoza viene presentato con un tono neutro, privo di qualsiasi giudizio e senza particolare enfasi negativa, aspetto tanto più significativo se si
considera che si tratta della prima esposizione della filosofia spinoziana in lingua greca.
“The supreme philosophical boogyman”, come l’ha definito Jonathan Israel, viene introdotto attraverso un’analisi filosofica e non tramite un riferimento ingiurioso a prescindere dagli effettivi intenti dell’autore. Del resto, la lunga discussione di diversi autori,
considerati estremamente pericolosi, non può che dimostrare una profonda sensibilità e
fascinazione verso le espressioni più anticonformiste in campo religioso.299
296
P. Kondylis, O Neoellenikos, pp. 89-107. Sui connotati della vera felicità, vedi: K. Th. Petsios,
“I ennia tis evdemonia sto ergo tou Ath. Psalidas”, Ipirotika Chronika, 29/1988-1989, pp. 379-401.
297
“ἀταραξία τῆς ψυχῆς”. Ivi, p. 30. Questo riferimento alla teoria epicurea della felicità è stato rilevato
da Noutsos e Anna Tabaki, sebbene tendano a ridimensionarne la portata: P. Noutsos, O neoellinikos diafotismos, pp. 387-405. A. Tabaki, A. Sfini, “Typologie des manuels d’étique et de comportement en langue
grecque vers la fin du XVIII siècle: l’évolution du genre, reflet du processus de modernisation du Sud-Est
Européen”, RESEE, 30/1992, pp. 253-268.

“ὄχι φιλοσοφοῦντα, ἀλλὰ φιλοσοφοθεολογοῦντα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἄτοπον καὶ πόρρω τῆς φιλοσοφίας.”
A. Psalidas, Kalokinimata, p. 11.
298

299
J. I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, (Oxford:
Oxford University Press, 2001), p. 159. Vedi anche: Id, Democratic Enligtenment. Philosophy Revolution and
Human Rights 1750-1790, (Oxford: Oxford University Press, 2011). Id. Revolutionary Ideas: An Intellectual
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La presenza di Spinoza nell’opera di Psalidas ha chiaramente implicazioni importanti
riguardo al suo pensiero politico e filosofico, ma che esulano dalla presente trattazione,
maggiormente incentrata sulla questione religiosa.300 Psalidas, con ogni probabilità, non
è un materialista né un deista, tuttavia l’impianto dell’opera è profondamente attraversato dai dibattiti sulla natura del divino dell’età dei Lumi, con ampi richiami al materialismo, al deismo e in genere al non conformismo religioso. L’esito è una filosofia della
religione ‘fredda’, dove Dio diventa un astratto demiurgo imperscrutabile, la cui effettiva
esistenza è base della felicità terrena ma senza possibilità di una conoscenza razionale
per quanto riguarda i suoi attributi e la sua essenza. L’Alithis eudaimonia mostra tratti di
critica religiosa tutt’al più in maniera implicita, tramite una serie di stratagemmi atti a
evitare condanne e persecuzioni. Diverso è il caso del Peri theokratia del 1793.
La figura di Christodoulos Pamplekis, autore dell’opera, appartiene alla generazione di Voulgaris e Theotokis e la sua carriera di insegnante si sviluppa tra Vienna e
Lipsia, almeno negli ultimi due decenni del Settecento. La sua produzione, però, è di
tutt’altra natura e rappresenta per molti aspetti un caso unico nella storia del pensiero
greco fino al 1821.
Come ricordato nel capitolo 1, la sua opera del 1786 Peri filosofou, filosofias, fisikon,
metafisikon, pnevmatikon ke theon archon venne condannata come atea e immorale da
parte del vescovo Dioniso di Platamonas nel 1793. La risposta di Pamplekis, che all’epoca insegnava filosofia a Lipsia, fu il primo e unico scritto dichiaratamente anticristiano
dell’illuminismo neogreco, intitolato Peri theokratias. Quest’opera, infatti, metteva in
discussione tutti i fondamenti del cristianesimo, individuato come forma superstiziosa
di oppressione. Il cristianesimo, per Pamplekis, deve essere posto completamente sotto
il vaglio della critica, in ogni suo aspetto. Le sacre Scritture stesse sono accettate solo
“quando insegnano la verità attraverso l’argomentazione razionale”.301
History of the French Revolution from The Rights of Man to Robespierre, (Oxford & Princeton: Princeton
University Press, 2014). Tale interpretazione è stata ripresa recentemente per i Balcani, ma trascurando
Psalidas: cfr. Ch. Magoulas, A. Marinis, S. Myroghiannis, N. Siniosoglou, P. Tsolias, Rizospastiki skepsi sti
neoteri Ellada, apo ton Neoelliniko diafotismo sto neoelliniko kratos, (Atene: Irodotos, 2016). La disamina del
pensiero di Spinoza compre ben sei pagine del testo, risultando l’autore su cui Psalidas insiste più a lungo
A. Psalidas, Alithis, pp. 237-249.
Ho affrontato tale questione approfonditamente altrove: G. Stamboulis, “L’ombra di Spinoza
nei Balcani del Settecento. Il caso della Vera Felicità di Athanasios Psalidas”, Diciottesimo secolo, 3/2018,
pp. 93-112.
300

“Ὅσαι, μετὰ λόγον ὀρθοῦ διδάσκουσι τὴν ἀλήθειαν”. Ch. Pamplekis, Apantisis anovimou pros tous autou
afronas katigorous, eponomasthisa peri Theokratias[Risposta anonima verso i suoi insensati accusatori, rinominata riguardo la Teocrazia, 1793], (Atene: Ekdosis Koultura, 2013), in p. 177. Sul contenuto filosofico
di quest’opera vedi: P. Kondylis, O Neoellenikos, pp. 89-107. P. M. Kitromilides, Neoellinikos, pp. 367-372.
Sul silenzio riguardo a questo scritto di Pamplekis e le sue ragioni, vedi: F. Iliou, “I siopi”, cit. Per un’interpretazione del pensiero di Pamplekis come radicale vedi: Ch. Magoulas, e al. Rizospastiki skepsi, cit.
301
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I dogmi ortodossi sono passati al setaccio con grande durezza polemica, in modo da
mettere in risalto ogni elemento considerato superstizioso, immaginario e fuori dai confini della filosofia. I santi, gli angeli e i diavoli, ad esempio, sono respinti come prodotti
della fantasia. I santi, soprattutto, vengono descritti come diametralmente contrari allo
spirito dei Lumi.
A eccezione di alcuni, quasi tutti i santi della Chiesa erano analfabeti, totalmente
inutili e incivili. Questo non necessita di nessuna dimostrazione, perché tutta la
loro vita e condotta fu, per la verità, quella degli animali irragionevoli, o per meglio dire delle bestie feroci.302

La polemica non è un semplice esercizio retorico, ma cela un discorso molto chiaro
riguardo alla relazione assiologica tra la religione e la filosofia. La tradizione (ma anche
autori come Voulgaris e Theotokis) ha posto la teologia come scienza principe a cui tutti
gli altri campi del sapere devono essere sottoposti e armonizzati. Pamplekis rovescia
completamente questa immagine, poiché la filosofia diventa la fonte della verità, mentre
la religione si presenta come una costruzione umana spesso negativa.
L’intento dissacrante traspare dall’insistenza con cui egli mette in relazione i protagonisti del cristianesimo con i grandi filosofi dell’antichità, in una comparazione che vuole
demistificare la storia sacra. I padri della Chiesa, così, divengono dei cattivi plagiatori dei
grandi pensatori antichi, a partire da Giovanni evangelista che ha semplicemente proposto un’imitazione del neoplatonismo. L’autore non risparmia Gesù Cristo stesso, poiché
nega totalmente la sua divinità, accettando al massimo la storia di un uomo virtuoso che
in nulla differisce dal “divino Socrate”.303
La rivelazione non presenta per Pamplekis alcun connotato reale, dimostrandosi una
semplice superstizione. Dio certamente esiste come necessità demiurgica, che mostra
la sua onnipotenza nella compiutezza del mondo naturale, secondo una concezione di
derivazione deista. Il cristianesimo, invece, è una pura menzogna dettata da precise finalità politiche e sociali. La smitizzazione della rivelazione e della storia sacra ha la funzione di dimostrare l’intento occulto del clero. La Chiesa è uno strumento di dominio
“Ἅπαντες σχεδόν, πλὴν τινῶν, οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἦσαν ἀναλφάβητοι καὶ τελείως ἄπρακτοι καὶ
ἀπολίτευτοι, τοῦτο ἀποδείξεως οὐδεμιᾶς χρήζει, ἐπειδὴ ὑπῆρχε, κατὰ ἀλήθειαν, ἐκείνη τῶν ἀλόγων ζώων, μᾶλλον
δὲ τῶν ἀγρίων θηρίων.” Ivi, p. 218.
302

“Τοῦ θείου Σωκράτους.” Ivi, p. 200. Tale accostamento aveva una lunga tradizione in Francia, almeno a partire dai primi anni del Settecento, dove il tema era il rapporto tra antichi politeisti e rivelazione. Bisogna notare, invece, come fosse adoperata da Voltaire a fini polemici contro ogni forma di
intolleranza, ed è possibile che Pamplekis avesse tratto proprio da qui la sua immagine. Voltaire, Traité,
p. 133. Sull’accostamento tra antichi e rivelazione in Francia, vedi: C. Grell, Le dixhuitième siècle, vol. 1,
pp. 365-429.
303
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e oppressione, che dietro ai suoi dogmi e ai suoi riti nasconde l’intento di sottomettere
tirannicamente il popolo.304
La radicalità della posizione di Pamplekis non ebbe particolare seguito, tanto che
né i suoi discepoli di Lipsia né altri autori legati all’illuminismo fecero successivamente
riferimento alla sua opera del 1793. Il dibattito neogreco rimase estraneo alle correnti
filosofiche deiste e materialiste.
La questione religiosa fu affrontata in maniera autonoma nel mondo greco-rumeno fanariota, vicino alla corte di Bucarest. Come ricordato nel primo capitolo, la presenza dell’accademia di Bucarest, finanziata dagli Hospodar e che proponeva metodi
e contenuti di insegnamento innovativi, rendeva i principati attrattivi per un’ampia
schiera di intellettuali. Il già citato Moisiodax, figura molto importante negli orientamenti di Rigas, fu uno dei primi a mettere in discussione il clero, già a partire dal
1762. Il suo pensiero mette al centro valori mondani come l’eudaimonia, che diventa
un obiettivo dell’esistenza terrena. La Chiesa, dunque, viene attaccata negli ambiti
in cui si pone in contrasto con questa finalità, e in particolare quando diventa un
ostacolo all’espansione dell’educazione, fattore essenziale per il raggiungimento della
felicità “in Terra”.305
La generazione successiva a Moisiodax darà un respiro compiutamente sociale e anticlericale a questa impostazione. I due monaci Filippidis e Konstantas sono un esempio
emblematico del mondo fanariota. La loro Gheografia neoteriki del 1791 si contraddistingue per l’accento spiccatamente anticlericale e, specificatamente, antimonacale.
Ad esempio, il clero di Pilion, penisola tessalica da cui provengono i due autori, viene
descritto come disattento rispetto alla cura delle anime e incline al lusso, tanto che “la
chiesa è diventata oggi, oserò dirlo, un negozio di sacramenti”.306
Oltre all’opulenza immorale, il problema è rappresentato dagli eccessi del fanatismo,
che è considerato uno dei mali comuni di cristiani e musulmani. In tal senso, va letta
l’immagine positiva dell’Atene pagana, dove il cuore del sentimento religioso era la tutela della comunità politica, mentre veniva lasciata massima libertà in campo religioso,
tranne quando poteva essere a rischio il benessere della polis. Questo modello si diffe-

“Ἐγὼ πλέον τυραννικὸν ζυγὸν τοῦ ἱερατικοῦ τούτου τάγματος, καὶ τῶν τούτου ἀφρονεστάτων, καὶ
ἀνοητοτάτων ὀπαδῶν καὶ ἀκολούθων δὲν δύναμαι κατ’ἀλήθειαν νὰ τὸν ὑποφέρω πλέον.” Ivi, p. 224.
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“Ἐπὶ τῆς γῆς”, I. Moisiodax, Apologhia, p. 96. Tale aspetto può essere notato a proposito della comparazione che Moisiodax fece tra l’opulenza dell’architettura ecclesiastica e la povertà del sistema scolastico,
Ivi, p. 39.
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“Ή ἐκκλησία ἄς τολμήσω νὰ τὸ πῶ, ἐκατήντησε τὴν σήμερον ἔνα μυστηριοπώλιο”. D. Filippidis, G.
Konstandas, Gheografia, p. 175.
306
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renzia dalla condizione moderna perché “quello che guidava il loro Stato era la politica
e non la religione”.307
L’interpretazione del modello antico è impostata sulla convinzione che esso si sia
contraddistinto per la tolleranza e la separazione tra sfera secolare e sfera spirituale, senza
che la politica avesse alcuna supremazia sulla religione. La critica alla Chiesa ortodossa si
esprime attraverso l’apprezzamento della separazione tra Stato e Chiesa, ideale ribadito
tramite il richiamo al modello antico. Tale presa di posizione va correttamente inquadrata, poiché è accompagnata dall’esaltazione, in funzione anticattolica, della tolleranza
ortodossa nei Principati di Moldova e Valacchia, identificata come tratto peculiare del
cristianesimo orientale.308
L’impostazione della Gheografia neoteriki, in definitiva, non è priva di tensioni e contraddizioni interne. Il primato della sfera politica e la necessità della tolleranza religiosa,
però, sono indubbiamente riconosciuti come valori cardine.
Lo spirito anticlericale diffusosi negli anni della Rivoluzione francese divenne un tratto ricorrente in numerosi testi, con particolare riferimento negativo all’ozio monastico.
L’Elliniki nomarchia del 1806 rappresenta un altro esempio di questo atteggiamento.309
In questo scritto la questione religiosa viene affrontata in chiave eminentemente
politica, sotto la lente della necessità patriottica e con una ispirazione riformatrice.
Il punto non è tanto la verità metafisica o evangelica della dogmatica ortodossa, ma
piuttosto l’emancipazione dal giogo ottomano. I monasteri sono descritti come un’autentica calamità per i greci moderni, in quanto “sono tante ferite alla patria perché,
senza esserle minimamente utili, si nutrono dei suoi frutti e difendono i lupi, che
afferrano e sbranano le innocenti e gioiose pecore del gregge di Cristo”. Il peccato dei
monaci consiste nella loro inutilità, unita alla difesa solerte dell’ordinamento dispotico e violento dell’Impero.310
L’atto d’accusa è rivolto, però, a tutto il clero senza risparmiare gli alti gradi del
Patriarcato. Il sinodo è corrotto alla radice, a causa della venalità che sta alla base della
scelta del Patriarca. L’elezione, infatti, comporta un pagamento oneroso alla Sublime
307

“ἐκεῖνο ὁποὺ διεύθυνε τὴν πολιτεία τους, ἦταν ἡ πολιτική τους καὶ ὄχι ἡ Θρησκεία.” Ivi, p. 145.

308

Ivi, p. 278.

Sull’anticlericalismo dell’Elliniki nomarchia vedi: P. M. Kitromilides, Neoellinikos, pp. 343-366. R.
Clogg, “Anti-Clericalism in Pre-Independence Greece 1750-1821”, in The Orthodox Churches and the West,
Papers read at the Fourteenth Summer Meeting and the Fifteenth Winter Meeting of the Ecclesiastical History
Society, a cura di D. Baker, (Oxford: Blackwell, 1976), pp. 257-276. A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 61-73.
K. Th. Dimaras, Neoellinikos, pp. 26-49.
309

310
“ Εἶναι τόσαι πληγαὶ εἰς τὴν πατρίδα, ἐπειδή, χορὶς νὰ τὴν ὠφελήσουν εἰς τὸ παραμικρόν, τρώγοσι τοὺς
καρπούς της καὶ φυλάττουνσι τοὺς λύκους, διὰ νὰ ἁρπάζουν καὶ ξεσχίζουν τὰ ἀθῶα καὶ ἱλαρὰ πρόβατα τῆς
ποίμνης τοῦ Χριστοῦ.” Anonimou tou ellinos, Elliniki, p. 131.
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Porta, che viene scaricato sulle spalle del prescelto. Questo meccanismo innesca un circolo vizioso, dato che anche gli arcivescovi e i vescovi sono chiamati a coprire le spese
sostenute dal Patriarca, tramite il pagamento del loro incarico. In tal modo, si arriva fino
ai gradi più bassi, in un sistema che corrompe la Chiesa nella sua globalità.311
La corruzione e la compromissione del clero, però, non devono far dimenticare la
sacralità del messaggio evangelico, che non può essere messo in discussione. Il cristianesimo delle origini diventa, anzi, lo specchio rovesciato rispetto al momento attuale.
O Dolcissimo Gesù! O giusti Apostoli! O padri filosofi! Dove siete oggi per vedere
i vostri discendenti, e per piangere assieme a quanti conoscono la verità circa la
loro indegnità.312

L’obiettivo della Elliniki nomarchia è essenzialmente di riformare la Chiesa riprendendo da un lato lo spirito sobrio delle origini, dall’altro di adeguarla alla realtà attuale
secondo le esigenze della liberazione nazionale. In tal senso, il clero deve farsi carico del
rinnovamento culturale, secondo i dettami repubblicani di libertà ed eguaglianza.313 La
critica, dunque, non è rivolta ai fondamenti dottrinali, ma si sviluppa su un piano eminentemente politico, nel quale l’esigenza primaria appare quella di uniformare la fede ai
valori repubblicani, e in particolare dal pensiero di Rousseau.314
Il panorama dei primi due decenni dell’Ottocento non era segnato esclusivamente
dalle manifestazioni di questo anticlericalismo duro. Korais, infatti, propendeva per un
atteggiamento molto cauto per quanto riguarda le tematiche religiose. La sua cerchia
condivideva, in maniera ancor più ligia, tale strategia. L’idea di fondo era di evitare
qualsiasi accusa pretestuosa di ateismo nello scontro che si sviluppava attorno al sistema
educativo e alla cultura.
Veniamin Lesvios rappresentò bene questa tendenza rivolta al rinnovamento culturale dell’ellenismo, in particolare in campo religioso. Infatti, come membro del clero e come insegnante sensibile alle idee illuministe, egli agì soprattutto nelle scuole
311

“Ὁ χρυσός”. Ivi, p. 122.

“Ὦ γλυκύτατε Ἰησοῦ! ῏Ω δίκαιοι Ἀπόστολοι! Ὦ φιλόσοφοι Πατέρες! Ποῦ εἶσθε τὴν σήμερον, νὰ ἰδῆτε
τοὺς ἀπογόνους σας, καὶ νὰ συγκλαύσητε μαζὶ μὲ ὅσους τὴν ἀλήθειαν γνωρίζουσι διὰ τὴν ἀθλιότητά τους”. Ivi,
p. 130.
312

313
“Πόσον ὀγληγορώτερα ἠθέλαμεν ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸν ζυγόν, ἂν οἱ πνευματικοὶ δὲν ἦτο
ἀμαθεῖς, καθὼς εἶναι, καὶ ἂν ἐδίδασκον εἰς τὴν ἐξομολόγησιν μὲ γλυκὰ λόγια τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἀρετήν, τὴν
ἐλευθερίαν καὶ τὴν ὁμόνοιαν, καὶ ὅλα τὰ μέσα τῆς ἀνθρωπίνης εὐτυχίας.” Ivi, p. 136.
314
La presenza di profondi debiti verso le teorie rousseauiane è stata rilevata da: P. M. Kitromilides,
Neoellinikos, pp. 343-366. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, 91-115. N. Eliopoulos, “The Liberty in
the Hellenic Nomarchy of 1806”, The Historical Review, VI/2009, pp. 165-186. P. Noutsos, Neoellinikos,
pp. 453-465.
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dell’Asia minore, dove l’influsso di Korais era più forte. La sua analisi è sempre attenta
a mostrarsi rispettosa dei dogmi ortodossi, senza mettere mai troppo l’accento sui
difetti del clero.
Il suo Stichia metafysikis, redatto nei primi anni dell’Ottocento ma pubblicato nel
1820, rappresenta il tentativo di diffondere un’impostazione gnoseologica derivata
dall’ideologia francese e in particolare da Destutt de Tracy. Tale visione metafisica è
senza dubbio collocabile nell’alveo dell’empirismo di Locke e Condillac, con risvolti
chiaramente antiaristotelici e poco consoni rispetto all’immagine cristiana dell’uomo.
Lesvios introduce però una sezione dedicata all’esistenza di Dio, nella quale critica
aspramente atei e materialisti. Certamente, il Dio raffigurato ha molti attributi provenienti dal deismo, in particolare la sua onnipresenza nel mondo, che giustifica la ricerca
scientifica dei meccanismi naturali. Tuttavia, il discorso comprende una lunga disamina
degli attributi divini conforme alla teologia ortodossa, secondo la visione leibniziana
della perfezione divina del mondo come il migliore fra tutti i mondi possibili.315
La separazione tra il piano dogmatico e la denuncia della superstizione è molto chiara
in Lesvios. Il cristianesimo viene difeso e promosso su tutta la linea, nonostante non
venga negata l’esistenza di errori, ignoranza e superstizione da parte del clero.316
Al di là delle speculazioni metafisiche e gnoseologiche, l’analisi è incentrata sulla battaglia in difesa della filosofia dei Lumi, come strumento per il progresso e l’emancipazione neogreca. L’oscurantismo di alcuni settori del clero è il bersaglio polemico (polemica,
peraltro, sempre mantenuta su toni molto moderati).317 La tattica adottata per evitare
lo scontro con i tradizionalisti è di far coincidere fede e filosofia, come due facce della
stessa medaglia. In tal modo, i nemici del sapere possono essere rappresentati come i veri
avversari del messaggio cristiano. Nel suo Stichia Ithikis, rimasto in forma manoscritta,
troviamo una strenua difesa dell’indagine razionale come tratto divino della natura umana: “La razionalità dell’uomo è un dono divino e una legge inscritta dalla mano di Dio
nell’uomo”. L’istruzione e la cultura, grazie alla libertà d’espressione e di ricerca, sono il
nucleo essenziale del pensiero di Veniamin Lesvios.318
L’ultima fase dell’illuminismo neogreco conobbe, in conclusione, due atteggiamenti
principali di fronte alla questione religiosa: uno apertamente anticlericale volto a denunciare i misfatti di sacerdoti e monaci immorali, sfruttatori e conniventi con la tirannia;
V. Lesvios, Stichia metafysikis, p. 471. Per un’analisi dettagliata del pensiero metafisico e teologico
di Lesvios vedi: R. D. Argyropoulos, O Veniam Lesvios, pp. 125-180.
315

316

Ivi, p. 462.

317

A. Anghelou, Ton foton, vol. 1, pp. 211-291. R. D. Argyropoulos, Veniamin Lesvios, pp. 59-120.

“Ἡ λογικότης εἰς τὸν ἄνθρωπον εἶναι δῶρον θεῖον καὶ νόμος ἐγγεγραμμένος ἐκ χειρὸς θεοῦ εἰς τὸν
ἄνθρωπον.” V. Lesvios, Stichia ithikis, p. 223
318
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l’altro improntato a una maggiore cautela che tendeva a insistere sul rinnovamento culturale e sulla difesa della filosofia.

3.2 Rigas e la difficile definizione della sua visione religiosa
Rigas Velestinlìs fu attivo in una delle fasi di maggiore conflittualità tra le istituzioni
ecclesiastiche e alcuni esponenti dell’illuminismo, in particolare quelli più strettamente
legati alle idee e alla propaganda francesi. L’ultimo decennio del Settecento fu contraddistinto, come abbiamo visto, da forti tensioni nella comunità ortodossa. Tale quadro
ci presenta la questione storiografica dell’illuminismo radicale. Jonathan Israel recentemente ha individuato sostanzialmente nell’anticonformismo religioso di derivazione spinoziana la natura propria del radicalismo settecentesco, contrapposto a un illuminismo
mainstream meno autentico e più compatibile con l’Antico regime. Il caso neogreco ci
consente di verificare questa interpretazione in un’area geografica differente rispetto a
quella studiata da Israel.319
Rigas rappresentò un caso paradigmatico della penetrazione delle idee e delle speranze rivoluzionarie tra gli intellettuali dei Balcani. Tuttavia, non possediamo un quadro
preciso dei suoi orientamenti in campo religioso, perché i problemi legati alla fede sono
sviluppati nei suoi scritti in maniera poco sistematica. In sostanza, non siamo in grado
di delineare in maniera univoca i suoi convincimenti teologici, né il ruolo che la fede
avrebbe dovuto svolgere nel nuovo Stato panbalcanico.320
Alcune tracce vanno cercate nella città dove Rigas pubblicò le sue opere. L’ambiente
della diaspora greca di Vienna era un luogo ideale per la diffusione di concezioni radicali
in materia religiosa. Non a caso, Psalidas, autore come abbiamo osservato di un’opera
ambigua come l’Alithis eudaimonia nel 1791, e Pamplekis, autore della anticristiana
Peri theokratias del 1793, furono attivi nella capitale austriaca nei primi anni ’90 del
Settecento. Psalidas conobbe probabilmente Rigas nel 1790 ed era legato alle Efimeris
dei fratelli Pouliou. Il primo giornale greco era, inoltre, un potente vettore d’informazione degli avvenimenti rivoluzionari, di cui non tralasciava di evidenziare le tensioni in
ambito religioso.321
319

J. I. Israel, Democratic, cit.

Qui, forse, dobbiamo rintracciare la ragione per cui la problematica degli orientamenti religiosi di
Rigas non sia mai stata trattata sistematicamente in nessuno studio scientifico. Come vedremo in seguito, però,
questo non significa che non siano stati fatti riferimenti puntuali su alcuni aspetti nella storiografia precedente.
320

321
Sulla presenza a Vienna di questi due autori, vedi: F. Iliou, “I siopi”, cit. L. I. Vranousis,
Athanasios, pp. 9-24. Sulle Efimeris e la Rivoluzione, vedi: G. Laios, O ellinikos, pp. 26-71. L. I. Vranousis,
“Introduzione”, in Efimeris, vol. 5, pp. 83-94. A. Sofou, L’Éphéméris, cit.
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Le opere del 1790 confermano indirettamente come Rigas sia poco allineato al tradizionalismo religioso, poiché i due testi mal si accordano con lo status quo intellettuale,
difeso da buona parte delle gerarchie ecclesiastiche.
Lo Scholion ton delikaton eraston raccoglie la traduzione, o meglio una rielaborazione,
di sei novelle, tratte da Les Contemporaines di Restif de la Bretonne. La scelta appare già
di per sé ardita, visto che il popolare autore francese narra situazioni amorose in maniera
molto esplicita e anticonvenzionale, non disdegnando dettagli apertamente pornografici, sebbene in novelle diverse da quelle scelte da Rigas.322
Rigas utilizza le sei novelle non tanto per creare scandalo, ma piuttosto per diffondere
nuovi costumi sociali provenienti dall’Europa illuminata, attraverso il mezzo popolare
della novella piuttosto che tramite il saggio colto. Lo scopo della traduzione era peraltro
più ampio. L’obiettivo dichiarato era quello di proporre un cambiamento in senso virtuoso dei costumi, attraverso il modello europeo . I racconti europei, infatti, fornivano
sia una possibilità di svago sia una via per “emendare i costumi, in qualche modo”.323
Le novelle di Restif sono contraddistinte dalla messa in scena delle ingiustizie quotidiane, tramite la descrizione di personaggi e situazioni comuni che, almeno secondo
alcuni critici odierni, anticipano l’approccio tipico del naturalismo ottocentesco. I sette
tomi di Les contemporaines, in particolare, narrano una serie di vicende amorose, raccolte
dall’autore durante la sua attività di informatore della polizia regia, nelle quali emerge la
contrapposizione tra i sentimenti individuali e le istituzioni sociali e di ceto.
La nuova morale, incentrata sulla naturalità dei sentimenti, non può che essere contraria ai costumi del mondo ortodosso. In tal senso, la Chiesa risulta un elemento di
conservazione e tutela delle pratiche tradizionali anche nell’Oriente ottomano. Ma le
finalità di Rigas non combaciano completamente con quelle di Restif, come si vede dal
fatto che egli seleziona e modifica alcune novelle, depurando le narrazioni da qualsiasi
contenuto lascivo ed erotico.
M. Poster, The Utopian Thought of Restif de la Bretonne, (New York: New York University Press,
1971), D. A. Coward, The Philosophy of Restif de la Bretonne, (Oxford: The Alden Press, 1991). P. Wagstaff,
Memory and Desire: Rétif de la Bretonne, Autobiography and Utopia, (Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1996).
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“Καὶ τὰ ἤθη τρόπον τινά ἐπανορθοῦν.” Rigas Velestinlìs, Scholion ton delikaton eraston, iti vivlion
ithikon. Periechon ta perierga symvevikota ton oreoteron ghynekon tou Parisiou, akmazon kata ton paronta
eona[Florilegio degli amanti delicati, ovvero libro etico, riguardo alle curiose storie delle più belle donne di
Parigi, che prosperano nel nostro secolo], (Vienna: Baumeister, 1790), (i. e. Atene: 1869), p. α. Va detto che
lo Scholion è stato considerato da alcuni storici, come ad esempio Botzaris, un mero esercizio stilistico rivolto
ai giovani fanarioti, che non va investito di grande importanza, N. Botzaris, Visions balkaniques, pp. 17‑24.
Sull’importanza di questo testo per comprendere il pensiero sociale e morale di Rigas, vedi: P. S. Pistas,
“Introduzione”, Rigas Velestinlìs, Apanta ta sozomena, vol. 1, pp. 20-57. P. M. Kitromilidis, Rigas Velestinlìs,
pp. 21-34. A. Glikofridi-Leoncini, “Techni ke ithiki”, cit. L. Axelos, Rigas Velestinlìs, pp. 195‑208. C. M.
Woodhouse, Rigas Velestinlìs, pp. 29-42.
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Innanzitutto, i racconti sono incentrati su personaggi irreprensibili e si concludono
immancabilmente con un matrimonio. Il motivo dichiarato di Rigas è di non incorrere
nel biasimo morale e in critiche improprie:
Poiché non smettono sempre i criticoni di inventare motivi per dar fiato alla bocca, credo che vogliano ricordarsi anche di me, che ho scelto un soggetto amoroso
(cosa che è abitudine di qualsiasi categoria di uomo, adesso nel nostro secolo,
com’è noto), soggetto amoroso che scelgo per esercitare la mia operosità, e non
per altro. Rispondo, allora, che gli amori del libro presente si concludono con un
matrimonio, che è un sacramento, e quindi che non ciarlino tanto.324

Rigas, dunque, non vuole esporsi a una facile polemica riguardo al contenuto
delle sue traduzioni. Per tale ragione, privilegia le novelle che non possono suscitare
eccessivo scalpore e che non offendono i sentimenti del clero, parte consistente dei
lettori greci.
Il racconto Le premier amour è particolarmente rivelatore sotto questo aspetto.
Questa novella narra l’amore adolescenziale tra il figlio del nobile Rousseau e Anna, di
due anni più anziana. Il rapporto viene contrastato proprio a causa della differenza di
età e dei pettegolezzi, che minano la possibilità di un matrimonio. Il loro amore viene
disapprovato con più forza dal fratello del protagonista, un prete. Questo personaggio
ostacola l’unione tra i due non tanto e non solo per le differenze sociali, come avviene
per la maggior parte dei parenti in queste novelle, ma per una profonda avversione
verso i sentimenti amorosi considerati disonorevoli. Questo prelato sembra rappresentare, tanto in Rigas quanto in Restif, la versione più bigotta dei pregiudizi sociali, continuamente dissimulati attraverso il richiamo al decoro. Rigas rafforza l’impostazione
di Restif: nella novella, infatti, cambia completamente il profilo dei familiari rispetto
all’originale francese, trasformandoli in figure positive e indulgenti. Il fratello prete,
invece, rimane lo stesso, arrivando sino alla violenza fisica per ostacolare i sentimenti
del giovane Pom:
Mio fratello saliva le scale in quel momento, la sua rabbia spropositata mi passò
come un fulmine, e la sua mano mi colpì il viso varie volte, e se avessi atteso ancora, la cosa avrebbe avuto conseguenze molto…325
324
“Ἀλλ΄ἐπειδὴ καὶ δὲν παύουν πάντοτε οἱ φιλοκατήγοροι νὰ ἐξασκοῦν τὴν γλῶσσαν τους, νομίζω ὅτι
θέλουν μεμφθῆ καὶ ἐμέ. πῶς ἔκλεξα ἐρωτικὴν ὕλην (πράγμα ὁποὺ συνειθίζεται ἀπὸ κάθε τάγμα ἀνθρώπου τώρα
εἰς τὸν αἰώνα μας, καθὼς εἶναι γνωστόν) ἐρωτικὴν λέγω ὕλιν διὰ γύμνασιν τῆς φιλοπονίας μου, καὶ ὄχι ἄλλην.
Ἀποκρίνομαι λοιπόν, ὅτι οἱ ἐμπεριεχόμενοι τῷ παρόντι βιβλίω ἔρωτες, εἰς ὑπανδρείαν καταντοῦν, ἡ ὁποία εἶναι
μυστήριον, εἰς ἂς μὴν πολυλογοῦν.” Rigas Velestinlìs, Scholion ton delikaton eraston, p. α.

“Ὁ ἀδελφός μου καὶ τότε ἀνέβαινεν, ἡ ὑπερβολικὴ ἀγανάκτησίς του μὲ διεπέρασεν ὡσὰν ἕνας κεραυνὸς,
τὸ χέρι του ἄγγιξεν εἰς τὸ πρόσωπόν μου κάμποσαις φοραῖς, καὶ ἂν ἐπρόσμενα ἀκόμι, τὸ πρᾶγμα ἤθελε καταντήσῃ
325
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Rigas, però, modifica radicalmente il finale di Le premier amour per assicurarsi la
benevolenza del pubblico ortodosso. Nell’originale, infatti, i protagonisti sono costretti a
una separazione lunga ventotto anni, durante la quale il personaggio maschile si sposa e
ritrova la sua amata dopo la vedovanza, mentre nella traduzione greca i genitori vengono
mossi a pietà e accettano di far convolare a nozze i due giovani.
La differenza non è solo di tipo narrativo ma nasconde una diversa concezione etica
circa i costumi e i comportamenti sociali da incoraggiare. Restif mette in risalto la cattiva
condotta dei genitori, che preferiscono mantenere le tradizioni, piuttosto che avallare un
matrimonio dettato da affetti sinceri; Rigas, invece, vuole fornire un esempio virtuoso di
relazione tra genitori e figli.326 Il testo greco presenta a tal proposito due passaggi, assenti
nell’originale francese. La seconda lettera di Anna al suo amato contiene una chiara esortazione all’obbedienza filiale: “Ve lo dico nuovamente, obbedite a vostro fratello ora, e
tornando a casa, sforzatevi di attrarre il vostro signore padre verso la vostra opinione”.327
La strategia di Anna si rivela vincente e rappresenta la differenza essenziale rispetto alla
trama francese, perché i genitori, nella versione di Rigas, finiscono con l’assecondare le
inclinazioni dei figli. Il padre del protagonista, Rousseau, decide di approvare l’unione
tra i due giovani con queste parole: “Non sembriamo ai cuori dei nostri figli dei tiranni,
e portiamo a compimento ciò che l’amore ha iniziato”.328
La vita attiva è l’ideale che accomuna Rigas e Restif, che può anche essere letto come
una critica velata a ogni forma di vita contemplativa. Il lavoro, inteso in senso generale,
diventa un valore, mentre la rendita e l’ozio assumono una connotazione negativa.

πολλά…” Ivi, p. 176. La copia del testo di Rigas che ho utilizzato mostra sul frontespizio la data del 1790.
Ho scoperto che si trattava invece dell’edizione del 1869, grazie a un articolo di Vranousis sulla fortuna
dello Scholion, nel quale vengono riportate le riproduzioni fotografiche dei frontespizi delle varie edizioni. Vedi: L. Vranousis, “Ekdosis ke chirografa tou “Scholion ton delikaton eraston”, in O Eranistis, 8/48
(dicembre, 1970), pp. 302-323. I passaggi corrispondenti nell’opera di Restif de la Bretonne si trovano
in: Restif de la Bretonne, Les Contemporaines ou Aventures des plus jolies femmes de l’âge présent: recueillies
par N.-E. R.**d.* .* -B.*, (Lione: Timothée Joly, 1781), p. 43 e p. 49. Il primo a individuare nell’opera
di Restif l’originale da cui ha attinto Rigas è stato Thomopoulos, sebbene solo successivamente, nel
1964, Daskalakis abbia ricostruito una precisa corrispondenza tra tutti i racconti di Rigas e quelli di
Restif: J. A. Thomopoulos, “L’original de l’École des amants délicats de Rhigas Velestinlìs”, Byzantinischneugrechische jahrbücher, 18/1945-1949, pp. 20-31. A. V. Daskalakis, Meletes peri Rigas Velestinlì, (Atene:
1964), pp. 319-372.
326
Kondylis attribuisce l’assenza di tratti libertini negli scritti di Rigas alla mancanza di una visione
edonistica nell’etica degli illuministi greci. P. Kondyles, O Neoellenikos diafotismos, pp. 151-174.

“Πάλιν σᾶς τὸ λέγω, ὑπακούσετε τὸν ἀδελφόν σας τώρα, καὶ πηγαίνωντας εἰς τὸ σπίτι, πασχίσετε νὰ
ἑλκύσετε τὸν ἄρχον πατέρα σας εἰς τὴν γνώμην σας.” Rigas Velestinlìs, Scholion, p. 167.
327

“Ἂς μὴν φανῶμεν λοιπὸν τύραννοι, εἰς ταῖς καρδιαῖς τῶν παιδιῶν μας, καὶ ἂς τελειώσωμεν ἐκεῖνο ὁποῦ ὁ
ἔρωτας ἄρχισε.” Ivi, p. 180-181.
328
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Il fatto che uno lavori (qualsiasi sia la condizione in cui si trova) è proprio dell’uomo degno d’onore, mentre solo l’indolenza va ridicolizzata.329

Questo passaggio ha in Restif de la Bretonne un significato chiaramente anticetuale.
La polemica contro la posizione parassitaria della nobiltà è tipica del tardo illuminismo
francese, e assumerà una sua formulazione compiuta con la Rivoluzione francese, quando Sieyès la utilizzerà, in Qu’est-ce que le Tiers état?, per stigmatizzare la nobiltà e il clero.
L’inutilità è il grande peccato del privilegio, secondo Sieyès, poiché il peggiore ordine
sociale immaginabile si ha quando “une classe entière de Citoyen mettroit sa gloire à
rester immobile au milieu du mouvement général, et sauroit consumer la meilleure part
du produit, sans avoir concouru en rien à le faire naître”.330
La società balcanica non presentava (con l’eccezione dei boiari rumeni) una nobiltà
nel senso europeo del termine. La critica di Rigas combina la denuncia del parassitismo sociale e della ricchezza (e non della nobiltà) per colpire una parte della società
più vasta ed eterogenea: l’obiettivo sono probabilmente la nobiltà rumena e il clero
ortodosso, ma anche il mondo dei proprietari terrieri e dei notabilati locali greci e
turchi. Il clero e i monaci in particolare risultano un bersaglio polemico velato ma
abbastanza evidente.
La Fysikis apanthisma, pubblicato nello stesso anno, è un dialogo che espone in
compendio le maggiori scoperte scientifiche dell’epoca e presenta una componente
polemica più esplicita nei confronti dell’ortodossia. Questo testo va collocato nell’alveo della critica alla scolastica aristotelica, aspetto che lo riconnette al dibattito tra antichi e moderni con riferimento alla nuova scienza. La scienza europea non costituisce
solo un punto di riferimento moderno, ma si delinea come alternativa sia all’insegnamento impartito dai settori conservatori del clero, sia all’atteggiamento superstizioso
diffuso a livello popolare.
Rigas riprende qui l’insegnamento di Moisiodax, che aveva fatto dello sviluppo
dell’educazione il cuore della rinascita greca. Tale sviluppo prevedeva la trasformazione
del paradigma educativo attraverso il superamento della filosofia neoaristotelica.331
La nuova filosofia si presenta come una vera e propria rivoluzione cosmologica, esaltata da Rigas senza reticenze. La pluralità dei mondi e la possibilità di vita extraterrestre,
derivate da Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757), la posizione periferica e non
329
“Ἤγουν τὸ νὰ δουλεύῃ κανεὶς (εἰς ὁποίαν κατάστασιν καὶ ἄν εὑρεθῇ) εἶναι ἴδιον τιμημένου ἀνθρώπου, καὶ
μόνη ἡ ὀκνηρία ἀξιογέλαστη.” Ivi, p. 38.
330

E.J. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état?, (Parigi: 1789), p. 13.

Sulla relazione tra il pensiero di Mosiodax e Rigas, vedi: P. M. Kitromilides, “Apo ton Moisiodaka
ston Riga”, Ellinika, 51/2001, pp. 101-108. K. Th. Petsios, “Introduzione”, in Rigas Velestinlìs, Apanta,
vol. 2, pp. 9-28.
331
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privilegiata della Terra nell’Universo sono elementi su cui il testo insiste particolarmente,
tramite una prosa popolare e accessibile.
La Fysikis apanthisma difende espressamente la libertà di indagine razionale circa i
fenomeni naturali, in contrapposizione con il principio d’autorità scolastico. La ricerca
scientifica non va considerata in contraddizione rispetto alla vera volontà divina, né presenta alcuna venatura peccaminosa o immorale, poiché “per il grande demiurgo tutto è
semplice, e gli uomini non peccano se indagano il creato e la sua ragione”.332
La sua Fysikis riprende lo spirito rinnovatore e antisuperstizioso diffuso in alcuni
ambienti fanarioti con accenti anche ironici. La forma dialogica dell’opera (cara alle
polemiche antiscolastiche già ai tempi di Galilei) mette in risalto la pochezza delle argomentazioni scolastiche, poiché queste tesi vengono sostenute dal bambino discepolo,
insistendo velatamente sul loro carattere puerile. L’adulto, per parte sua, spiega con dimostrazioni snelle e precise la dinamica del creato, disvelando gli errori aristotelici del
bambino. L’insegnante, inoltre, non disdegna critiche alla difesa della tradizione, con
aperte venature polemiche. L’intento dei difensori della scolastica appare implicitamente il mantenimento dell’ignoranza, come strumento di controllo popolare, attraverso
un’abile operazione di offuscamento e manipolazione della verità. L’opera, in tal senso, è
concepita come strumento di liberazione dalla superstizione che blocca le facoltà umane,
la libertà e la maturazione individuale tramite l’uso della paura quale mezzo di controllo
delle vite, dei costumi e delle scelte individuali.
La conoscenza sperimentale libera dalla paura verso la natura, rivelando gli autentici
meccanismi del creato. Il timore suscitato dalle comete, che viene superato dall’analisi
scientifica, mostra chiaramente l’intento di Rigas:333
Le comete (risposi) non sono altro per gli ignoranti che icone di terrore, poiché
appaiono raramente. Sono, invece, pianeti come la nostra Terra, e ricevono la luce
dal Sole.334

“εἰς τὸν μέγαν δημιουργὸν τὰ πάντα εἶναι εὔκολα καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἁμαρτάνουν ἂν ἐρευνοὺν τὸ
ἀποτέλεσμα καὶ τὸν λόγον του.” Rigas Velestinlìs, Fysikis, p. 40.
332

Sottolineo come si trattasse di settori del clero e non della sua totalità, perché quasi tutti gli esponenti dell’illuminismo neogreco, come Voulgaris, Theotokis, Filippidis, Konstantas, Psalidas e altri, erano
parte del clero. Sull’impostazione critica nei confronti della Chiesa del testo di Rigas, vedi: L. I. Vranousis,
Rigas, pp. 251-267. K. Th. Petsios, “Introduzione”, V. A. Kyrkos, “O Rigas”, cit. L’opera di Rigas ha una
rilevanza, nella storia del pensiero scientifico, anche per quel che riguarda la Romania, come del resto altre
pubblicazioni neogreche: A. Pippidi, “L’accueil”, pp. 213-250.
333

334
“Οἱ Κομῆται (ἀπεκρίθην) δὲν εἶναι ἄλλο εἰς τοὺς ἀμαθεῖς, παρὰ εἰκονὲς τρόμου, μὲ τὸ νὰ φαίνωνται
σπανίως. Εἶναι ὅμως πλανῆται καθὼς καὶ ἡ γῆ μας, καὶ λαμβάνουν τὸ φῶς ἀπὸ τὸν ἥλιον.”. Rigas Velestinlìs,
Fysikis, p. 20.
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Lotta alla superstizione e finalità educativa sono coniugate nell'opera. Il linguaggio
popolare tradisce l’ambizione di cambiare i contenuti scolastici capaci di diffondere il
pensiero scientifico in contrasto con le istituzioni clericali. Questa visione è figlia dell’insegnamento di personalità come Katartzis e Moisiodax, e dell’illuminismo in genere.
L’istruzione e la conoscenza sono percepite come mezzi di emancipazione individuale e
collettiva. In tal senso, una delle frasi della Fysikis apanthisma, tra le più citate di Rigas,
è assolutamente paradigmatica, riguardo all’ideale di cultura che l’autore desidera promuovere: “chi pensa liberamente, pensa bene”.335
Le traduzioni pubblicate nel 1797 non presentano un contenuto polemico paragonabile alla Fysikis del 1790. L’Ithikos Tripous, e in particolare l’Olimpiade, e il Neos
Anacharsis sono rivolti alla rievocazione all’antichità classica.
Le convinzioni religiose di un rivoluzionario come Rigas rimangono opache allo
stato attuale delle nostre conoscenze. Tale vaghezza non permette, a prima vista, di collocarlo con sicurezza nell’alveo dell’illuminismo radicale. Se il discorso religioso non
mostra un quadro chiaro, tuttavia l’impatto e la dinamica della sua azione rivoluzionaria
sono un’alternativa per definire meglio i suoi riferimenti religiosi, permettendo di superare in parte l’impasse.
Le linee generali del piano rivoluzionario di Rigas ci sono note attraverso gli archivi
della polizia austriaca, che contengono ampi materiali documentari circa la prigionia,
gli interrogatori e l’atteggiamento delle autorità imperiali nei confronti suoi e dei suoi
compagni, arrestati nel dicembre del 1797.336 L’atto d’accusa stilato dalla polizia austriaca è interessante, poiché tenta di ricostruire la dinamica immaginata dai congiurati greci tramite i documenti raccolti al momento del loro arresto e gli interrogatori
dei detenuti.
La Rivoluzione di Rigas sarebbe dovuta partire da Mani nel Peloponneso, per espandersi poi nel resto della regione, nella Grecia continentale, e giungere, infine, in Albania
e Macedonia. Eustrato Arghentis (1767-1798), un ricco mercante arrestato con Rigas,
aveva dichiarato che speranza dei congiurati era di ottenere l’aiuto dei francesi sia sotto
il profilo economico, sia sotto quello militare. Nel caso la Francia non avesse appoggiato

Si tratta in realtà, di una traduzione letterale di un passo di Albert von Haller: “Ὅποιος ἐλεύθερα
συλλογᾶται, συλλογᾶται καλλά.” Ivi, pp. 24. Su questo è utile vedere anche D. Psarras, “Opios eletheura
sillogate, sillogate kalà”, Efimerida ton syntakton, 23/03/2020.
<https://www.efsyn.gr/politiki/236298_opoios-eleythera-syllogatai-syllogatai-kala>
335

336
Il progetto rivoluzionario di Rigas e dei suoi compagni può essere in parte ricostruito tramite
gli archivi della polizia austriaca riprodotti in due raccolte principali: K. Amantos, Anekdota eggrafa, cit.
E. Legrand, S. P. Lambrou, Anekdota eggrafa, cit. Per alcuni altri particolari del piano di Rigas e della sua
detenzione, vedi: P. K. Enepekidis, Rigas, pp. 16-24 e 58-67. O. Katsiardi, “O Rigas Fereos.”, cit.
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la rivolta greca, era previsto che l’insurrezione avvenisse egualmente, poiché i contatti
dell’organizzazione clandestina erano già mobilitati e armati.337
Una rivolta priva dell’aiuto francese necessitava anche di risorse economiche per
potersi propagare e sostenere. I monasteri ortodossi erano stati individuati come fonte principale di finanziamento attraverso espropriazioni e donazioni “volontarie”.338
La componente antireligiosa, dunque, faceva parte del progetto rivoluzionario, poiché l’espropriazione dei beni monastici, già praticata in Francia durante gli anni della
Rivoluzione, era immaginata come mezzo di finanziamento per la lotta di liberazione
anche nelle terre balcaniche. Questa idea dimostra la centralità della sfera politica secolare, secondo i rivoluzionari greci, rispetto al potere e alla ricchezza terrena della Chiesa
ortodossa che, sebbene non espressamente messa in discussione, assumeva certamente
nel progetto di Rigas una posizione ridimensionata e secondaria. La prassi politica rivoluzionaria diventa così il terreno su cui si misura la radicalità della visione di Rigas,
rispetto a quello dell’elaborazione filosofica e metafisica. Infatti, se la devozione di Rigas
poteva essere fedele o meno all’insegnamento ufficiale della Chiesa, la messa in discussione del suo ruolo secolare divenne l’elemento dirimente.
Il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli riconobbe espressamente il pericolo contenuto negli scritti clandestini di Rigas. Infatti, la Costituzione, il Manifesto rivoluzionario e il canto Thourios erano circolati nei territori ottomani in alcune copie prima
della cattura dei congiurati.339 Il Patriarca Gregorio V emanò il primo dicembre 1798
un’enciclica di condanna della Nea politiki diikisi, nella quale disponeva la massima
vigilanza del clero sulla circolazione del testo, che doveva essere impedita tramite la
distruzione delle copie rinvenute. La ragione della condanna era espressa chiaramente,
in quanto “esiste nei suoi opachi concetti una totale putrescenza, contrapposta ai dogmi
della nostra fede ortodossa”.340
Il contesto era quello della reazione del Patriarcato alla penetrazione delle idee rivoluzionarie francesi nell’Impero ottomano, per cui le alte gerarchie del clero e in particolare il Patriarca Gregorio V collocavano Rigas tra gli autori atei e radicali da mettere
all’Indice. Per tale ragione, a prescindere dalle convinzioni del rivoluzionario tessalo, la
337

K. Amantos, Anekdota eggrafa, pp. 84-87. Per l’atto d’accusa vedi, Ivi, pp. 150-174.

338

K. Amantos, Anekdota eggrafa, pp. 150-174, in particolare 154-155.

Le copie ritrovate dalla polizia erano 2785, mentre risulta che Rigas avesse stampato 3.000 copie
dei testi, per cui presumibilmente 215 erano state inviate precedentemente nelle terre ottomane. Per i dati
delle copie in possesso della polizia austriaca, vedi: K. Amantos, Anekdota eggrafa, pp. 148-149. Il testo deve
aver avuto anche una certa circolazione manoscritta in Moldova e Vallachia: A. Elian, “Sur la circulation
manuscrite des écrits politiques de Rhigas en Moldavie”, Revue roumaine d’histoire, 1/1962, pp. 487-497.
339

“Πλῆρες ὑπάρχει σαθρότητος ἐκ τῶν θολερῶν ἀυτοῦ ἐννοιῶν, τοῖς δόγμασι τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως
ἐναντιούμενον”. F. Iliou, “I patriarchiki katadiki tou Riga”, in Ta Istorika, 27/1997, pp. 297-302.
340
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particolare atmosfera politica del momento ne favorì l’inclusione nel novero ristretto
degli autori censurati ed esclusi dalla comunità ortodossa. La decisione del Patriarcato
era legata anche alle pressioni della Sublime Porta rivolte a far sì che il millet ortodosso
si impegnasse contro la propaganda filofrancese. La corte del Sultano aveva ricevuto
dall’ambasciatore austriaco la notizia dei progetti di Rigas e l’aveva accolta con preoccupazione in una fase di ostilità aperta con i francesi.341
L’eredità di Rigas, del resto, fu raccolta da autori che espressero posizioni chiaramente anticlericali, dimostrando l’orientamento politico prevalente nella cerchia dell’autore
tessalo. L’Elliniki nomarchia e i suoi strali contro il sinodo e i monaci si presentano come
un caso emblematico in tal senso. L’opera si richiamava dichiaratamente alla vicenda di
Rigas, in quanto era dedicata alla sua memoria, elevato al rango di protomartire della
causa greca.342
Negli anni immediatamente successivi, Rigas era quindi annoverato tra gli avversari
della Chiesa ed era diventato simbolo della lotta anticlericale e a favore della secolarizzazione della vita politica nei Balcani. La decisione della scomunica assunta da Gregorio V
va collocata in questa prospettiva. La questione che stava a cuore alla Chiesa ortodossa
era la difesa dei propri privilegi politici e pensiero e azioni di Rigas apparivano pericolosi
esattamente in questo senso.

3.3 La libertà religiosa come centro della Nea Politiki Diikisi
La Nea politiki diikisi si basa sul testo costituzionale giacobino del 1793, sulla cui
traccia delinea l’architettura dei diritti e delle istituzioni balcaniche. Il nuovo Stato viene
immaginato nei termini di una sostanziale laicità e neutralità religiosa. Lo spazio della
cittadinanza, però, comprende un mosaico etnico e religioso più complesso e articolato
rispetto a quello francese, complessità che viene espressamente riconosciuta nell’elaborazione dell’opera.
Il principio cardine che guida l’armonizzazione di queste differenze è la libertà
religiosa:

341
Su Gregorio V e il suo ruolo in questa congiuntura, vedi: C. Th. Dimaras, Neoellinikos, pp. 361‑368.
R. Clogg, “The “Dhidhaskalia Patriki” (1798): An Orthodox Reaction to French revolutionary Propaganda”,
in Middle Eastern Studies, 5/2 (1969), pp. 87-115. P. M. Kitromilides, I Galliki Epanastasi, pp. 58-69. F.
Iliou, “I patriarchiki”, cit. Sull’esecuzione di Rigas, vedi la monografia di Pantelic: N. Pantelic, I Ektelesi, cit.
Inoltre, vedi: L. I. Vranoussis, Rigas, pp. 7-112. O. Katsiardi-Hering, “L’impresa al di sopra di tutto”, cit.
342

Anonimou tou ellinos, Elliniki nomarchia, p. 11.
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Il diritto di manifestare la propria opinione e i propri pensieri, tanto a mezzo
stampa quanto in altro modo; il diritto di riunirsi pacificamente; il diritto di ogni
tipo di religione (Cristianesimo, Musulmanesimo, Ebraismo etc.) non sono vietati
nella presente forma di governo.
Quando tali diritti sono conculcati, è evidente che ciò dipende da una Tirannia,
o dal fatto che persiste ancora un ricordo dell’abolito Dispotismo, che avevamo
ripudiato.343

Quest’articolo del progetto di Rigas riprende fedelmente l’ispirazione ideale della
costituzione giacobina del 1793, della quale recupera sia la correlazione tra libertà di
espressione e libertà di culto, sia quella tra dispotismo e oppressione sulle minoranze
religiose. Tuttavia, vi sono alcune sensibili divergenze tra le due formulazioni, che rivelano esigenze politiche differenti tra i giacobini francesi e il rivoluzionario tessalo. Il testo
francese dichiara in modo più sintetico:
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit
de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des
cultes, ne peuvent être interdits – La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la
présence ou le souvenir récent du despotisme.344

Il primo elemento evidente è l’urgenza, nella formulazione greca, di nominare le
principali religioni presenti nel mondo ottomano, mettendo in chiaro che la libertà
religiosa va garantita in maniera paritetica. Le differenze vengono superate sul piano
dei diritti, che appartengono in maniera universale a tutti gli abitanti della Rumelì,
e determinano una sfera politica religiosamente neutra. D’altra parte, le diversità
religiose vengono riconosciute e tutelate nell’ambito dei diritti in un universalismo
che non ricompone o supera la frammentazione come elemento costitutivo della
sfera pubblica.345
La realtà composita dei Balcani spinge Rigas a porre l’accento sulla piena libertà di
culto, in un’area già segnata da un grande pluralismo. La questione non concerne la
“τὸ δίκαιον τοῦ νὰ φανερώνωμεν τὴν γνώμην μας καὶ τοὺς συλλογισμούς μας, τόσον μὲ τὴν τυπογραφίαν,
ὅσον καὶ μὲ ἄλλον τρόπον· τὸ δίκαιον τοῦ νὰ συναθροιζώμεθα εἰρηνικῶς· ἡ ἐλευθερία κάθε εἴδους θρησκείας,
Χριστιανισμοῦ, Τουρκισμοῦ. Ἰουδαϊσμοῦ, καὶ τὰ λοιπά, δὲν εἶναι ἐμποδισμένα εἰς τὴν παροῦσαν διοίκησιν. Ὅταν
ἐμποδίζωνται αὐτὰ τὰ δίκαια, εἶναι φανερὸν πῶς προέρχεται τοῦτο ἀπὸ τυραννίαν, ἢ πῶς εἶναι ἀκόμι ἐνθύμησις
τοῦ εξοστρακισθέντος δεσποτισμοῦ ὁποῦ ἀπεδιώξαμεν.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma, p. 188 (trad. it. L.
Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 49).
343
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C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions de la France, (Parigi: Dalloz, 1989), p. 44.

Questo aspetto è stato sottolineato da una lunga storiografia: P. M. Kitromilides, Rigas, pp. 68‑75 e
83-95. Id. “Commento”, in Rigas Velestinlìs, Apanta, vol. 5, pp. 79-109. L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112. A.
I. Manesis, “I politiki ideologhia tou Riga”, in Hommage to Rhigas Velestinlìs, pp. 13-34. R. D. Argyropoulos,
Neoellinikos Ithikos, pp. 82-90.
345
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persecuzione di alcune minoranze come in Francia, ma la convivenza paritaria tra fedeli
di religioni diverse.
Il riferimento al dispotismo assume un significato nuovo. La tirannia del Sultano viene certamente esercitata in maniera simile su tutta la comunità, ma diventa più evidente
e insopportabile quando è rivolta alle popolazioni di culto non musulmano. L’Impero
ottomano è suddiviso per millet religiosi, in un quadro sì di tolleranza, ma anche di discriminazione, poiché i non-musulmani subiscono limitazioni sotto il profilo abitativo,
di vestiario e di espressione del proprio culto. In sostanza, l’Impero ottomano tollera fino
a un certo punto le diverse professioni di fede, in un sistema politico di impronta teocratica, dove la religione musulmana rimane il tratto distintivo della classe dominante
dei conquistatori.
Gli ortodossi, non a caso, trovano nella fede un potente fattore di identificazione
collettiva e di separazione rispetto ‘all’altro’, come dimostrano anche le speranze riposte
in un intervento di liberazione da parte russa. Già gli scritti di Voulgaris dimostrano
questo atteggiamento. Gli Stochasmi is tous parontos krisimous kerous tou Othomanikou,
scritto di propaganda del 1771, declinano la lotta di liberazione come conflitto religioso,
poiché gli ottomani “in quanto turchi, infine, sono sistematicamente nemici di tutti i
fedeli cristiani”.346
La successiva posizione di Rigas ha due scopi essenziali: in primo luogo, colpire il
sistema dei millet denunciandolo come emblema del dispotismo tirannico; in secondo
luogo, superare qualsiasi forma di revanscismo ortodosso, per promuovere una trasformazione laica, capace di mettere al riparo la sfera politica da qualsiasi ipoteca confessionale. Bisogna notare che tale concezione è assolutamente distante dalle manifestazioni anticristiane di alcuni settori giacobini e sanculotti degli anni della Rivoluzione
francese, i quali interpretano la laicità come liberazione totale dalla religione. Gli
scristianizzatori colpirono tra il 1793 e il 1794 chiese e manifestazioni cattoliche,
tentando di imporre una radicale laicizzazione dei cittadini.347 Rigas è cosciente di
questi avvenimenti tramite le cronache delle Efimeris, che riportano con grande attenzione gli sviluppi delle giornate e dei dibattiti rivoluzionari. La Costituzione giacobina, però, non offre copertura alle azioni scristianizzatrici, considerate notoriamente
Il testo, in effetti, è di dubbia attribuzione, in ogni caso dimostra lo spirito della propaganda filorussa dell’epoca. Ho seguito l’opinione di Kitromilides nell’attribuire il testo a Voulgaris: P. M.
Kitromilides, “I politiki skepsi”, cit. Tale attribuzione è stata messa in discussione da Camariano: N.
Camariano, “Epta spania”, cit. Il testo greco recita: “Ὠς Τοῦρκοι τελευταῖον, αὐτοί εἶναι ἐκ συστήματος ἐχθροὶ
παντός τοῦ χριστιανισμοῦ ἄσπονδοι”. E. Voulgaris, Stochasmi is tous parondos krisimous kerous tou kratous tou
Othomanikou[Riflessioni riguardo ai tempi critici della Stato ottomano, [1771], (Atene: Vivliofilika ergasia,
1996), p. 4.
346
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A. Mathiez, G. Lefebre, La Rivoluzione francese, vol. 2, (Torino: Einaudi, 1952), pp. 9-75.
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pericolose dallo stesso Robespierre. Rigas, pertanto, recepisce nel suo testo il principio
della perfetta libertà ed eguaglianza religiosa.348
La Nea politiki diikisi, nonostante prenda ampiamente ispirazione dal modello
giacobino del 1793, introduce come novità alcuni piccoli privilegi per i cristiani e richiami simbolici ortodossi, che mal si armonizzano con l’impianto laico dei diritti. La
Costituzione presenta alla fine una breve appendice, dove viene descritta la bandiera del
nuovo Stato, che dovrà nascere sulle ceneri dell’Impero. Questo passo mostra una grande attenzione per la dimensione simbolica del nuovo stendardo:
L’insegna che si pone su vessilli e bandiere della Repubblica Ellenica è una clava di
Eracle sormontata da tre croci; vessilli e bandiere sono tricolori, nero, bianco e rosso:
il rosso in alto, il bianco nel mezzo e il nero in basso.349

L’emblema del nuovo Stato richiama evidentemente l’identità cristiana, in contrapposizione con il carattere laico della Dichiarazione dei diritti. Il canto Thourios,
che è stato definito da Vranousis la traduzione poetica e propagandistica del pensiero
politico di Rigas, conferma questa tensione nell’elaborazione della questione religiosa.350 Il simbolo della croce viene più volte richiamato nei versi del tessalo, come elemento mobilitante ed evocativo. Una parte del canto, per esempio, delinea i tratti di
un giuramento, con il quale i rivoluzionari pronunciano il proprio voto sulla croce
rivolgendosi a Dio.351
Questa tensione presente nell’elaborazione di Rigas ha indotto alcuni studiosi a ricondurre l’autore tessalo nell’alveo dei pensatori ortodossi, come nel caso di
Pantazopoulos e più recentemente di Kontoghiorghis. Quest’ultimo arriva a sostenere
che, nella Costituzione, la religione ortodossa sarebbe l’unica fede ufficiale dello Stato
ellenico.352 Tale posizione non prende in considerazione il ruolo che assunse la figura
di Rigas nel dibattito successivo alla sua morte, quando fu condannato per le sue idee
Su Robespierre e gli scristianizzatori, vedi: N. Hampson, Robespierre, pp. 163-194. M. Bouloiseau,
Che cosa ha veramente detto Robespierre?, (Roma: Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini, 1975) [ed. or. francese
1957], pp. 92-100. A. Mathiez, Robespierre, pp. 139-161.
348

349
“Ἡ σημαία ὁποῦ βάνεται εἰς τὰ μπαϊράκια καὶ παντιέραις τῆς Ἑλληνικῆς δημοκρατίας εἶναι ἓν ρόπαλον
τοῦ Ἡρακλέους μὲ τρεῖς σταυροὺς ἐπάνω· τὰ δὲ μπαϊράκια καὶ ἡ παντιέραις εἶναι τρίχροα, ἀπὸ μαῦρον, ἄσπρον
καὶ κόκκινον. Τὸ κόκκινον ἐπάνω, τὸ ἄσπρον εἰς τὴν μέσην, καὶ τὸ μαῦρον κάτω.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma,
p. 223 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 119). Loukia Droulia ha insistito sull’utilizzo della figura di Eracle: L. Droulia, “I polysimia”, cit. Vedi anche: A. V. Daskalakis, To politevma,
pp. 112-138.
350

L. I. Vranousis, Rigas pp. 62-89.

351

Rigas Velestinlìs, To Syntagma, p. 280 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 127).

352

N. Pantazopoulos, Meletimata, pp. 35-47. G. Kontoghiorghis, I Elliniki, cit. pp. 143-159.
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da parte del Patriarcato ecumenico. Senza dubbio, la presenza di Rigas Velestinlìs nel
pantheon nazionale si spiega con il tentativo di mitigare il carattere dirompente del suo
pensiero religioso. Va notato, a tal proposito, che la statua di Rigas del 1871 presente ad
Atene lo ritrae, ironicamente, a fianco di Korais e Gregorio V, il Patriarca che condannò
la sua Nea politiki diikisi nel 1798: una circostanza che rivela la nuova collocazione del
personaggio Rigas all’indomani della liberazione greca.353
Storici come Pantazopoulos e Kontoghiorghis dimenticano, soprattutto, che non
esiste assolutamente nell’opera di Rigas un riconoscimento del ruolo temporale della
Chiesa, la quale, nelle sue intenzioni, sarebbe stata privata di tutte le sue funzioni amministrative e dei suoi privilegi. Questo aspetto, secondo Richard Clogg, contribuisce
a spiegare l’avversione del Patriarcato verso la Nea politiki diikisi al di là delle pressioni
della Sublime Porta.354
Per quale ragione, però, Rigas riprende elementi cristiani?
Il simbolo della croce appare più volte nel Thourios, e su questo è possibile formulare
solo alcune caute ipotesi. Le necessità contingenti della mobilitazione rivoluzionaria
potrebbero aver spinto Rigas a utilizzare apparati iconografici cari ad ampi strati della
popolazione, al di là del loro contenuto ideale. La presenza di molti personaggi e avvenimenti dell’epoca bizantina nella Carta della Grecia sembra confermare in parte questa
ipotesi. La croce, in tal caso, avrebbe una funzione principalmente propagandistica,
poiché il piano rivoluzionario, per quanto rivolto a tutti i popoli dei Balcani, troverebbe
realisticamente la sua colonna portante nella componente ortodossa.
L’ipotesi circa l’uso strumentale della simbologia cristiana trova ulteriore sostegno
nella presenza di riferimenti religiosi non così affini alla tradizione ortodossa propriamente detta e che sembrano piuttosto richiamare i rituali massonici e il culto dell’Essere
Supremo robespierrista di ispirazione deista e razionalista. Il Manifesto rivoluzionario,
ad esempio, si riferisce a Dio, ma poi propone una invocazione degli elementi naturali
estranea, secondo Roxanne Argyropoulos, al cristianesimo orientale:355
Cielo! Tu sei testimone imparziale di tali nequizie.
Sole! Tu vedi quotidianamente tali atti bestiali.
Terra! Tu ti imbevi incessantemente dei fiumi di sangue innocente.
Chi osa aprir bocca per dire il contrario? Chi è quella tigre complice di tali delitti?

353

V. Karkaghianni-Karabelia, “Ikones tou Riga”, Ta Istorika, 48/2008, pp.171-193.
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R. Clogg, “Anti-Clericalism”, cit.

R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, pp. 82-90. Su Robespierre e il culto dell’Essere Supremo,
vedi: N. Hampson, Robespierre, pp. 163-194. M. Bouloiseau, Che cosa, pp. 92-100. A. Mathiez, Robespierre,
pp. 139-161.
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Si presenti, e avrà come testimone a suo carico tutto il Creato, che muto geme per
i rivoli di sangue umano qui ingiustamente versati.356

Questi riferimenti legati al deismo e alla religione naturale possono essere riscontrati
anche nel Thourios sovrapposti a quelli a Dio e alla croce. L’impressione è di essere di
fronte a un’operazione sincretistica ed eclettica pensata ai fini dell’efficacia comunicativa. Il giuramento dei patrioti, però, probabilmente pensato per il gruppo più ristretto
dei congiurati, invoca il “Signore del Cosmo” e non Dio, quasi a voler dimostrare quale
sia il contenuto più autentico del messaggio di liberazione per i rivoluzionari.357
Ad ogni modo, i convincimenti e la fede di Rigas si mostrano sfuggenti e di difficile
determinazione. Senza dubbio, tratti derivanti dal simbolismo religioso convivono con
fattori provenienti dal linguaggio deista e massonico, di cui non è possibile rilevare con
certezza l’origine. Questo sincretismo, se è possibile definirlo così, mantiene intatto,
anche nella sua veste evocativa e propagandistica, la netta predilezione per la convivenza
interreligiosa all’interno di una cornice istituzionale democratica, capace di unire gli
abitanti dei Balcani al di là delle differenze. Il Thourios, a conclusione del canto, mostra
chiaramente questa intenzione, dal momento che immagina musulmani e cristiani uniti
nella lotta rivoluzionaria sotto il segno della croce.358
La fratellanza democratica e il desiderio di libertà rendono ininfluenti e secondarie le
contrapposizioni religiose. Non è impossibile che la croce vada interpretata, nell’intenzione di Rigas, come elemento di fratellanza unificante, piuttosto che come segno identitario cristiano. Purtroppo, questa congettura suggestiva non trova nessuna conferma
ulteriore, per cui è necessario fermarsi al riconoscimento dell’impossibilità di definire
compiutamente il ruolo della religione in questo progetto rivoluzionario.
L’indeterminatezza delle idee religiose di Rigas si riverbera, almeno in parte, anche
sul progetto politico di costruzione del nuovo Stato, in particolare sulla formulazione
del diritto di cittadinanza, dove si osserva una disparità di trattamento su base religiosa.
Lo spazio della cittadinanza è un aspetto essenziale nell’edificazione di Stati incentrati sulla sovranità democratica, poiché dalla sua definizione dipendono l’estensione
del corpo che detiene nominalmente il potere legislativo e la legittimazione degli organi
“Οὐρανέ, ἐσὺ εἶσαι ἀπροσωπόληπτος μάρτυς τῶν τοιούτων κακουργημάτων. Ἥλιε, ἐσύ βλέπεις
καθημερινῶς τὰ τοιαῦτα θηριώδη τολμήματα. Γῆ ἐσύ ποτίζεσαι ἀδιακόπως ἀπὸ τὰ ρεῖθρα τῶν ἀθῴων αἱμάτων.
Ποῖος ἔχει στόμα, νὰ μὲ εἰπῇ τὸ ἐναντίον; ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ τίγρυς, ὁμόψηφος τῶν τοσούτων ἀνομημάτων: ἂς
εὔγῃ εἰς τό παρόν, καὶ διὰ πολέμιόν του μάρτυρα, θέλει ἀποκτήσει ὅλην τὴν κτίσιν, ἥτις ἀγλώσσως γογγᾷ διὰ τοὺς
ἀδίκως ὧδε ἐκχυνομένους ῥύακας τῶν ἀνθρωπίνων αἱμάτων.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma, p. 184 (trad. it. L.
Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 39).
356
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“Ὦ βασιλεῦ τοῦ κόσμου”. Ivi, p. 280 (trad it. p. 127).
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Ivi, pp. 284-285 (trad. it. pp. 133-135).
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della cosa pubblica, stabilendo i confini dell’inclusione e dell’esclusione di chi partecipa
a un’identità fatta di diritti e doveri.359
La Costituzione di Rigas, all’articolo 4, include evidentemente tutti gli abitanti del
nuovo Stato, senza distinzione etnica o religiosa, coerentemente con l’impianto della
Dichiarazione dei diritti. Il testo, inoltre, prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza
greca per tutta una serie di soggetti provenienti dall’estero, secondo la capacità, la cultura,
la lingua etc. In quest’ambito, però, i cristiani ricoprono una posizione privilegiata, quasi
che la fede cristiana abbia un valore culturale fondativo della nuova associazione politica, al
pari della lingua e del patriottismo. Il testo, infatti, prevede una serie di deroghe allo ius soli
strettamente inteso, tra cui l’attribuzione del diritto di cittadinanza a “chi è cristiano e non
parla né greco volgare né il greco antico, ma aiuta l’Ellade”.360 L’accesso alla cittadinanza
perciò lascia trasparire un piccolo ambito di privilegio, sebbene in modo marginale. Non
bisogna d’altra parte dimenticare che l’opera di Rigas tutela e sancisce più volte la presenza,
la libertà e la piena cittadinanza di tutte le fedi che compongono il mosaico balcanico. Tale
visione trae spunto anche dalla commistione di fedi e dalla tolleranza presenti nell’Impero
che rendono verosimile la trasposizione del modello della Rivoluzione francese, senza minare la convivenza tra i popoli della Rumelì. L’idea di una grande nazione interconfessionale non è semplicemente il parto di una mente visionaria e utopica, ma si fonda in qualche
misura sulla realtà materiale del mondo balcanico.
Alcuni studiosi hanno tentato di applicare un’etichetta confessionale a Rigas.
Pantazopoulos e Kantoghiorghis hanno immaginato una personalità profondamente cristiana, mentre l’Argyropoulos ha insistito sugli aspetti deisti dei suoi scritti.
L’analisi dei testi ci consente di rilevare la compresenza di elementi eterogenei, che
costituiscono la cifra autentica del suo progetto politico, attraversato da un grande
sincretismo.361 L’impossibilità di determinare precisamente i convincimenti religiosi
e metafisici di Rigas non inficia assolutamente la radicalità dirompente della sua visione politica circa il rapporto tra i differenti credi, poiché essa prospetta una grande
repubblica interconfessionale fondata sulla piena libertà religiosa. Tale radicalità non
si gioca tanto sul dissenso teologico e metafisico, come ricostruito da Israel in Radical
Enlightenment, ma si manifesta nella sfera della costruzione di uno Stato laico.362
359

P. Costa, Civitas, vol. 2, pp. 5-94.

“Ἐκεῖνος ὀποῦ εἶναι χριστιανός, καὶ δὲν ὁμιλεῖ τὴν ἁπλῆν ἢ τὴν Ἑλληνικήν· ἀλλὰ μόνον βοηθεῖ τὴν
Ἑλλάδα, εἶναι πολίτης.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma, p. 197-198 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti
Rivoluzionari, p. 71).
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R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, pp. 82-90. G. Kontoghiorghis, I Elliniki pp. 143-159. N.
Pantazopoulos, Meletimata, pp. 35-47.
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J. I. Israel, Radical Enlightenment, vedi in particolare pp. 3-22. Vedi anche sulla Rivoluzione francese Id. Revolutionary Ideas, cit. Jonathan Israel contrappone un illuminismo radicale di derivazione spino362
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3.4 Korais e il ruolo della religione
Il pensiero religioso di Korais risulta apparentemente di più facile determinazione,
poiché la sua produzione insiste su temi di carattere politico, filosofico e teologico legati
alla fede. Nonostante ciò, non è semplice, anche in questo caso, trovare una chiave interpretativa chiara delle sue convinzioni, a causa della presenza di elementi eterogenei e
contraddittori, che non è possibile ricondurre a uno schema coerente. Su questo, come
vedremo, è possibile notare un’affinità con Rigas Velestinlìs, che ci consente di vedere
nella sfera politica la priorità di entrambi gli autori.
Gli anni della formazione di Korais sono contrassegnati da una profonda attenzione
per le questioni religiose, sia sotto il profilo sociale sia sotto quello spirituale. L’incontro
con l’Europa deve aver influenzato notevolmente i suoi orientamenti spirituali, sin dal
suo soggiorno olandese negli anni Settanta del sec. XVIII. Ad Amsterdam entra in contatto con gli ambienti protestanti olandesi non conformisti, tramite Adrien Buurt e i
filologi che frequenta. L’unione tra classicismo, esigenza di un ritorno alla purezza originaria della Chiesa e tolleranza viene adottata con ogni evidenza in questi anni a contatto
con il protestantesimo illuminato della cerchia legata all’Athenaeum, di cui apprezza la
condanna del fanatismo e la semplicità dei costumi.363
Lo sviluppo successivo della sua formazione mostra una chiara tendenza eclettica
nell’affrontare le tematiche spirituali.
La sua Antologia, ovvero il taccuino dei suoi appunti a partire dal 1780, riporta numerosi passi dei padri della Chiesa e delle Scritture, che sembrano denotare una sincera
devozione per l’ortodossia orientale. Le annotazioni presenti nel manoscritto, però, contengono anche numerosi riferimenti ad autori empiristi e materialisti, come Helvétius
e Hume.
La denuncia del clero con venature antireligiose di Helvétius, ad esempio, non sfugge al lettore greco, che annota un passaggio ironico sul cilicio: “L’homme qui place ces
pratiques (le jeûne, le cilice etc.) au nombre des vertus, y peut placer aussi l’art de sauter,
de danser, de voltiger sur la corde. Qu’importe aux Nations qu’un jeune homme se fesse
ou fasse le saut périlleux”.364
Lo scoppio della Rivoluzione francese costituì un momento centrale nella biografia
intellettuale di Korais, poiché segnò l’inizio vero e proprio della sua attività editoriale.
ziana a uno più moderato, di cui Locke e Montesquieu sarebbero due tra i principali esponenti. L’ambito
religioso sarebbe il punto nodale per determinare questa distinzione. Non è mia intenzione mettere in
discussione i risultati di una ricerca così poderosa, semplicemente ritengo che non sia applicabile al dibattito
religioso neogreco di fine Settecento.
363
364

P. M. Kitromilides, “Itineraries”, cit. A. K. Papaderos, Metakenosis, pp. 174-188.
K. T. Dimaras, Istorika, vol. 2, p. 20.
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Durante questi anni, il suo atteggiamento sembrò improntato a una profonda critica
politica e sociale rispetto alle istituzioni religiose.
Trasferitosi a Parigi a partire dal 1788, Korais fu un attento testimone degli avvenimenti rivoluzionari, che descrisse e commentò con piglio giornalistico nella sua corrispondenza
rivolta soprattutto a Bernard Keun, Dimitrios Lotos e Chardon de la Rochette.365
Le sue lettere a Lotos, protopsaltis (cioè prima voce nel coro della cattedrale) di
Smyrne, sono di grande interesse. Si tratta di scritti redatti non semplicemente come
corrispondenza privata, ma pensati per la circolazione manoscritta e rivolti a diffondere
le notizie francesi ed europee. Questi documenti permettono di osservare, almeno in
parte, la formazione e la precisazione delle idee politiche di Korais, attraverso la sua
analisi appassionata delle vicende francesi.366
In linea di massima, Korais condivide pienamente le scelte dell’Assemblea nazionale
del 1789, mettendo in rilievo le decisioni anticetuali volte a colpire i privilegi nobiliari e
clericali. Inoltre, descrive minuziosamente alcuni fatti fondamentali come la presa della
Bastiglia, il trasferimento di Voltaire al Panthéon, la fuga del re e la strage del Campo
di Marte.
La questione religiosa è uno dei nodi principali del dibattito politico, tratto che non
sfugge all’attenzione di Korais. I suoi resoconti sono pieni di commenti a tal proposito
e denotano una forte adesione alle scelte rivoluzionarie fino almeno al 1792. La politica
di espropriazione dei beni della Chiesa, soprattutto di quelli monastici, trova un entusiastico sostegno nelle sue lettere a Dimitrios Lotos.367
P. M. Kitromilidis, “Aftoptis foveron pragmaton. I sizitisi ia tin Galliki epanastasi ke o Adamntios
Korais”, in Adamantinos Korais, Afieroma, cit. pp. 63-74. P. M. Kitromilidis, I Galliki Epanastasi,
pp. 73‑108. J. Bompaire, “Coray”, pp. 208-215. Le Mis de Queux de Saint-Hilaire, “Prefazione”, in Lettres
de Coray, pp. VII-XXI. A. Tabaki, “Les intellectuels grecs a Paris (fin du XVIIIe – début du XIXe siècle)”,
in La diaspora hellénique en France. Atti del seminario organizzato da l’Ecole française d’Athenes, 18 octobre
– 1er novembre 1995, a cura di G. Grivaud, (Atene: Ecole Française d’Athènes, 2000), pp. 39-53. H. P.
Karathanassis, “La Révolution française dans la correspondance de A. Coray”, in Praktika epistimonikou
symposiou, i Galliki Epanastasi stin Ellada ke sti Gallia: grammata, istoria, Salonicco, 31 maggio – 2 giugno, 1989, (Salonicco: 1993), pp. 211-231. A. Koumarianou, “Vivre la Révolution. Témoignages grecs
de 1789”, in La Révolution française et l’hellénisme, pp. 53-67. In italiano esiste un breve articolo, di non
particolare interesse: C. Stevanoni, “La condanna di Luigi XVI nella testimonianza di un Greco”, in Scritti
in onore di Caterina Vassalini, a cura di L. Barbesi, (Verona: Fiorini, 1974), pp. 475-488.
365
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Ci sono evidenze documentarie circa la circolazione della corrispondenza come la citazione da parte
di un tradizionalista avversario di Korais, quale Athanasios Parios, di una lettera a Lotos del 31 gennaio 1791.
Su questo vedi: D. G. Apostolopoulos, La Révolution française, pp. 18-21. L. I. Vranousis, “Epistoles tou Korai
ston propsalti”, in Adamantinos Korais, Afieroma, pp. 119-135. F. Iliou, “Anekdota ke xechasmena grammata
apo tin allilografia tou Korai”, in Eranos eis Adamantino Korain, (Atene: Boukouris-Frixos, 1965).

P. M. Kitromilides, I Galliki Epanastasi, pp. 73-108. C. Koumarianou, “Vivre la Révolution”, cit.
L. I. Vranousis, “Epistoles tou Korai”, pp. 119-135.
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Il decreto dell’Assemblea nazionale francese del 2 novembre 1789 dichiara i beni
ecclesiastici a disposizione dello Stato, mettendo fine alle esenzioni e alla separatezza che
caratterizzavano il clero, incorporandolo, sotto il profilo giuridico ed economico, nella
comunità nazionale. Questa deliberazione colpisce particolarmente l’immaginazione di
Korais, tanto è vero che egli vi ritorna sia nel settembre 1789 sia nel luglio 1790, presentandola con toni encomiastici.
Il est temps que je vous raconte ce qu’a fait ici l’Assemblée nationale. Elle a, mon
cher ami, outre les nombreuses réformes d’anciens abus qu’elle a votées, dépouillé
aussi les moines des immenses richesses qu’ils avaient soutirées à diverses époques
de la piété insensée et superstitieuse des laïques avec toutes sortes de fraudes et de
ruses, et elle a déterminé, pour chaque évêque, un traitement annuel proportionné
aux besoins et à l’étendue de son diocèse.368

Il decreto, che colpisce la ricchezza superflua della Chiesa, rappresenta una delle
principali riforme contro gli abusi dell’Antico regime. Il ragionamento è evidentemente
improntato al discorso illuminista e rivoluzionario, che vuole eliminare l’influsso e il potere temporale della religione senza mettere in discussione, però, la fede e i principi metafisici del cristianesimo. Il punto è la separazione della sfera secolare da quella spirituale.
Le vicende francesi non sono raccontate semplicemente per gusto giornalistico, ma
vengono utilizzate come termine di paragone rispetto alla situazione di Smyrne e dei
greci ortodossi soprattutto circa le questioni confessionali. La lettera del primo luglio
1790, dove Korais discute più estesamente i decreti rivoluzionari francesi, contiene infatti alcune proposte di riforma per Smyrne ispirate dalla vicenda francese. Dimitrios
Lotos aveva salutato con esultanza la partenza di Gregorio, ultimo vescovo della città,
che era raffigurato come vessatorio e amante del lusso. Korais, per tutta risposta, indica
la necessità di trovare norme che impediscano a qualsiasi vescovo di arrogarsi privilegi
e pesare sulle risorse della comunità. Lo spirito deriva dai decreti francesi, tanto che
Korais giunge a riadattarne alcuni elementi al contesto dell’Asia minore. La prima proposta è, ad esempio, “de faire savoir par écrit au patriarche: d’abord, la somme jusqu’à
laquelle vous consentez que s’élève la contribution du diocèse”. La terza, invece, prevede
che “lorsqu’un nouvel archevêque arrivera à Smyrne, non-seulement il faut l’empêcher
d’augmenter aucun de ses droits, mais encore vous devrez diminuer ceux qui auront été
augmentés à tort”.369
La produzione di Korais di questi anni si mostra orientata tanto verso la riflessione
quanto verso la propaganda politica sino al 1805, quando l’autore scrive il suo ultimo
368

A. Coray, Lettera del 1 luglio 1790, in Lettres de Coray, pp. 68-69.

369

Ivi, p. 67.
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pamphlet filofrancese, cioè il Dialogon dyo Grekon. L’Adelfiki didaskalia [insegnamento
fraterno], del 1798, è il testo di propaganda filofrancese che si occupa più ampiamente
dei rapporti tra sfera politica e sfera religiosa. Si tratta di un breve scritto polemico, in
risposta alla dura reazione antirivoluzionaria della Chiesa ortodossa.
In questo contesto, uscì la Didaskalia patriki, breve opera attribuita al Patriarca di
Gerusalemme Anthimos370. Il testo era una difesa tenace dell’autorità del Sultano, che
avrebbe protetto la comunità cristiana d’Oriente dal pericoloso influsso occidentale.
La volontà divina, secondo l’autore, aveva reso possibile la conquista turca, che doveva
essere sopportata con totale rassegnazione, poiché “come Cristiani dobbiamo accettare
la sottomissione all’autorità politica, che ci concede tutto il necessario solo per la vita
presente”.371 La salvezza ultraterrena diventava così l’unico obiettivo del buon cristiano,
mentre le fatiche e le ingiustizie terrene andavano accettate pazientemente, evitando la
corruzione diabolica delle nuove teorie, che promettevano una falsa libertà politica.
L’Adelfiki didaskalia di Korais del 1798 nasce in risposta a questo scritto, per difendere gli ideali repubblicani. La scelta dell’anonimato, adottata molto spesso da Korais
nei suoi pamphlet, indica la volontà di esprimere più liberamente la propria posizione, al
riparo da eventuali condanne ecclesiastiche.372
La critica alla Didaskalia patriki si svolge su due piani correlati: la denuncia del suo
contenuto spirituale lontano dall’insegnamento evangelico e la trasmissione degli ideali
rivoluzionari sapientemente sostenuti come autenticamente cristiani.
Korais aveva denunciato la falsa attribuzione ad Anthimios del pamphlet. Questa attribuzione è stata considerata falsa da molti storici, sebbene Clogg abbia sostenuto l’assenza di qualsiasi prova decisiva che
confermi le perplessità di Korais. Ivi, p. 26. Vedi: R. Clogg, “The “Dhidhaskalia Patriki”“, cit. L’attribuzione
della Patriki didaskalia a Parios mi pare da escludere totalmente: cfr. D. G. Apostolopoulos, La Révolution
française, pp. 29-64.
370

371
Korais pose il testo della Patriki didaskalia all’interno della sua risposta, da cui traggo la citazione:
“ὡς ὀπαδοὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπαρασάλευτον τὴν ὑποταγὴν εἰς τὴν πολιτικὴν διοίκησιν, ὁποὺ σᾶς χαρίζει ὅσα
ἀναγκαῖα μόνον εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν”. A. Korais, Adelfiki didaskalia pros tous evriskomenous kata pasan tin
Othomanikin epikratian grekous, is antirrisin kata tis psevdonymous en onomati to Makariotato Patriarchou
Hierosolymon endothisis en Konstantinoupoli Patrikis didaskalias[Insegnamento fraterno rivolto a tutti i
greci che si trovano nel territorio ottomano, in replica all’anonimo Insegnamento paterno, pubblicato a
Costantinopoli sotto il falso nome del beato Patriarca di Gerusalemme Anthimios] (Roma[i.e. Parigi]: Anno
VII della libertà, 1798), p. 16.
372
Sull’Adelfiki Didaskalia e il suo contesto, vedi: L. Droulia, Ta politika filladia tou Korai, in Diimero
Korai, pp. 216-236. P. M. Kitromilides, Neoellenikos, pp. 271-282. A. V. Daskalakis, Adamantios Korais,
pp. 101-110. Sulla propensione per l’anonimato di Korais e la sua estrema prudenza, vedi: C. Th. Dimaras,
Istorika, vol. 2, pp. 86-101. A. V. Daskalakis, Adamantinos Korais, pp. 83-84. Sulla funzione politica di
questo testo e degli altri pamphlet filofrancesi mi permetto di rimandare a: G. Stamboulis, “La Rivoluzione
francese e la Grecia. Quattro scritti di propaganda filofrancese di Korais”, Giornale di Storia Costituzionale,
25/2013, pp. 203-222.
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L’obbedienza politica, valore fondamentale difeso nella Patriki, viene ridiscussa da
Korais in funzione dei principi di legittimità, che relativizzano il dovere di sottomissione
all’autorità politica. Il popolo, cioè, deve obbedienza solo al potere che è conforme alla
giustizia e che ha ottenuto un consenso diretto o indiretto. L’insegnamento cristiano è
diametralmente contrario a una “cieca e irrazionale sottomissione, ma piuttosto serve
una coraggiosa resistenza”. Paolo di Tarso, in tal senso, ci insegna che “solo ai sovrani
legali è dovuta la sottomissione; a quelli, dico, i quali seguendo le leggi, colpiscono la
malvagità e lodano la virtù”.373
La dominazione ottomana è solamente un fatto umano e non una volontà divina,
poiché non tutti gli ortodossi sono assoggettati al giogo musulmano, come dimostra il
caso russo374. La tirannia non deve essere tollerata con fatalismo, poiché rappresenta un
fenomeno terreno che può essere rovesciato. In tal senso, la Bibbia dimostra che l’essenza
umana è tutt’altra rispetto a quella descritta nella Patriki:
Questo diceva ai giudei Dio, per insegnargli che plasmando l’uomo libero e indipendente, la sua volontà era che rimanesse sempre così: non sottomesso se non
alle leggi, e mai alla volontà autonoma degli uomini che sono tutti sottoposti agli
stessi mali.375

La Bibbia viene interpretata, o meglio piegata, alle esigenze politiche di Korais, il
quale ne presenta il contenuto come portatore di libertà. Gli apostoli, inoltre, predicano
“l’eguaglianza democratica di fronte alla legge”, per cui il cristianesimo deve essere letto
in chiave repubblicana.376
La Didaskalia patriki è l’opera di un membro del clero che desidera mantenere i
propri privilegi. Tale operazione mistificatrice è dovuta, secondo l’Adelfiki, alla condizione arretrata dei greci, che possono essere soggiogati dalla parte corrotta della stirpe,
a causa “della tremenda ignoranza dei molti e alla conseguente superstizione”.377 La
“τυφλὴ καὶ ἄλογος ὑπακοὴ, ἀλλά γενναία ἀντίστασις χρειάζεται.” “εἰς μόνες τοὺς νομίμους ἡγεμόνας εἶναι χρεωστουμένη ἡ ὑποταγὴ· εἰς ἐκείνους, λέγω, ὅσοι ἀκολουθοῦντες τοὺς νόμους, κολάζουσι τὴν κακίαν, καὶ
ἐπαινούσι τὴν ἀρετὴν.” A. Korais, Adelfiki didaskalia, p. 29. Sull’uso del messaggio apostolico in questo testo,
vedi: A. Tabaki, Peri neoellinikou, pp. 61-73. Sulla tendenza a piegare il messaggio apostolico a una lettura
illuminista: F. Iliou, “Apo tin kritiki”, cit.
373

374

Ivi, p. 31.

“Καὶ ταῦτα μὲν ἔλεγεν ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, διὰ νὰ τοὺς διδάξῃ, ὅτι κτίσας τὸν ἄνθρωπον ἐλεύθερον
καὶ ἀντεξούσιον, ἡ βουλὴ του ἦτον νὰ μείνῃ πάντοτε τοιῦτος, μὴν ὑποτασσόμενος πλὴν εἰς αὐτούς τοὺς νόμους, καὶ
ὄχι ποτὲ εἰς τὰς αὐτογνώμονας βουλήσεις τῶν ὁμοιοπαθῶν του ἀνθρώπων.” Ivi, p. 39-40.
375

376
Il testo non è esplicito a tal proposito, tuttavia è evidente che il messaggio diffuso è quello rivoluzionario francese. “δημοκρατικὴν ἰσονομίαν”. Ivi, p. 40.
377

“τὴν δεινὴν ἀμάθιαν τῶν πολλῶν, καὶ τὰς ἀπ’αὐτήν γεννηθείσας δεισιδαιμονίας.” Ivi, p. 37.
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superstizione viene così sfruttata per coprire la difesa interessata della Sublime Porta,
volta a mantenere i privilegi di alcuni greci compromessi con i turchi. Korais ritiene,
però, che le Scritture e i padri della Chiesa rivelino l’infondatezza di tali argomentazioni strumentali.378
La critica al clero è evidente nella Adelfiki didaskalia, per quanto rivolta solo ad alcuni
settori, accusati di difendere la dominazione ottomana utilizzando l’arma della superstizione popolare. Questi ambienti del clero vengono raffigurati come fautori di un uso
strumentale della religione per tutelare interessi e privilegi. La superstizione appare qui
nelle sembianze dell’ancella oscurantista del credo irrazionale, immagine tipica del discorso illuminista europeo e in particolare francese. I princìpi illuministi vengono accostati a quelli delle Scritture, come conseguenze logiche dei dettami cristiani. In tal modo,
l’Adelfiki didaskalia si presenta come tentativo di trasmissione delle idee rivoluzionarie
in ambito neogreco, al di là del suo contenuto polemico. Due esempi ci consentono di
osservare meglio tale intento.
La libertà politica, secondo Korais, non è la dissolutezza anarchica descritta nella
Didaskalia patriki, ma piuttosto, riprendendo la famosa formulazione di Montesquieu,
è “il potere che detiene ogni cittadino di fare tutto ciò che non è impedito dalla legge”.379
La legge, inoltre, è “la volontà generale di diversi uomini riuniti personalmente, o tramite rappresentanti, con lo scopo di costituire uno Stato”.380 La libertà, dunque, è limitata dalla legge, ma quest’ultima trae la propria legittimità dalla sovranità popolare,
essendo così fondata sulla partecipazione democratica. La religione cristiana e le idee di
Montesquieu e di Rousseau, così, non sono in contraddizione ma convergono nell’affermare la necessità di unire la sottomissione alla legge e la sovranità popolare.
Korais non avanza una critica di segno teologico e metafisico simile a quella di
Pamplekis o dello Spinoza di Psalidas, sebbene dimostri una conoscenza profonda
dei testi sacri. La sostanza del suo ragionamento resta su un terreno squisitamente
politico, e l’Adelfiki didaskalia culmina con l’esposizione dei principi di libertà e
sovranità egualitaria, derivati dall’esperienza francese e considerati l’alternativa vera
al dispotismo ottomano.381
378

Ivi, p. 57.

“Ἡ ἐξουσία τὴν ὁποίαν ἔχει πᾶς ἕνας πολίτης νὰ πράττῃ ὅσα οἱ νόμοι δὲν ἐμποδίζουσιν” Ivi, p. 53. Qui
troviamo una citazione quasi letterale di Montesquieu: “La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent”. C. L. d. S. Montesquieu, Esprit des lois, in Œuvres complètes de Montesquieu, (Basilea: J. Decker,
1799), p. 350.
379

“Ἡ κοινή θέλησις διαφόρων ἀνθρώπων συνελθόντων προσωπικῶς, ἤ διὰ τοποτηρητῶν, μὲ σκοποῦ τοῦ νὰ
συστήσωσι πολιτείαν.” Ivi, p. 53.
380

Korais aveva avuto modo di confrontarsi con le Scritture e i testi teologici. Soprattutto negli anni
tra il 1789 e il 1803 fece il collatore per l’edizione della Bibbia dei Settanta, voluta da Robert Holmes, che
381
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Senza dubbio, la prospettiva dell’autore di Chios si fonda sulla commistione tra interpretazione delle Scritture e una teoria politica volta a tradurre e adattare le conquiste
francesi ad un’area geografica dove il vocabolario religioso è ancora egemone nel dibattito intellettuale e nella mentalità diffusa. Non bisogna dimenticare che il pensiero rivoluzionario francese non è totalmente alieno da tale impostazione, se un girondino come
Claude Fauchet (1744-1793) nei suoi discorsi al Cercle social, club repubblicano attivo
tra il 1789 e il 1791, unisce cristianesimo e patriottismo rivoluzionario.382
In questa fase, dunque, le posizioni di Rigas e Korais non sono così distanti in campo
religioso, poiché entrambi tentano di farsi promotori delle idee francesi. La sfera politica
è il campo privilegiato e il fine essenziale della loro riflessione, e la critica religiosa viene
sviluppata in funzione delle finalità politiche. Il panorama sociale li trova accomunati,
dal momento che entrambi rappresentano una parte di intellettualità neogreca in conflitto aperto con le posizioni del Patriarcato ecumenico. Il loro ambiente di riferimento
è costituito dai settori più avanzati del mondo mercantile, dove vengono maggiormente
recepite le idee provenienti dalla Rivoluzione. La posizione di Korais non può essere
definita, come rilevato da Iliou, “moderata”, poiché si contrappone alle élite dell’Impero
ottomano e della Chiesa ortodossa. In questa fase della sua produzione, aspetto non
rilevato finora dalla storiografia, non vi sono differenze significative con il radicalismo
di Rigas almeno in ambito religioso, forse perché si tratta di espressioni differenti delle
medesime dinamiche innescate dalla Rivoluzione francese nel Sud-Est europeo.383
Gli orientamenti della produzione di Korais subiscono un cambiamento rilevante
dopo il 1805 e l’approccio alle questioni confessionali subisce inevitabilmente un mutamento. L’analisi tende a soffermarsi maggiormente su aspetti legati al rapporto tra filosofia e religione, attribuendo maggior peso alla speculazione. Nei Prolegomena del 1805,
Korais fornisce una definizione precisa della filosofia derivata dagli antichi, in quanto
disciplina rivolta all’educazione e all’utilità:
I nostri antenati chiamano Filosofia tutta la sfera dell’educazione umana, cioè la
teoria e la prassi circa tutto ciò che è utile alla vita umana.384
doveva contenere tutte le varianti manoscritte al testo presenti in Europa. Vedi: V. Perraky, “L’histoire britannique de Coray”, cit. Th. I. Papadopoulos, “I agones tou Korai”, cit.
G. Kates, The Cercle Social, the Girondins, and the French Revolution, (Princeton: Princeton
University Press, 1985), pp. 45-76. Bisogna notare che già Voltaire aveva utilizzato ampi riferimenti all’insegnamento di Cristo e degli apostoli per giustificare la tolleranza, con una predilezione per San Paolo che
avrebbe dimostrato in seguito anche Korais. Voltaire, Traité sur, p. 85 e sgg.
382

F. Iliou, “Apo tin kritiki”, cit. Tutta questa problematica è stata fraintesa con un approccio troppo
legato a un’astratta storia delle idee in: Ch. Magoulas, et al. Rizospastiki skepsi, cit.
383

“Οἱ πρόγονοι ἡμῶν ὠνόμαζον Φιλοσοφίαν ὅλην τὴν περιοχὴν τῆς ἀνθρωπίνης παιδεύσεως ἤγουν τὴν
θεωρίαν καὶ πράξιν ὅλων ὁμοῦ τῶν χρησίμων εἰς τὸν ἀνθρώπινον Βίον.” A. Korais, Ta is tin ekdosin tis pikilis isto384
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La filosofia è pensata come ambito generale connesso alle necessità pratiche e teoriche dell’uomo. L’illuminismo europeo, che egli considera il risultato più alto della
filosofia, viene combattuto da una parte dei greci, per impedirne la penetrazione nei
Balcani con presunti argomenti suggeriti dal credo ortodosso. Questi antifilosofi, come
li definisce, “lapidano in maniera inumana la Filosofia”.385
Korais riprende un tema già presente, sebbene in forma differente, in Katartzis, e utilizzato anche da Veniamin Lesvios, cioè l’affinità profonda tra religione e filosofia386. La
superstizione è il vero nocciolo del conflitto, secondo questa lettura, poiché a essa è dovuta la diffusione di idee fondate sull’ignoranza e contrarie tanto al sapere filosofico che
al messaggio cristiano. In realtà, tra religione e filosofia la contrapposizione è artificiosa,
perché entrambe condividono l’amore per il sapere autentico, la virtù e l’atteggiamento
antisuperstizioso. La trattazione di Korais non riserva spazio alcuno a una religione che
non si adegui a questa comunione. Il cristianesimo ha come fondamento la saggezza e la
ragione e non deve temere alcunché dal pensiero illuminista. Tuttavia, “se la religione,
che professano alcuni, è possibile che venga distrutta dalla Filosofia, che venga distrutta
questa religione”.387 Il termine di paragone, che fonda l’equilibrio tra le due sfere, è il
pensiero filosofico, a cui la religione cristiana deve conformarsi, rompendo i legami con
gli aspetti superstiziosi del culto. Tanto è vero che nel 1820 Korais sosterrà che la vera
fede è “una fede razionale”.388
rias Klaudiou tou Elianou ke ton sozomenon Iraklidou tou Pontikou ke Nikolaou tou Damaskinou[Introduzione
alla Storia varia di Claudio Eliano, e ai Frammenti di Eraclide Pontico e Nicola di Damasco, 1805], in
Prolegomena, vol. 1, p. 179.
385

“Λιθοβολοῦν ἀπανθρώπως τὴν Φιλοσοφίαν.”, Ivi, p. 181.

Katartzis nell’Engomio tou Filosofou aveva sostenuto che: “la filosofia, differendo del tutto dall’ateismo, è quasi unita con il cristianesimo.” “ἡ φιλοσοφία, διαφέρωντας ἄκρως άπτὴν ἀθεία, εἶναι μὲ τῂ
χριστιανοσύνη ἕνα σχεδόν”, D. Katartzis, Ta Evriscomena, p. 72. Korais sembra riprendere da vicino alcune
idee dell’autore fanariota, sebbene questi scritti fossero circolati solamente in forma manoscritta nei principati rumeni. In una lettera del 1787, Korais citò quasi alla lettera un passaggio di Katartzis che recita:
“dobbiamo evitare con ogni mezzo due terribili mostri, Scilla e Cariddi, cioè l’ateismo e la superstizione.”,
“ν’ἀποφεύγουν μὲ τὴν ἁλότη τὰ δύο φοβερὰ θηρία, τὴ Σκύλλα καὶ Χάρυβδι, τὴ δεισιδαιμονία δηλ. καὶ τὴν ἀθεία.”
Id, Ivi, p. 72. il passo di Korais recita: “lontano dalla Scilla dell’incredulità e dalla Cariddi della superstizione.”. “μακρὰν καὶ ἀπὸ τὴν σκύλλαν τῆς ἀπιστίας καὶ ἀπὸ τὴν χάρυβδιν τῆς δεισιδαιμονίας.” A. Korais, Lettera
a Gregorio Metropolita 20/11/1787, in Allilografia, vol. 1, p. 61. Questa consonanza tra i due autori è stata
notata dalla storiografia, sebbene in maniera generica senza rilevare le due citazioni: G. P. Henderson, The
Revival, pp. 142-158. C. Th. Dimaras, Neoellinikos, pp. 301-389.
386

“Ἐὰν ἴσως ἡ Θρησκεία, τὴν ὁποίαν ἐπαγγέλλονται τινὲς, εἶναι δυνατὸν νὰ καταλυθῇ ἀπὸ τὴν Φιλοσοφίαν
ἂς καταλυθῇ τοιαύτη Θρησκεία.”, A. Korais, Ta is tin ekdosin tis pikilis, p. 187.
387

388
“Λογικὴν λατρείαν”, A. Korais, Symvoulin trion episkopon, epistathisa kata to 1553 etos pros ton papan
Ioulion ton triton [Consiglio di tre vescovi, scritti nell’anno 1553 al Papa Giulio III, 1820], in A. Korais,
Prolegomena, vol. 4, p. 11. Il pensiero di Korais è stato letto dalla maggioranza degli studiosi come espressio-
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Tale impostazione non si esaurisce in una semplice disquisizione astratta, ma presenta evidenti finalità critiche e strategiche: l’obiettivo è di fugare qualsiasi sospetto rispetto alle idee europee. Inoltre, l’analisi indugia ripetutamente sui costumi e gli aspetti
negativi della vita del clero. Il bersaglio polemico prediletto sono i monaci, la cui vita
contemplativa è contraria alla nuova morale attiva diffusa dall’illuminismo.
Nei Prolegomena alle Vite parallele di Plutarco del 1809, Korais insiste sulla necessità di indirizzare le risorse dei greci verso opere rivolte alla rinascita e allo sviluppo
generale. In questo senso, la carità e le decime devono essere versate solamente ai
monasteri che investono nell’istruzione e nella cultura. La stessa storia sacra dimostra
la validità di questo ragionamento, che privilegia esclusivamente la vita attiva, poiché
“il Demiurgo pose l’uomo sulla terra affinché mangiasse i frutti del proprio sudore e
non di quello altrui”.389
La contrapposizione di fondo con le idee tipiche della tradizione ortodossa è evidente, in quanto queste ultime mantengono una concezione improntata alla contemplazione e all’immobilità sociale. Il tentativo è di presentare tale rinnovamento in maniera non
conflittuale, in quanto conforme all’autentico insegnamento cristiano. Per tale ragione,
la critica di Korais non coinvolge mai il clero e nemmeno i monaci in generale, ma
si concentra su una loro parte determinata che contravviene a questi dettami a causa
dell’arretratezza culturale greca.
La strategia koraista, in questa fase, si spiega anche in funzione dell’evoluzione in
atto nel mondo greco nei primi due decenni dell’Ottocento. Il vero campo di battaglia,
dal momento in cui scemò la possibilità di un intervento francese contro l’Impero ottomano, era il sistema educativo, sul quale si confrontavano i settori più conservatori del
clero e i tentativi di rinnovamento provenienti dagli ambienti più avanzati della Chiesa
e finanziati, molto spesso, da ricchi mercanti e dai fanariotes. L’educazione si configurò
come l’oggetto principale di contesa tra coloro che guardavano all’Europa e i settori
sociali più conservatori. Il caso di Smyrne fu molto importante in tal senso, poiché riguardò la città d’origine di Korais, influenzando significativamente la sua opera.
Il direttore del Ginnasio filologico di Smyrne era Kostantinos Koumas (1777-1836),
uno dei discepoli di Korais più ligi sotto il profilo linguistico e pedagogico. La scuola era
in concorrenza costante con la scuola ufficiale della Chiesa, cosa che creava una tensione
continua, tanto che già nel 1810 era stata chiusa per un breve periodo. Il Ginnasio aveva
circa 250/300 studenti, finanziava borse di studio e pubblicazioni, ed era anche dotato
ne di una religiosità antisuperstiziosa: A. Tabaki, Peri neoelinikou, pp. 61-73. C. Th. Dimaras, Neoellinikos,
pp. 301-389.
“Ὁ Δημιουργὸς ἔβαλε τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς διὰ νὰ τρώγῃ τὸν ἄρτον μὲ τοὺς ἱδρώτας ὄχι τῶν
ἀλλοτρίων, ἀλλὰ τοῦ ἰδίου του προσώπου.”. A. Korais, Ploutarchou Vii parallili, vol. 1, p. 349.
389
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di edifici adeguati e strumenti scientifici assolutamente all’avanguardia.390 Il confronto
con la scuola tradizionalista era impari, e questo generava una forte tensione con le alte
gerarchie del clero, che si vedevano spossessate dal controllo dell’istruzione e della cultura. La conflittualità degenerò nel 1819, quando il malcontento di ampi strati di piccoli
artigiani e negozianti uniti ai settori più umili della popolazione fu abilmente sfruttato
dal Metropolita Anthimos (1762-1842) di Smyrne, il quale indirizzò la furia popolare contro il Ginnasio, individuato come simbolo del potere dei grandi mercanti nella
città. Nel luglio dello stesso anno, gli studenti furono scacciati con la forza, l’edificio
danneggiato e la maggior parte dei beni distrutti. In sostanza, lo scontro sociale venne
utilizzato dal clero per colpire uno dei maggiori centri di diffusione delle idee illuministe
nell’Asia minore.391
Korais seguiva con attenzione il conflitto intorno all’istruzione e in particolare riguardo alle strutture dove operavano gli insegnanti della sua cerchia. La sua reazione alla
chiusura del Ginnasio fu di grande sconforto e sfiducia nei confronti della Chiesa, come
è possibile notare nelle lettere del 1819 fino ancora al 1821. Il 6 ottobre 1820, ad esempio, Korais scrive a Kostantinos Kokkinakis (1781-1831), suo collaboratore residente a
Vienna, esprimendo forti dubbi sul clero ortodosso:
Temo, amico, che i tartufi non si limitino alla sola Smyrne e ai suoi vescovi, ma
siano estesi fino ai gradi più alti; temo che potrebbero decidere di abbandonare del
tutto la strada evangelica, di cui soffrono la ristrettezza, e di diventare, invece che
sacerdoti di Cristo, veramente sacerdoti della vergogna.392

In questo contesto, vede la luce la Symvoulin trion episkopon [Consiglio di tre vescovi], del 1820, dove Korais traduce un testo di dubbia autenticità, contenente i suggerimenti cinici di tre vescovi al Papa Giulio III del 1553. Lo scopo dichiarato è far
emergere la corruzione e la sete di potere della Chiesa cattolica, sebbene non possa
passare inosservata l’intenzione di mettere sotto accusa anche il clero ortodosso, per i
suoi privilegi e le sue interferenze nell’ambito secolare.393 L’accusa nei confronti del clero
390

E. G. Vallianatos, From Graikos, pp. 71-92.

391

Sugli avvenimenti del 1819, il saggio fondamentale è: F. Iliou, Kinoniki agones, cit.

“Φοβοῦμαι, φίλε, μὴ ὁ Ταρτουφισμὸς δὲν περιορίζεται εἰς μόνην τὴν Σμύρνην καὶ τὸν ἐπίσκοπόν της,
ἀλλ’ἐκτείνεται καὶ μέχρι τῶν ἀνωτέρων· φοβοῦμαι μὴν ἀπεφάσισαν ν’ἀφήσωσιν ὁλότελα τὴν Εὐαγγελικὴν ὁδόν,
τῆς ὁποίας τὸ στενὸν τοὺς θλίβει, καὶ ἀντὶ ἱερέων τοῦ Χριστοῦ, νὰ κατασταθῶσιν ἀληθῶς ἱερεῖς τῆς αἰσχύς.” A.
Korais, Lettera a Kokkinakis 6/10/1820, in Allilografia, vol. 4, p. 263. Vedi anche la lettera a Rotas: Id, Lettera
a Rotas 10/01/1821, in Ivi, pp. 277-278. Questo passo dimostra anche l’ammirazione di Korais per l’opera
di Molière il Tartufo, su tale aspetto vedi: A. Tabaki, “Adamance Coray comme critique”, pp. 151-183.
392

Questo testo è stato considerato da Kitromilides come l’espressione di una fase radicale del pensiero
di Korais. Tuttavia l’alternanza proposta tra fasi “moderate” e “radicali” non è, a mio avviso, così evidente
393
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appare radicale e ha contemporaneamente la funzione polemica di scagionare l’autore
dall’accusa di ateismo:
Quando conosce queste cose, il popolo comune non ha bisogno di altro per comprendere a chi sia più adeguato il nome di Ateo: a quelli che sperperano il sudore
del popolo nei loro piaceri empi, o a coloro che gli gridano che il sudore della loro
fatica deve essere versato per le mogli, i figli e le necessità della patria? A quelli
che lo raggirano con la devozione superstiziosa, e con le lunghe preghiere farisee,
mentre inghiottono case intere di vedove e orfani, o a coloro che dicono che le
preghiere non sono utili senza che si segua la volontà divina?394

Curiosamente, la Symvoulin è stata spesso utilizzata in ambito storiografico per difendere l’immagine di Korais quale buon ortodosso, contro gli attacchi a cui viene sottoposto ancora oggi da parte di alcuni settori del clero.395 All’autore di Chios, infatti,
viene sovente imputato di aver corrotto la purezza della dottrina e dei costumi neogreci,
importando dall’Europa ideali e abitudini nuove, conformi a convinzioni eterodosse,
se non atee. Il testo del 1820 offre una prova utile per difendere la memoria di Korais,
in quanto l’autore dichiara espressamente di essere “figlio della Chiesa orientale” e non
luterano.396 La sua critica appare rivolta ai costumi del clero e non ai dogmi della fede.
La dichiarazione di fede, però, è accompagnata da una polemica aspra, che manifesta
nei testi di Korais, che tende a riproporre alcuni riferimenti politici di fondo: cfr. P. M. Kitromilides, “I fasis
tis politikis skepsis”, pp. 102-112. Su questo testo vedi inoltre: S. G. Chaconas, Korais, pp. 84-110. A. V.
Daskalakis, Adamantios, pp. 238-247.
“Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ὄταν μάθῃ ὁ κοινὸς λαὸς, δὲν ἔχει χρείαν ἄλλου μέσου νὰ διακρίνῃ εἰς τίνας ἁρμόζει
τὸ ἐπίθετον Ἄθεος· εἰς ἐκείνους ὅσοι κατεξοδεύουν τοὺς ἱδρῶτας τοῦ λαοῦ εἰς τὰς ἀντιθέους τρυφάς των, ἢ εἰς
τοὺς φωνάζοντας εἰς αὐτὸν, ὅτι τοῦ κοπιῶντος οἱ ἱδρῶτες πρέπει νὰ χύνωνται διὰ τὴν γυναῖκα, διὰ τὰ τέκνα,
διὰ τὰς χρείας τῆς πατρίδος του· εἰς ἐκείνους, ὅσοι τὸν πλανοῦν μὲ τὰς δεισιδαίμονας εὐλαβείας, καὶ τὰς μακρὰς
φαρισαϊκάς των προσευχὰς, ἐνῷ καταπίνουν οἴκους ὁλοκλήρους χηρῶν καὶ ὀρφανῶν, ἢ εἰς τοὺς λέγοντας, ὅτι δὲν
ὠφελοῦν αἱ προσευχαὶ χορὶς τὴν πλὴρωσιν τοῦ θείου θελήματος.” A. Korais, Symvoulin trion episkopon, p. 16.
Questo passo è presentato come rivolto ai cattolici, tuttavia poco dopo sostiene apertamente che buona
parte del clero ortodosso commette gli stessi peccati dei latini. Ivi, p. 18.
394

395
La memoria di Korais è stata sottoposta negli anni a svariati usi ideologici, in particolare è stata
al centro di numerosi dibattiti in quanto paradigma della secolarizzazione e della diffusione dei costumi e
delle idee europee nel mondo neogreco. Per tale ragione, la problematica del suo orientamento religioso
è stata al centro di aspri dibattiti. Per una sintesi vedi: F. Iliou, “Ideologhikes chrisis tou koraismou ston
ikosto eona”, in Diimero Korai, pp. 143-207. Inoltre si possono trovare altri esempi del dibattito, trattato come questione viva piuttosto che storiografica, a partire dalla trattazione ottocentesca di Mamoukas:
A. Z. Mamoukas, Adamantinos Korais, Vios ke Erga, (Atene: Morfotiko Idrima Ethnikis Trapezas, 1989),
pp. 7-64. G. D. Metallinos, “O Ad. Korais ke i Orthodoxia”, Theodromos, 1/1984, pp. 125-157. E. Th.
Panaghiotou-Ioannidi, “I thriskeftikotita tou Korai ke i idees tou ghia tin anamorfosi tis ekklisiasis”, in
Adamantios Korais, Afieroma, pp. 162-171.
396

“εἶμαι τέκνον τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας”. A. Korais, Symvoulin trion episkopon, p. 18-19
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quantomeno aspetti in tensione con la dottrina ufficiale ortodossa. Infatti, sebbene i
dogmi non siano messi in discussione, la vera fede necessita della filosofia, in quanto
contribuisce a mantenere il cristianesimo ancorato alla “sua antica purezza”.397 Il cambiamento della Chiesa viene configurato ancora una volta come un ritorno alla purezza
delle origini, alla lettura diretta delle Scritture e dei padri della Chiesa e alla centralità
della condotta morale come tratto distintivo del buon cristiano. L’influsso della dottrina
protestante è evidente, per quanto esplicitamente negato. La riforma, inoltre, reclama
una formazione adeguata del nuovo clero, il quale deve mettere al centro l’utilità generale e il progresso, piuttosto che i propri privilegi. Al centro dell’attenzione vi è qui l’ideale
del prete illuminato, poi delineato nel racconto epistolare Papatrechas.
Papatrechas viene pubblicato in forma anonima tra il 1811 e il 1820, come introduzione alla traduzione dei primi quattro canti dell’Iliade. La narrazione si concentra
sulla figura di Papatrechas, prete del piccolo villaggio di Volisso a Chios, il quale viene
portato sulla via del rinnovamento dall’autore delle lettere intento a tradurre l’Iliade.398
Il personaggio del prete di provincia viene raffigurato come l’archetipo del percorso di
trasformazione del clero ortodosso, che passa dall’estrema ignoranza descritta con tratti derisori nella prima lettera, alla definitiva presa di coscienza riguardo alla centralità
dell’istruzione dell’epilogo.
Nella seconda lettera, quando sono già evidenti i progressi culturali di Papatrechas, la
diffusione dell’istruzione viene ribadita come compito fondamentale del clero:
Lo dico nuovamente, è nel nostro massimo interesse e nell’interesse della venerabilissima religione che serviamo, che venga informato il popolo che noi ci guardiamo dal temere la sua istruzione e siamo solerti nella sua diffusione.399

L’educazione dei preti assume, quindi, un posto fondamentale non soltanto per la
trasformazione della fede in senso razionale, ma anche per il ruolo sociale del clero quale
vettore di cultura. Il cambiamento di Papatrechas, infatti, incide profondamente sulla
vita del villaggio, modificando costumi e mentalità diffuse.
397
“Εἰς τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς καθαρότητα”. Ivi, p. 20. Bisogna del resto notare che sull’accusa di ateismo
cita un autore controverso come Bayle.

Su Papatrechas, vedi in primo luogo l’Introduzione di Angelou alla riedizione del racconto: A.
Angelou, “Introduzione”, in A. Korais, O Papatrechas[1811-1820], (Atene: Ermis, 1970), pp. 7-24. Inoltre,
vedi: M. Paschalis, “The History and Ideological background of Korais’ Iliad project”, in Adamantios Korais
and the European, pp. 109-124. E. G. Vallianatos, From Graikos, pp. 57-69. M. Moschos, “Domi ke ifos
ston Papatrecha”, in Korai ke Chios, pp. 169-185. A. V. Daskalakis, Adamantinos Korais, pp. 228-238.
398

399
“Πάλιν τὸ λέγω, συνφέρει πολὺ καὶ εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς τὴν ὁποὶαν ὑπηρετοῦμεν πανσέβαστον θρησκείαν, νὰ
πληροφορηθῇ ὁ λαός, ὅτι τόσον ἀπέχομεν τοῦ νὰ φοβώμεθα τὴν παιδείαν του, ὅσον καὶ καταγινόμεθα προθύμως
εἰς τὴν ἐξάπλωσιν αὐτῆς.” A. Korais, O Papatrechas, p. 69.
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La popolazione di Volisso, ad esempio, viene descritta come superstiziosa e influenzata da maghi, veggenti, auspici. Grazie, invece, al nuovo approccio spirituale è possibile
che “tutti questi atteggiamenti superati scompaiano lentamente (forza dell’educazione!)
con i saggi insegnamenti del sacerdote”.400 Il sacerdozio, dunque, deve essere affidato
ai migliori, dopo una formazione culturale di alto livello. In questa logica, non esiste
più spazio per la dimensione ascetica, che nel racconto viene apertamente criticata da
Papatrechas in quanto contraria alla vita attiva e alle virtù professate da Korais.
Il quadro delineato è senza dubbio complesso e si presta a differenti interpretazioni
riguardo alla fede di Korais. Ciò che importa è cogliere il suo atteggiamento critico verso
la funzione sociale e i costumi della Chiesa ortodossa dell’epoca, e la sua convinzione
della necessità di una riforma profonda. L’esito politico e istituzionale di queste riflessioni diventerà palese a partire dal 1821, quando il tema all’ordine del giorno non sarà
più il conflitto circa il controllo delle istituzioni scolastiche, ma l’assetto del nuovo Stato
greco e il ruolo del clero.

3.5 La separazione tra Stato e Chiesa
La riflessione religiosa di Korais, come notato sino a ora, era profondamente influenzata dalla contingenza politica, tanto che in lui la dimensione spirituale appariva
determinata da quella terrena. Lo scoppio della guerra d’indipendenza greca, nel 1821,
non poteva che mutare l’ordine delle priorità. La questione religiosa divenne un fattore
rilevante nel dibattito insurrezionale, dal momento che il conflitto stesso si strutturò
sull’opposizione tra cristiani ortodossi e musulmani.
Korais rilevò l’importanza della religione come elemento identitario e mobilitante per la causa greca, e nella lingua e nella religione individuò i tratti principali
che certificavano l’omogeneità nazionale.401 Il cristianesimo rappresentava il migliore fondamento per una società politica giusta, rivelandosi così superiore alle altre
confessioni, poiché “solo la religione cristiana si conforma a una società politica
secolare sorretta da buone leggi”.402 L’esaltazione del ruolo politico del cristianesimo
in funzione nazionale si associava al richiamo a favore della tolleranza come valore
fondante di una buona costituzione:
400
“(Ὦ δύναμις τῆς παιδείας!) ὅλα ταῦτα τά γραώδη φρονήματα ἀφανίζονται κατὰ μικρὸν μὲ τὰς σοφὰς
διδαχὰς τοῦ ἱερέως.” Ivi, p. 70.

S. G. Chaconas, Korais, pp. 111-143. A. Kelesidou, “I ennia tis Eleftherias sto ergo tou Korai”, in
I ennia tis eleftherias ston elliniko stochasmo (Atene: Akadimia Athinon, 1996), pp. 35-110.
401

“Μόνη λοιπὸν ἡ χριστιανικὴ θρησκεία συμβιβάζεται μὲ κοσμικὴν εὔνομον πολιτεία”. A. Korais,
Likourgou, p. 431.
402
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È nota la tolleranza oggi regnante in tutte le nazioni illuminate; e le persecuzioni
reciproche, per le differenze confessionali, sono ridicolizzate oggi come una mania
feroce, mentre un tempo erano ammirate come azioni di zelo devoto.403

La tolleranza era presentata da Korais come antitetica rispetto al costume musulmano proprio dei dominatori ottomani. Infatti, il Sultano “è rimasto l’unico persecutore di tutte le religioni in Europa”, in nome della sua fede, che è di tutti i falsi credi
quello “più falso in assoluto”.404 Questa differenza non risiedeva tanto nel credo religioso tout court, ma piuttosto nella presunta convergenza tra i valori del cristianesimo
e il rinnovamento repubblicano.
La lotta contro i musulmani traeva dalla difesa della tolleranza una motivazione essenziale. E a tal proposito il cristianesimo si dimostrava superiore, grazie al suo insegnamento che predicava “la fraterna eguaglianza e la pace reciproca”.405 Il cristianesimo,
dunque, sarebbe stato intrinsecamente ostile alle persecuzioni, in quanto contrarie ai
suoi principi. Si trattava, nuovamente, di un’operazione brillante di camuffamento ideale, capace di utilizzare il linguaggio evangelico per veicolare le concezioni illuministe.
Questa impostazione generale, che unisce tolleranza e identità nazionale, aveva come
primo obiettivo quello di trasformare radicalmente la condizione della Chiesa all’interno
dello Stato greco, attraverso una riforma delle relazioni tra potere secolare e spirituale.
La prima riforma fondamentale era per Korais l’elezione del clero da parte dei fedeli. I
Prolegomena all’Etica nicomachea di Aristotele, del 1822, presentavano questa proposta
come una misura capace di mettere un freno alla corruzione del clero, uniformandolo
alla nuova fisionomia dello Stato:
Questi sacerdoti, però, non sperino di poter far parte in massa delle nostre chiese,
se non rinnovano la legge della Chiesa antica, secondo la quale non devono essere
ordinati sacerdoti di nessun grado senza il voto del popolo.406

403
“Γνωστὴ εἶναι ἡ βασιλεύουσα σήμερον εἰς ὅλα τὰ φωτισμένα ἔθνη ἀνεξιθρησκεία· καὶ οἱ κατ’ἀλλήλων
διωγμοὶ τῶν πολιτῶν, διὰ τὴν διαφορὰν τῆς θρησκείας, γελῶνται σήμερον ὡς μανιακῶν ἀγριότητες, καθὼς
ἄλλοτ’ἐθαυμάζοντο ὡς ζηλωτῶν πράξεις εὐσεβέσταται.” Korais, Aristotelous Politikon ta sozomena[frammenti
politici di Aristotele, 1821], in A. Korais, Prolegomena, vol. 2, p. 731. Sulla centralità della tolleranza nel
progetto politico per il nuovo Stato greco, vedi: P. M. Kitromilides, “Itineraries”, pp. 1-33. Inoltre, vedi:
K. N. Papadopoulos, “O Korais ghia tis mionotites”, Nea Estia 75/2001, pp. 763-769.
404

“Ἕνας μόνος διώκτης ὅλων τῶν θρησκειῶν ἔμεινεν ἀκόμη εἰς τήν Εὐρώπην.” “ ψευδεστάτη”. Ibid.

“Τὴν ἀδελφικὴν ἰσονομὶαν καὶ τὴν μετ`ἀλλήλων εἰρήνην.” A. Korais, Ploutarchou ta politika,
p. 198-199.
405

406
“Τοιούτους ὅμως ἱερεῖς μὴν ἐλπίζωμεν ὅτι θέλουν στολίσειν τὴν ἐκκλησίαν μας πολλοί, ἂν δὲν ἀνανεώσωμεν
καὶ τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας τὸν νόμον, νὰ μὴ χειροτονῆται καμμίας τάξεως ἱερωμένος χωρὶς τὰς ψήφους τοῦ λαοῦ.”
A. Korais, Aristotelous Ithika, p. 51.
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Il paradigma protestante era nuovamente presente in questa formulazione, che tentava di ricondurre l’ortodossia alla purezza originaria. L’idea di una comunità religiosa
egualitaria che sceglieva i propri ministri era sicuramente legata all’esperienza olandese
di Korais, come notato in precedenza. Inoltre, il pensiero politico rivoluzionario e le
idee di Jeremy Bentham (1748-1832) avevano egualmente influito su questa ripresa del
cristianesimo delle origini.407
Il secondo aspetto da normare era, per Korais, il rapporto tra istituzioni politiche ed
ecclesiastiche. Seguendo lo spirito laico dei philosophes e degli idéologues francesi, l’autore
voleva separare completamente la funzione politica da quella religiosa, per cui era a suo
avviso necessario impedire per legge l’accesso di qualsiasi sacerdote alle cariche pubbliche. Tale esigenza venne espressa nei Prolegomena ai frammenti politici di Aristotele, del
1821, dove Korais delineava una sorta di costituzione civile del clero, al fine di regolare
la posizione della Chiesa ortodossa nella nuova associazione politica. L’anno successivo
Korais avrebbe ripreso questa stessa idea nelle sue annotazioni sulla Costituzione greca.
Il settimo punto del progetto legislativo prevedeva l’impossibilità per i membri del
clero di candidarsi per qualsiasi carica pubblica. La ragione venne fatta discendere dalla
necessaria separazione tra sfera secolare e spirituale, poiché gli ecclesiastici “sono ordinati
per preoccuparsi delle nostre anime, e hanno appena il tempo e la forza per questo debito fondamentale. Come vorrebbero ripagarlo, se caricassero ancor di più questa opera
faticosa con le occupazioni politiche? Certo sono anche loro cittadini; ma la loro opera
è di un altro tipo, e non politica”.408
L’influsso del paradigma protestante è stato rilevato da diversi studiosi, come già notato, sebbene a
mio parere sia strettamente funzionale alla sua progettualità politica. Effettivamente come evidenziato da
Kitromilides la visione dei rapporti tra Stato e Chiesa viene sistematicamente affrontata nelle Sιmiosis alla
Costituzione greca del 1821. Queste annotazioni sono state messe da Kitromilides giustamente in parallelo
con quelle formulate da Jeremy Bentham nello stesso periodo. Tuttavia, poiché rimaste all’epoca inedite, ho
preferito fare riferimento, quando possibile, ai passaggi sparpagliati in vari testi, spesso ripresi direttamente
dalle Sιmiosis. I testi di Korais, a partire dal 1821 ebbero una grande circolazione sia tra gli insorti (anche
grazie alla loro ripubblicazione nei giornali greci) che tra i filelleni, come notato dalla Droulia. A. Korais,
Simiosis is to prosorinon politevma tis Ellados[Annotazioni alla Costituzione provvisoria della Grecia, 1822],
(Atene: 1931). P. M. Kitromilides, “Jeremy Bentham”, F. Rosen, Bentham, pp. 77-102. L. Droulia, “Ta
politika filladia”, pp. 216-236. Per quanto riguarda la ricezione europea va notato come i Prolegomena ad
Aristotele del 1821 furono tradotti in due distinte edizioni tedesche nel 1823 da Iken e Oreli. Per quanto riguarda l’Italia, Ugo Foscolo era intervenuto già per difendere Korais dalle posizioni antielleniche di
Bartholdy, mentre Basilio Puoti aveva cercato di promuovere la concordia tra greci nel 1819, nel pieno
dello scontro tra Korais e Kodrikas sulla questione della lingua: V. Rotolo, A. Korais, pp. 5-50 e 104133. A. V. Daskalakis, Adamantinos Korais, pp. 373-385 e 441-449. C. Guthenke, Placing Modern Greece.
The Dynamics of Romantic Hellenism, 1770-1840, (Oxford: Oxford University Press, 2008), in particolare
pp. 93-139.
407

“Διωρισμένοι νὰ ἀγρυπνῶσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, μόλις ἔχουν ἱκανὸν καιρὸν καὶ δύναμιν εἰς τὸ
ἀπαραίτητον τοῦτο χρέος. Πῶς ἤθελαν τὸ πληρώσειν, ἐὰν ἐπεβάρυναν ἔτι πλέον τὸ πολύπονον αὑτῶν ἔργον μὲ
408
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La separazione tra Stato e Chiesa venne immaginata in prospettiva prettamente repubblicana, poiché in ultima analisi era il benessere dell’associazione politica ad essere
essenziale. In tal senso, il terzo punto che sorregge la concezione di Korais era la creazione di una Chiesa autocefala nazionale separata dal Patriarcato ecumenico, sottomesso al
potere ottomano. La ragione risiedeva nell’inconciliabilità tra un potere secolare liberato
dalla dominazione turca e un potere spirituale ancorato al giogo straniero.409
Il progetto di Korais si reggeva su questi tre assi portanti, sui quali si sviluppò tutta una serie di norme sul sacerdozio, volte a regolarne il numero, la retribuzione e il
livello culturale. Il modello appariva quello rivoluzionario francese del 1789, sebbene
ampiamente modificato e adattato alla condizione ellenica. L’elezione dei preti e dei
vescovi, ad esempio, era stata prevista nella Costituzione civile del clero francese del
1790. Allo stesso modo, anche i costituenti francesi avevano modificato il numero e
le retribuzioni del clero.410
L’idea di Korais, di costruire un tempio dedicato alla santa Giustizia come attributo più alto dell’Essere supremo, sembrò confermare la stretta relazione tra le proposte
dell’autore di Chios e i provvedimenti anticlericali francesi. Tuttavia, bisogna mettere in
luce la strategia differente rispetto al modello francese, poiché nel caso greco la prospettiva era di radicare all’interno del cristianesimo stesso la trasformazione della Chiesa. Il
tempio dell’Essere supremo era, infatti, una Chiesa cristiana anche se nazionale, dove
dovrebbe campeggiare la scritta “AMATE IL GIUSTO SIGNORE E LA GIUSTIZIA”, citazione
tratta non da qualche testo francese, bensì dai Salmi. La diretta opposizione tra Chiesa
e Stato non solo era probabilmente estranea ai sinceri sentimenti cristiani dell’autore,
ma era considerata anche controproducente e impraticabile sotto il profilo strategico.411
Il ruolo del cristianesimo ortodosso si doveva inoltre misurare, a livello costituzionale, con il rapporto da instaurare con le minoranze religiose presenti nel nuovo
Stato greco. In particolare, il problema fondamentale riguardava la condizione degli ebrei e dei musulmani. La questione venne trattata nelle Sιmiosis, commento alla
Costituzione greca del 1822 che fu pubblicato postumo solo nel 1931. Korais criticò
τὰς πολιτικὰς ἀσχολὶας; Πολῖται βέβαια εἶναι καὶ αὐτοί· ἀλλὰ τὸ ἔργον των εἶναι ἄλλου εἴδους ἔργον, καὶ ὄχι
πολιτικόν.” A. Korais, Aristotelous Politikon, p. 727.
Ivi, p. 724. Su questo tema: P. M. Kitromilides, An Orthodox, cap. XIII. S. G. Chaconas, Korais,
pp. 111-143.
409

410
A. Mathiez, G. Lefebre, La Rivoluzione francese, pp. 140-150. Korais, allo scoppio della Guerra
d’indipendenza, aveva nuovamente pensato al modello francese come dimostra la sua traduzione rimasta
manoscritta della Dichiarazione dei diritti del 1789. L. I. Vranoussis, “I Diakirixi ton dikeomaton tou
anthropou ke o Korais”, in Korais ke Chios, pp. 223-258.

“ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΑΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ” A. Korais, Aristotelous Politikon,
p. 729. F. Iliou, “Apo tin kritiki”, pp. 249-256.
411
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senza esitazioni il primo articolo del testo, perché individuò nella fede ortodossa la
religione dominante. Il principio di fondo sostenuto era quello della neutralità della
politica nei confronti della verità rivelata, nel senso che l’allontanamento dall’ortodossia, nella sua natura di errore in cui incorre il fedele “è una disgrazia, ma costui
non deve darne ragione a nessun altro se non a Dio”412 Restava però da determinare
lo spazio della cittadinanza con riferimento alle minoranze religiose e al clero. Bisogna
rilevare che Korais escluse totalmente dalla cittadinanza i monaci, i quali dovevano
essere trattati alla stregua degli stranieri, mentre i sacerdoti dovevano essere estromessi
da tutte le cariche pubbliche. La condanna non era rivolta esclusivamente nei confronti dei monaci ortodossi, ma coinvolse anche i missionari cattolici, di cui Korais
temeva il proselitismo.413
Diversa, invece, era la sorte prospettata per gli ebrei e i musulmani, dato che il principio costituzionale votato a Epidauro, secondo cui sono greci tutti i cristiani abitanti
nel territorio, era assolutamente da rigettare in quanto discriminatorio. La cittadinanza
doveva essere universale, almeno in linea teorica:
Sono cittadini tutti i nati e abitanti della Grecia, e usufruiscono dei diritti politici
senza alcuna differenza, eccetto i monaci e i sacerdoti delle città. Riguardo ai giudei e ai turchi lo Stato provvederà a fare una legge specifica.414

I musulmani e gli ebrei erano in linea di principio detentori di tutti i diritti, sebbene fosse prevista una legge ad hoc sul loro status. Korais affrontò immediatamente
questo nodo, partendo dall’idea del pericolo che queste minoranze avrebbero rappresentato per lo Stato. I turchi, infatti, che erano stati gli oppressori dei greci, abituati
ad avere un potere dispotico sulla popolazione, andavano lentamente educati e inseriti
all’interno della comunità. Gli ebrei, d’altra parte, erano visceralmente ostili ai cristiani, per via dell’interpretazione rabbinica della Bibbia e delle persecuzioni subite ad
opera dei cristiani stessi. Pertanto queste minoranze non potevano godere immediatamente dei pieni diritti politici.
Korais immaginava una lenta opera di assimilazione politica, che non intaccasse in
nessuna maniera la fede delle minoranze. Lo strumento era una sorta di apprendistato civile, dove la scuola e la stampa svolgevano il compito di integrare musulmani ed
“Τοῦτο εἶναι δυστυχία του· ἀλλὰ τοῦτον λόγον νὰ δώσῃ δὲν χρεωστεῖ εἰς κανέν’ἄλλον παρὰ τὸν Θεόν”.
A. Korais, Simiosis, p. 5.
412

A. Korais, Likourgou, p. 424. Sullo spirito anticattolico di Korais, vedi: A. K. Papaderos, Metakenosis,
pp. 169-261. A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 61-73.
413

414
“Οἱ γεννημένοι καὶ κατοικοῦντες τὴν Ἑλλάδα εἶναι πολῖται, καὶ ἀπολαύουν, δίχως καμμίαν διαφοράν,
ὅλα τὰ πολιτικὰ δίκαια, πλὴν τῶν Μοναχῶν, καὶ τῶν κατὰ πόλεις ἱερωμένων. Περὶ δὲ ἱουδαίων καί Τούρκων, ἡ
Πολιτεία θέλει φροντίσειν νὰ ἐκδώσῃ νόμον ἰδιαίτερον.” A. Korais, Simiosis, p. 9.
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ebrei. In quest’ottica, la trasformazione dei costumi secondo i dettami del nuovo regime
repubblicano sarebbe stata la chiave di volta della convivenza interreligiosa. La prospettiva di Korais privilegiò, in ultima istanza, l’integrazione repubblicana piuttosto che la
completa tutela della neutralità “liberale” in materia di differenze confessionali. Si trattò,
comunque, di una sfumatura relativamente poco importante, poiché il rispetto della
libertà di culto veniva garantito in maniera totale, in quanto “non possiamo commettere
un’ingiustizia per paura di un’ingiustizia futura”.415
Il culto non doveva essere confinato in una dimensione privata, ma pari dignità doveva essere assicurata a tutte le fedi religiose, per esempio attraverso una disposizione che
avrebbe stabilito lo svolgimento dei riti esclusivamente all’interno dei luoghi preposti.
La legge doveva cioè decretare che “i riti di tutte le religioni vengano celebrati esclusivamente nei luoghi di culto, o nei cortili dei luoghi di culto”.416
Il fatto che Grégoire fosse la fonte di ispirazione principale per quanto riguarda la
condizione degli ebrei consente di comprendere correttamente la visione di Korais.
L’abate rivoluzionario era stato un fervente difensore dell’abolizione della schiavitù e
della tolleranza nei confronti delle altre confessioni, con particolare riguardo per i diritti
degli ebrei. Nel periodo napoleonico e durante la Restaurazione, non aveva mai abbandonato tali convinzioni, come dimostrano le sue pubblicazioni in tema di religione, di
schiavitù degli africani e di condizione ebraica, alle quali più volte Korais si richiamò.417
L’impressione è che quest’ultimo tentasse di trovare un equilibrio tra la necessità di formare un corpo politico omogeneo e il principio della neutralità politica sulle questioni
spirituali. Senza dubbio, questa tensione presente nel suo pensiero aveva determinato
una forma di esclusione degli ebrei e dei musulmani dallo spazio della cittadinanza, ferma restando la convinta promozione della tolleranza e del rispetto per ’l’altro’.
Rigas, come abbiamo notato in precedenza, aveva proposto una soluzione diversa, includendo senza distinzioni di rilievo tutte le diverse confessioni all’interno dello
Stato panbalcanico di sua concezione. Il diritto di cittadinanza doveva spettare a tutti
“Διὰ φόβων μελλούσης ἀδικίας νὰ τοὺς ἀδικήσωμεν ἀπὸ τῆς σήμερον”. A. Korais, Ploutarchou ta politika, p. 200. La tensione presente tra l’identità nazionale e il rispetto dei diritti dell’uomo è stata notata da
parte di Kitromilides: P. M. Kitromilides, “Adamantios Korais and the Dilemmas of Liberal Nationalism”,
in Adamantios Korais and the European Enlightenment, pp. 213-223.
415

“Αἱ τελεταὶ πάσης μιᾶς θρησκείας ἐνεργοῦνται ἀκωλύτως εἰς μόνους τοὺς ναούς, ἢ τῶν ναῶν τοὺς
περιβόλους”. Ivi, p. 202.
416

Sappiamo con certezza che Korais e Grégoire erano legati da una stretta amicizia, sebbene i contorni
precisi del loro rapporto non siano ancora chiari, a causa della perdita della corrispondenza. Daskalakis
ha descritto questa relazione con qualche eccesso di immaginazione come notato da Milliex, che ha posto la questione in un’ottica più rigorosa: A. V. Daskalakis, Adamantinos Korais, pp. 452-460. R. Milliex,
“Correspondance inédite Korais-Grégoire”, in Mélanges offerts a Roger Milliex pour ses cinquante années de
présence Grecque, (Atene: Elliniko Logotechniko ke Istoriko Archio, 1990), pp. 779-795.
417
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gli abitanti dei Balcani, secondo l’ispirazione della Costituzione giacobina del 1793, che
accoglieva nella nazione francese tutti coloro che risiedevano almeno da un anno sul
territorio nazionale.
Korais, invece, delineò i connotati di uno Stato nazionale nel senso più maturo del
termine, come formato da un popolo che condivide lingua, religione, costumi e radici
storiche. Sebbene intendesse rimanere il più possibile fedele ai principi universalistici
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, la sua visione tendeva a incanalarsi in una prospettiva strettamente nazionale che comportava una maggiore propensione all’esclusione.
La differenza di fondo tra i due autori, ad ogni modo, non risiedeva nei loro convincimenti metafisici, quanto nelle convinzioni e negli orientamenti squisitamente
politici, che suggerirono loro diverse modalità di risoluzione delle questioni religiose.
Certamente, la diversa congiuntura storica influì in modo significativo su queste divergenze. Rigas aveva tratteggiato il suo Stato panbalcanico nel pieno delle guerre rivoluzionarie, propagandate come esportatrici della libertà in tutta Europa. Korais, invece,
scrisse nel vivo di una lotta di liberazione nazionale contro l’Impero multietnico ottomano, quando ormai lo spirito messianico della Rivoluzione francese aveva lasciato il posto
alla crescita del nazionalismo, a cui indubbiamente la causa greca contribuì non poco. Il
suo fu un tentativo politico di coniugare lo spirito dell’illuminismo settecentesco e della
Rivoluzione francese con le nuove esigenze emerse dal processo di costruzione nazionale,
in un quadro in cui la Grecia rappresentò il primo caso di Stato nazione europeo nato
dal processo di disgregazione di un impero.418

418
Queste tematiche verranno più ampiamente sviluppate nel prossimo capitolo. Il ruolo di apripista
della Grecia nei processi di costruzione nazionale dell’Ottocento è stato rilevato da Beaton: R. Beaton,
“Introduzione”, in The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, & the uses of the Past, (17971896), a cura di R. Beaton, D. Ricks (Londra: Ashgate, 2009), pp. 1-18.
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Capitolo quarto

Repubblica, nazione e libertà

4.1 L’illuminismo tra ecumenismo e nazionalità
I riscontri di una coscienza nazionale diffusa e omogenea nei Paesi europei, prima del
XVIII e del XIX secolo, sono scarsi e frammentari e fanno propendere per l’idea che si
tratti di una realtà relativamente recente.
La nostra percezione irriflessa, secondo cui l’umanità sarebbe logicamente divisa in
una serie di Stati nazionali, determinati da una appartenenza e comunanza originaria di
storia, lingua e costumi, è un prodotto moderno rispetto a un quadro precedente molto
differente. Come notato da Benedict Anderson, almeno sino al Settecento, l’identità
collettiva veniva dettata dalla comunità religiosa di riferimento e dalla posizione sociale.
L’organizzazione politica, poi, era incentrata sulla forma dell’impero multinazionale o
del regno dinastico, nel quale la legittimità era legata al monarca, cioè ai diritti storici acquisiti e ai presunti diritti divini della famiglia regnante a cui i sudditi dovevano
obbedienza e fedeltà. Sebbene non esclusivo, il legame fondamentale dell’associazione
politica era imperniato sul rapporto tra il sovrano e i soggetti presenti nei suoi domini,
che avevano una collocazione gerarchica fondata sul ceto sociale.419
419
La prospettiva adottata in questa ricerca è quella “modernista”, secondo la quale la nazione è un
prodotto della modernità. Tale posizione storiografica è stata messa in discussione da altre concezioni che
rivendicano l’esistenza precedente di realtà nazionali. Il nazionalismo, del resto, si sviluppò attorno all’idea
della continuità storica di queste comunità che vantavano origini antichissime e mitiche, da cui provenivano lingua, usi, costumi e specificità. Per un’analisi modernista, vedi: B. Anderson, Comunità immaginate,
cit. E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1780 (Torino: Einaudi, 2002) [ed. or. inglese 1990].
E. Gellner, Nazioni e nazionalismo, (Roma: Editori Riuniti, 1985) [ed. or. inglese 1983]. Hans Kohn è considerato una sorta di pioniere negli studi sul nazionalismo, a causa del suo libro del 1944, che anticipa molte
tematiche moderniste: H. Kohn, L’idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico, (Firenze: La Nuova Italia,
1956 [ed. or. inglese 1944]. Per un’analisi critica del modernismo e una disamina della storiografia recente,
cfr. A. D. Smith, le origini culturali delle nazioni: gerarchia, alleanza, repubblica, (Bologna: Il Mulino, 2010)
[ed. or. inglese 2008]. Per una disamina modernista dei prodotti artistici, simbolici e letterari del nazionali-
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Bisogna soffermarsi brevemente sulla categoria storiografica di nazione, per comprenderne le implicazioni. Lo schema interpretativo adottato in questa sede è quello
proprio della storiografia ‘modernista’, che ha contestato l’origine ancestrale della
nazionalità, mettendo in risalto come la costruzione di tale percezione sia tipica
della modernità.420
Anthony D. Smith è uno dei maggiori critici di questa impostazione, con la sua
tesi relativa alla presenza sin dall’antichità di soggetti politici collettivi, il cui legame
fondativo si può considerare a suo avviso di stampo nazionale. Gli esempi maggiori
sarebbero la nazione per alleanza ebraica, e in età moderna le Provincie Unite olandesi.
L’approccio di Smith si concentra su questioni di carattere tipologico e teorico. La sua
idea di fondo è che i modernisti abbiano fornito una definizione troppo restrittiva della nazione. Sotto il profilo storico, tale lettura avrebbe portato a sottovalutare l’effettiva genealogia etnica e culturale che sta alla base della nazione moderna. Molte nazioni
europee, ad esempio, sono spesso nate nello stesso spazio geografico delle monarchie
medioevali, come nel caso della Francia e dell’Inghilterra, nutrendosi dell’eredità reale
e del passato storico comune. I modernisti, dunque, compirebbero un doppio errore
interpretativo, non riconoscendo le nazioni premoderne e non valorizzando le radici
storiche di quelle attuali.421
La proposta teorica di Smith ha tuttavia il limite, ad avviso di chi scrive, di essere
eccessivamente astratta, poiché tiene in considerazione essenzialmente varianti tipologiche. Inoltre, questa visione tende a ridimensionare l’impatto dirompente della
nazione moderna. Due connotati della nazione ritenuti centrali nell’interpretazione
‘modernista’ vengono esplicitamente espunti da Smith. Da una parte, il carattere di
massa e pervasivo dell’idea di nazione, secondo cui le identità delle popolazioni vengono determinate, almeno in parte, dall’appartenenza nazionale, si impone solo nel
Novecento. Dall’altra, la nazione diventa la cellula fondamentale del sistema delle
smo, vedi: A.-M. Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, (Bologna, Il Mulino, 2001) [ed. or.
francese 1999].
420
In questa sede si farà riferimento al dibattito 'classico'. Tuttavia è possibile approfondire la questione nei testi più recenti come: B. Trencsényi, M. Kopeček, a cura di, Late Enlightenment: Emergence of the
Modern 'National Idea', (Budapest: CEU, 2006). B. Trencsényi, M. Kopeček, a cura diNational Romanticism:
The Formation of National Movements, (Budapest: CEU, 2007). A. Ersoy, M. Górny, V. Kechriotis, a cura
di, Modernism: The Creation of Nation-States, (Budapest: CEU, 2010). A. Ersoy, M. Górny e V. Kechriotis,
Modernism: Representations of National Culture, (Budapest: CEU, 2010).

Smith, sulla scia della propria argomentazione, propone una nuova definizione della nazione distinta dal nazionalismo, secondo la quale si tratterebbe di una “comunità umana dotata di un nome e
autodefinita, i cui membri coltivano miti, memorie, simboli, valori e tradizioni condivisi, risiedono in una
patria storica e si identificano con essa, creano e diffondono una cultura pubblica specifica e osservano usi e
costumi condivisi e leggi comuni”. A. D. Smith, Le origini culturali delle nazioni, p. 42.
421
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relazioni internazionali solo dopo le due Guerre mondiali, quando il mondo inizia a
essere compiutamente pensato come un insieme mobile di Stati, che trovano la propria legittimazione nelle comuni radici etniche e culturali della loro popolazione, e
non in qualche principio dinastico o religioso. È possibile che siano esistite anche in
precedenza organizzazioni politiche con alcuni caratteri molto simili a quelli della nazione moderna. Tuttavia, l’oggetto della presente ricerca si sofferma sui processi della
costruzione moderna della nazione, secondo i connotati descritti dai ‘modernisti’, ed
è in questa chiave che va letta l’argomentazione.
I processi di formazione dei nazionalismi422 hanno radici differenti e complesse,
derivati come sono da fattori economici, sociali, politici e culturali. Ad ogni modo,
tali fenomeni si sviluppano nel Settecento, per esplodere nel corso dell’Ottocento
con i movimenti risorgimentali e irredentisti in tutta Europa. La nazione diventa il
luogo dove fondare lo Stato, attraverso un processo democratico o comunque una
rappresentazione dell’interesse nazionale. Il sovrano per diritto ereditario non detiene il potere grazie a Dio, ma solo in quanto incarnazione del corpo dei cittadini. La
nuova entità politica si caratterizza per la produzione di un ricco apparato simbolico,
letterario, artistico e storico volto a esaltare le radici, i valori e i costumi che tengono
assieme la comunità. Inoltre, l’immagine delineata dal nazionalismo è quella di un
corpo organico omogeneo, nel quale gli individui che compongono la patria sono
parti di un unico soggetto indivisibile, nel quale trovano la propria ragione d’essere e
la propria realizzazione. L’esito è quella “comunità immaginata”, ma non per questo
meno reale e cogente, descritta da Anderson.
Si tratta di una comunità politica immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana. È immaginata in quanto gli abitanti della più piccola nazione
non conosceranno mai la maggior parte dei loro compatrioti, né li incontreranno
né ne sentiranno mai parlare, eppure nella mente di ognuno vive l’immagine del
loro essere comunità.423

La nazione, in particolare, detta lo spazio moderno della cittadinanza, garantendo
diritti individuali e partecipazione democratica solo ai membri della comunità immaginata, disegnando precisi confini di esclusione verso gli stranieri. Il confine, inoltre, di422
La coscienza nazionale e il nazionalismo non coincidono necessariamente, in quanto è possibile
rilevare una compiuta identità nazionale senza i tratti propri del nazionalismo di fine Ottocento. In questa sede, però, il termine “nazionalismo” non viene adoperato con connotati assiologici, per identificare i
movimenti politici sciovinisti o razzisti che credono in una presunta superiorità della propria etnia. L’uso
è piuttosto quello invalso nella storiografia anglosassone per indicare l’apparato ideologico che sta alla base
della formazione dell’identità nazionale. Per esempi di questo utilizzo vedi supra.
423

B. Anderson, Comunità immaginate, p. 25.
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venta in alcuni casi un fattore primario di costruzione dell’identità, che a sua volta viene
definita in opposizione a un nemico esterno, considerato ‘altro’ rispetto alla componente
etnica ritenuta fondativa della nazione.
Tale dinamica emerge più compiutamente nei nuovi Stati, quelli nati dalla disgregazione degli imperi multietnici. In questi casi, la dominazione imperiale, sotto la quale
una certa etnia o religione vengono percepite come dominanti e responsabili del potere
imperiale stesso, diventano il nemico da abbattere. Il caso italiano e in maniera simile
quello greco sono certamente significativi: in particolare la Grecia prende forma per
contrapposizione non solo rispetto al potere del Sultano, ma anche ai turchi musulmani.
Illuminismo e nazionalismo, in quanto fenomeni culturali, si sviluppano in fasi storiche molto vicine e attraverso processi spesso paralleli. Il portato valoriale dell’età dei
Lumi è senza dubbio complesso e oggetto di un intenso dibattito storiografico. Tuttavia,
è possibile notare come si caratterizzi per la diffusione della grammatica dei diritti e
per lo spirito cosmopolita, almeno nelle sue manifestazioni più avanzate, anche se il
pensiero di autori come Voltaire, Montesquieu, Beccaria si dispiega in un’epoca ancora
caratterizzata dalla presenza di grandi imperi e regni dinastici. L’illuminismo, perciò, si
connota per spirito cosmopolita, ma il suo tempo è lo stesso in cui il protonazionalismo
comincia a muovere i primi passi. La tensione tra cosmopolitismo illuminista e chiusura
nazionale comincia dunque a manifestarsi prepotentemente alla fine del sec. XVIII,
all’intersezione tra la fine dell’età dei Lumi e la Rivoluzione francese. La centralità dei
diritti individuali, teoricamente posseduti da tutti gli uomini, entra in conflitto con la
costruzione di un discorso comunitario che detta le linee di confine della cittadinanza.
L’eguaglianza, concetto che rende tutti partecipi dei diritti, trova un limite nella definizione del corpo politico. Tale ambivalenza prende forma nel corso degli ultimi anni del
Settecento durante la Rivoluzione francese e più intensamente nel secolo successivo con
il germogliare delle rivendicazioni nazionali.424
L’illuminismo neogreco si affermò in maniera tardiva, come ricordato più volte, rispetto al contesto europeo. Tale ritardo fece sì che la diffusione delle idee dei Lumi
coincidesse con lo sviluppo dei processi di costruzione nazionale e con la nascita di una
coscienza e una propaganda nazionale, in ambito sia greco sia europeo. Gli intellettuali
ebbero, come ricordato da Eric J. Hobsbawm, un ruolo pionieristico nella creazione
dell’identità nazionale moderna in tutto la spazio europeo.425 Il mondo ellenico si trovò
così a vivere una situazione per certi versi paradossale: da un lato le concezioni illuminiQuesta tensione è evidente a partire dalla Rivoluzione francese, sebbene la contrapposizione sia
da rintracciare nel binomio nazione/privilegio, piuttosto che rispetto allo straniero. E. Balibar, Le frontiere
della democrazia, (Roma: Manifestolibri, 1993) [ed. or. francese 1992], pp. 51-100. P. Costa, Civitas, vol. 2,
pp. 5-94. R. Brubaker, Cittadinanza e nazionalità, cit.
424

425

E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi, pp. 55-95.
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stiche si diffusero in ritardo, mentre dall’altro il nazionalismo attecchì precocemente. La
riflessione politica illuminista, dunque, risentì di questa contaminazione, in particolare
negli ultimi due decenni del Settecento e nei primi anni dell’Ottocento.
Tale quadro venne formandosi gradualmente e in maniera non univoca, attraverso
un processo di accumulazione intellettuale e sociale che creò le condizioni di un illuminismo protonazionale.
Come ricordato nel primo capitolo, i Balcani erano contraddistinti ancora nel
Settecento da una condizione politica ecumenica e interreligiosa, perché la dominazione ottomana non riconosceva le diverse etnie presenti all’interno dell’Impero
multietnico, ma solo i millet religiosi ufficiali cui spettavano alcune funzioni amministrative e giudiziarie.
La macchina politico-amministrativa ottomana, caratterizzata da una spiccata poliarchia, appariva profondamente fragile nella seconda metà del Settecento, indebolita
da numerose spinte centrifughe. L’autorità della Sublime Porta risultava, agli occhi
delle potenze europee, in decadenza e pronta a essere spazzata via. La domanda che cominciò a farsi strada negli ambienti diplomatici europei riguardava quale Stato avrebbe approfittato in maggior misura della debolezza ottomana. Mentre le élite ortodosse, consapevoli di questa situazione, riposero le proprie speranze di emancipazione
nell’intervento straniero.
La Russia ortodossa non poteva che apparire l’interlocutore privilegiato per
la Chiesa d’Oriente. Ad esempio, gli Stochasmi is tous parondas krisimous kerous
[Riflessioni riguardo ai tempi critici] di Voulgaris sono incentrati sulla necessità di
respingere il Sultano fuori dai Balcani. La visione dell’autore si inserisce nell’alveo del
dispotismo illuminato, ma in una accezione consona al mondo balcanico. Voulgaris,
già nello Schediasma peri anexithriskia del 1767, aveva adattato la concezione volterriana della tolleranza alla polemica anticattolica, restringendo il valore e l’applicazione
del principio. L’opera rivelava il ruolo centrale attribuito al sovrano, inteso quale detentore del potere politico assoluto.426 Non è un caso che il testo citi Jacques Bénigne
Bossuet (1627-1704), uno degli autori principali del pensiero assolutista europeo, a
favore dell’unione del potere politico e di quello religioso e della legittimazione della
monarchia sulla base del messaggio biblico.
Voulgaris presenta il ruolo del monarca con toni paternalistici ed encomiastici in
quanto figura che detiene il potere politico e gestisce in maniera onnicomprensiva la vita
associata del regno. Certamente, l’esercizio del potere deve essere ispirato a una visione
benevola e indulgente dell’uomo, che limiti il più possibile il ricorso alla violenza, tentando di emulare la giustizia divina.
426

Questo aspetto è stato analizzato nel paragrafo 3.1.
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Il re diventa emulatore del Signore sovrano di ogni cosa, il quale vuole salvare tutti
gli uomini ed è giunto per far conoscere la verità, questa però la desidera salvando la
libertà del uomo e non a scapito della sua opinione e della sua volontà.427

Il modello politico di riferimento, come sostenuto da Kitromilides, deriva da due
diverse fonti: la prima è il dispotismo illuminato europeo, di cui l’autore riprende l’idea
di tolleranza; la seconda è il prototipo del sovrano cristiano, proveniente dalla tradizione
bizantina, di cui recupera i tratti stereotipati dell’umiltà e dell’indulgenza. Nella prospettiva di Voulgaris questi aspetti convivono secondo l’impostazione eclettica espressamente rivendicata nella sua Loghiki del 1766.428
L’emancipazione degli ortodossi dalla dominazione ottomana deve portare all’instaurazione di un regime fondato su questi modelli. La nuova organizzazione politica
si dovrebbe basare sul ritorno ai fasti bizantini e sullo spirito riformatore dei sovrani
illuminati. L’obiettivo è di unire il ruolo principe della fede ortodossa con le nuove idee
provenienti dall’Europa.
La Russia rappresenta il riferimento ideale, per la sua rispondenza a un tempo politica e religiosa con le aspirazioni di Voulgaris. Gli Stochasmi esprimono chiaramente questa propensione, sostenendo la necessità di liberarsi dal giogo ottomano grazie
all’intervento di Caterina II. I turchi vengono descritti come un popolo dai connotati
fortemente negativi, perché moralmente corrotti e inevitabilmente nemici dei cristiani a causa della fede musulmana. La religione spiega il loro atteggiamento refrattario
rispetto a qualsiasi fonte di civilizzazione, quasi estraneo all’autentica umanità. I musulmani “sono certamente uomini, ma barbari e ignoranti, immorali e irriconoscenti”.429
Pertanto, non è pensabile alcun compromesso con L’Impero ottomano, che costituisce
una grave minaccia per l’Europa.
L’autore individua nell’infedele un’alterità inconciliabile rispetto al mondo cristiano
che, al di là delle differenze interne, si configura come una comunità dotata di profondi
legami morali e culturali. Il turco musulmano diventa così un nemico irriducibile, attraverso cui si forma, per opposizione, l’identità greco-ortodossa.
427
“Ὁ βασιλεὺς γίνεται, κατὰ μίμησιν τοῦ πανβασιλέως Θεοῦ· ὅστις θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι, καὶ
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἔλθειν, ὅμως τοῦτο τὸ θέλει, σωζομένης ἐλευθέρας τε καὶ ἀπαραβιάστου τῆς αὐτῶν γνώμης
καὶ προαιρέσεως.” E. Voulgaris, To peri dichonion ton en tis ekklisies tis Polonias, pp. 200-201.
428
Voulgaris rivendicava “Il metodo filosofico eclettico”, come scelta dettata da amore di verità. “Τὸ
Ἐκλεκτικὀν τοῦ φιλοσοφεῖν Εἶδος” E. Voulgaris, I loghiki, p. 44. Su questi aspetti del pensiero di Voulgaris
vedi: P. M. Kitromilides, “I politiki skepsi”, pp. 167-178. G. P. Henderson, The Revival of Greek Thought,
pp. 64-75.

“Ἄνθρωποι βεβαιότατα εἶναι, ἀλλὰ βάρβαροι καὶ ἀπαίδευτοι, ἀλλὰ κακοήθεις καὶ ἀγνώμονες.” E.
Voulgaris, Stochasmi is tous parondas, p. 6.
429
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Negli Stochasmi, la questione della civilizzazione è più uno strumento polemico che il
frutto di un’analisi rigorosa. Il ritardo ottomano, d’altro canto, non va neppure esagerato
secondo Voulgaris, poiché si tratta di un popolo capace di evolvere e imitare l’esempio
occidentale. Questa, però, non è una prospettiva da vedere con favore, in quanto getterebbe i regni occidentali in “una selvaggia burrasca”.430
Voulgaris è convinto che i regni cristiani debbano seguire e incoraggiare l’espansionismo russo, mettendo da parte i miopi calcoli relativi alla politica dell’equilibrio nelle
relazioni internazionali. I greci, inoltre, costituiscono la colonna portante di questo appello per la liberazione, poiché sono sempre stati pronti a mobilitarsi ogniqualvolta i re
cristiani hanno mosso guerra contro il Sultano. Voulgaris indica tre fattori principali di
mobilitazione politica, che spingono i greci a sostenere le campagne militari dei sovrani
europei: “il dolore per la pesante e insopportabile Tirannia. La speranza nella liberazione
e nella restaurazione della stirpe. Lo zelo per la fede in Cristo”.431
La restaurazione greca è certamente definita in contrapposizione alla dominazione
straniera, individuata come portatrice di corruzione e immoralità, bisogna tuttavia notare come il contenuto degli Stochasmi appaia ancora sfumato sotto il profilo nazionale.
La linea di demarcazione è individuata piuttosto sul piano religioso che su quello etnico
e nazionale. Non a caso viene adoperato il termine tradizionale “ghenos”, traducibile
approssimativamente con ‘stirpe’, ma che non individua precisamente un contenuto
nazionale. Inoltre, il futuro immaginato non sembra alludere alla formazione di uno
Stato nazionale, ma al ritorno dell’Impero bizantino, secondo i progetti di Caterina II
stessa. Questo non significa che Voulgaris sia totalmente estraneo a qualsiasi elemento di
stampo protonazionale, poiché le due dimensioni sembrano coesistere in forma irrisolta.
I greci vengono nominati come popolo specifico senza alcun richiamo alla situazione
generale degli ortodossi, ma ciò non rimanda direttamente alla prospettiva di uno Stato
fondato su una componente etnica omogenea. Il progetto politico di Voulgaris punta
invece sul ritorno alla grandezza bizantina, ma con alcuni elementi provenienti dalle
esperienze europee di dispotismo illuminato.
Se il suo caso è paradigmatico degli orientamenti politici dei primi illuministi greci,
la situazione cambiò significativamente con lo scoppio della Rivoluzione francese, che
pose all’ordine del giorno un lessico e una serie di questioni nuove. Bisogna mettere
nuovamente in evidenza la concomitanza tra lo scoppio della Rivoluzione francese e un
altro avvenimento rilevante per la storia dei Balcani: Giuseppe II e Caterina II si erano
imbarcati in una nuova campagna militare contro l’Impero ottomano durata cinque
430

“μιᾶς ἀγρίας τρικυμίας.” Ivi, p. 30.

“Ἡ θλῖψις τῆς βαρείας καὶ ἀνυποφορήτου Τυραννίδος. Ἡ ἐλπίς της εἰς τὴν ἐλευθερίαν τοῦ γένους
ἀποκαταστάσεως. Ὁ ζῆλος ὁ ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστοῦ πίστεως.” Ivi, p. 34.
431
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anni tra il 1787 e il 1792. Il mondo neogreco si trovava così in una fase di grande agitazione attraversato dalle nuove idee provenienti dalla Francia e dalle speranze suscitate
dall’intervento congiunto austriaco e russo.
La Gheografia neoteriki di Filippidis e Konstandas del 1791, nella sezione dedicata al
regno francese, descrive succintamente la profonda trasformazione politica e istituzionale in atto. I due autori descrivono sinteticamente il conflitto tra le nuove istituzioni e gli
emigrati, e la fuga di Luigi XVI a Varennes.
Questa nuova situazione è stata resa palese con un giuramento, imposto a tutti
quelli che avevano dei ruoli ecclesiastici o esterni; i religiosi quasi tutti e i nobili
sono fuggiti non volendo prestare giuramento; il Belgio e la Svizzera si sono riempiti di questi francesi; qui adesso cercano in ogni modo di riuscire a rientrare in
patria in armi, e a dargli retta si crede che torneranno tra poco in trionfo; le loro
minacce le fondavano sulla speranza che avevano in una fuga del Re; questi però è
stato preso mentre fuggiva ed è stato riportato a Parigi.432

I due autori adoperano, del resto, la loro geografia allo scopo di indagare le dinamiche in atto nel mondo balcanico, soffermandosi su aspetti economici, sociali, civili e
religiosi dei diversi luoghi e delle regioni che analizzano.433
Un passaggio della Gheografia neoteriki sembra paradigmatico circa l’attenzione per
i fenomeni di trasformazione e dinamismo sociale. Ambelakia, un piccolo paese della
Tessaglia (regione di provenienza dei due autori), ha una grande fortuna mercantile
alla fine del Settecento. I due monaci registrano con entusiasmo la rapida trasformazione del luogo:
Questo paese fino a pochi anni fa non era niente, ora invece è rinomato e ricco
per gli ottimi filati di cotone che qui vengono tinti, e per il commercio che fanno gli stessi paesani in tutta la Germania. […] La vita e la base materiale per gli
abitanti di Ambelakia sono i filati di cotone: i ricchi mettono il denaro e i poveri
la fatica e si gestiscono assieme. Il commercio dei filati di cotone lo fanno, come
432
“Αὐτὴ τὴ νέα κατάστασι θέλησαν νὰ τὴν βεβαιώσουν μ’ὅρκο, καὶ ἀνάγκασαν ὅλους ὅσους ἦταν εἰς ἐκκλησιαστικαῖς ἁρχαῖς ἢ ἑξωτερικαῖς νὰ κάμουν· οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὅλοι σχεδὸν καὶ οἱ εὐγενεῖς ἔφυγαν μὴ θέλωντας νὰ
κάμουν τὸν ὅρκο· τὸ Βέλγιο καὶ ἡ Ἑλβετία ἐγέμισε ἀπὸ τέτοιους Φραντζέζους· ἐκεῖ ὤντας τώρα κινοῦν πᾶντα λίθο
διὰ νὰ κατορθώσουν νὰ ἔμβουν μὲ ὅπλα εἰς τὴν πατρίδα τους, καὶ ἀκούωντάς τους τινὰς νομίζει πὼς θὰ ξαναγυρίσουν μ’ὁλίγο θριαμβεύωντας· ταῖς φοβέραις τους ταῖς ἐθεμελίοναν ἀπάνω εἰς τὴν ἐλπίδα ὁποὺ εἶχαν εἰς τὴ φυγὴ
τοῦ βασιλέως· αὐτὸς ὅμως ἐπιάσθηκε φεύγωντας καὶ ξαναφέρθηκε στὸ Παρίσι.” D. Filippidis, G. Konstandas,
Gheografia neoteriki, p. 426. Il fatto che sia riportata la fuga del re del 21 giugno 1791 in un libro neogreco
dello stesso anno è davvero stupefacente e dimostra la velocità con cui i resoconti degli avvenimenti rivoluzionari circolavano nelle zone periferiche d’Europa.

A. Koumarianou, “Introduzione”, in Gheografia Neoteriki, pp. 9-79. P. M. Kitromilides, Neoellinikos
diafotismos, pp. 138-164. C. Papacostea-Danielopolu, Convergences culturelles gréco-roumaines, pp. 79-90.
433
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già ricordato, da sé: infatti, si uniscono in molti e creano delle compagnie. Le
compagnie più grandi creano case commerciali (filiali) a Smyrne, Costantinopoli,
Vienna, Lipsia e nelle altre città commerciali tedesche. Inoltre, vengono vendute
altre merci turche oltre ai filati.434

Il testo in seguito mette in evidenza la presenza di una scuola edificata dall’arcivescovo di Platamonas, che consente agli abitanti di Ambelakia di “andare all’estero quasi
tutti educati con laboriosità”.435 L’educazione e i successi mercantili sono, dunque, visti
dai due autori tessali in stretta relazione tra di loro. Ambelakia, del resto, fu per lungo
tempo uno dei centri più avanzati del settore tessile ottomano, e dovette la sua fortuna
alla buona organizzazione delle sue società per azioni e delle sue filiali, e alla posizione
isolata sia dalle interferenze delle autorità imperiali che dai kleftes.436
Inoltre, l’attenzione di Filippidis e Konstandas è rivolta costantemente alla descrizione della stratificazione sociale e della struttura economica, con uno spiccato interesse
per i successi mercantili. Questo tipo di descrizioni consentono anche l’inserimento di
varie annotazioni critiche, tra cui risalta la disamina della crisi dell’Impero ottomano.
La Grecia sarebbe, sotto il profilo naturale, una terra ricchissima, ma sui monti “ci sono
molti kleftes che danneggiano continuamente il territorio”.437 La ragione va individuata,
per i due tessali, nella “amministrazione centrale” che non riesce a esercitare un controllo adeguato e a favorire un benessere diffuso. Il risultato è un’economia arretrata e una
società instabile, aperta ai predoni occidentali e generatrice di miseria.438
L’analisi sociale mostra in controluce un obiettivo di critica politica, per il modo con
cui essa viene associata alla cronaca degli avvenimenti francesi e fa presagire la futura
sensibilità rivoluzionaria e patriottica dei due autori. La società greca mostra una signi“Αὐτὴ ἡ χώρα προτήτερα ἀπὸ ὀλίγα χρόνια δὲν ἦταν τίποτες, τώρα ὅμως εἶναι ἀκουστή, καὶ πλούσια
διὰ τὰ ἐξαίρετα νήματα ὀποὺ βάφονται εἰς αὐτήν, καὶ διὰ τὸ ἐμπόροιο ὁποὺ κάμνουν οἱ ἴδιοι μὲ αὐτὰ εἰς ὅλη τὴ
Γερμανία. […] ἡ ζωή καὶ ἡ σύστασι τῶν Ἀμπελακιωτῶν εἶναι τὰ νήματα˙ οἱ πλούσιοι βάνουν τὰ ἄσπρα τους καὶ οἱ
φτωχοὶ τὸν κόπο τους καὶ συγκυβερνοῦνται˙ τὴν πραγμάτεια τῶν νημάτων τὴν κάμνουν, καθὼς εἴπα, ἀνωτέρω,
ἀτοί τους˙ μαζόνονται οἱ πολλοὶ καὶ συστήνουν συντροφιαῖς. Αἱ μεγαλήτεραις συντροφιαῖς βαστοῦν ἐμπορικὰ
σπίτια εἰς τὴ Σμύρνη, στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴ Βιέννα. στὴ Λειψία καὶ εἰς ἄλλαις ἐμπορικαῖς πόλεις τῆς
Γερμανίας. Πραγματεύονται μαζὶ μὲ τὰ νήματα καὶ ἄλλα πράγματα τῆς Τουρκίας.” D. Filippidis, G. Konstantas,
Gheografia Neoteriki, pp. 193.
434

435
“Εὐγαίνουν εἰς τὴν ξενιτειὰ ὅλοι σχεδὸν στολισμένοι μὲ προκοπή”. Ivi, p. 194. La rilevanza della regione tessala nello sviluppo dell’illuminismo è stato messo in luce da Dimaras e Mackridge: C. T. Dimaras,
Neollenikos diafotismos, pp. 23-53. P. Mackridge, “the Greek Intelligentsia”, cit.
436
T. Stoianovich, “The Conquering”, cit. L. I. Vranousis, Rigas Velestinlìs, pp. 5-14. S. Asdrachas,
Elliniki economia, pp. 145-152.
437
“Εἶναι καὶ πολλοὶ κλέφται ὁποὺ κατενοχλοῦν τὸν τόπο πάντοτε.” D. Filippidis, G. Konstantas,
Gheografia Neoteriki, p. 117.
438

“Ἡ διοίκησι.” Ibid.
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ficativa crescita di una borghesia illuminata, dotata di sensibilità e cultura di stampo
europeo, mentre lo Stato ottomano rimane ancorato a un’organizzazione che ostacola i
processi di modernizzazione.
Filippidis e Konstandas non si espongono a proporre soluzioni o progetti rivoluzionari, ma rimarcano la perdita della parte migliore della popolazione nella diaspora europea. L’emigrazione infatti è la conseguenza logica di questo quadro, che priva il territorio
di risorse fondamentali:
Molti ricchi mercanti, che hanno provato altri Stati, decisi a vivere del commercio,
espatriano e vanno a stabilirsi là, e così viene arrecato un gran danno al luogo.
Altri ancora diventano sudditi in qualche corte straniera, per salvare il proprio
commercio.439

La Geografia di Filippidis e Konstandas è un esempio, forse uno dei più emblematici,
di come il momento di trasformazione sociale dei Balcani non costituisca soltanto lo
sfondo della maturazione dell’illuminismo neogreco, ma diventi esso stesso oggetto di
attenta annotazione e riflessione. La loro indagine, non sufficientemente oggetto di attenzione in sede storiografica, rivela lo sforzo di mettere assieme la disamina sociologica
ed elementi di critica politica.440
Gli sconvolgimenti rivoluzionari hanno anche canali di diffusione più immediati
e diretti rispetto alla geografia di Filippidis e Konstandas. Le Efimeris sono molto importanti in tal senso, perché riportano le principali notizie tra i greci della diaspora e
nei principati di Moldova e Valacchia. A partire dall’agosto del 1791, ad esempio, il
giornale dei fratelli Pouliou pubblica ampi stralci della Dichiarazione dei diritti del
1789 e della prima Costituzione francese.441 I primi tentativi giornalistici, dunque,
rivelano un’attenzione rinnovata per le questioni strettamente politiche, presentando
una maggiore sensibilità verso i temi istituzionali fino ad allora scarsamente presenti
nella riflessione neogreca. Inoltre, il problema della tutela della libertà individuale
assume un peso crescente sull’onda degli avvenimenti che sconvolgono uno dei più
importanti regni d’Europa.
Rigas Velestinlìs, il cui pensiero verrà analizzato in seguito, è il caso più tipico e compiuto di questa fase di penetrazione delle concezioni politiche francesi. L’autore anoni439
“Πολλοὶ πραγματευταὶ ὁποὺ ἐδοκίμασαν ἄλλαις ἐπικράτειαις, ἀποφασισμένοι νὰ ζοῦν μὲ τὴ πραγμάτεια,
ἐκπατρίζονται καὶ καταστήνονται εἰς αὐταῖς, καὶ γίνεται μεγάλη ζημία εἰς τὸν τόπο· ἄλλοι πάλιν γίνονται ὑπήκοοι
εἰς καμμιὰ ξένη αὐλὴ διὰ νὰ διαφενδεύωνται εἰς τὴν πραγμάτεια τους ἀπ’αὐτή.” Ivi, p. 118.
440
Angelou, ad esempio, dimentica completamente l’opera di Filippidis e Konstandas, riguardo all’economia politica nell’illuminismo neogreco: cfr. A. Angelou, Ton foton, pp. 55-99.
441

Vedi i numeri a partire dal 68 del 22 agosto 1791, Efimeris, vol. 1, cit.
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mo della Elliniki nomarchia, pubblicata nel 1806, dedica l’opera al protomartire tessalo
di cui vorrebbe idealmente raccogliere l’eredità. L’impostazione presenta differenze e
peculiarità che distinguono piuttosto nettamente i due autori.
L’Elliniki nomarchia è stata definita da Kitromilides “il più importante esempio
di teoria politica dell’illuminismo neogreco”, per la profondità dell’analisi assiologica e istituzionale, sostenuta da una grande dimestichezza con i principali pensatori
del Settecento.442
L’opera si concentra su due punti: da un lato, il problema della liberazione e della costruzione di uno Stato nazionale greco; dall’altro, la diffusione delle dottrine illuministe
di carattere repubblicano. L’autore della Elliniki non è più legato alla visione ecumenica
dell’ortodossia balcanica, come ancora è possibile osservare in Rigas, ma propone una
visione di segno nazionale.
La dedica a Rigas è forse la prima dimostrazione dello stravolgimento che l’eredità
del rivoluzionario tessalo subisce nel corso del tempo, sino a diventare una delle principali figure del pantheon neogreco. Il personaggio ha tutti i connotati dell’eroe che
precorre i tempi della liberazione dallo straniero, fecondando il terreno della rivolta con
il proprio sangue. La sua figura così diviene un’icona della rinascita nazionale, di cui “La
Grecia tutta vuole onorare per sempre il nome immortale, mettendolo assieme nella lista
con Epaminonda, Leonida, Temistocle e Trasibulo”.443
Questo breve passaggio rivela due caratteristiche tipiche del discorso nazionale. In
primo luogo, la tradizione classica diventa la comune radice culturale di tutti i greci, che
identificano i propri eroici avi in una linea ininterrotta che dall’antichità arriva a Rigas
Velestinlìs. I caduti per la causa patriottica formano, così, un pantheon di martiri laici
della nazione, che permette di identificare un popolo in una linea di continuità temporale. Gli eroi nazionali diventano un esempio da seguire, ma anche la dimostrazione
della realtà effettiva dell’ellenismo come fenomeno etnico e storico unitario, che non è
stato e non verrà mai cancellato.
Il secondo aspetto è la personificazione della nazione, immaginata come entità organica formata dagli individui che la compongono in maniera inscindibile. La Grecia (e
non i greci come individui), come soggetto unitario, ricorda i caduti per la sua libertà,
tanto nel passato quanto nel presente. La nazione non è un agglomerato artificiale, come
poteva apparire lo Stato nelle rappresentazioni contrattualistiche del giusnaturalismo e

442

P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, p. 345.

“Ἡ δὲ Ἑλλὰς ἅπασα θέλει δοξάσει διὰ παντὸς τὸ ἀθάνατον ὄνομά σου, συναριθμοῦσα αὐτὸ εἰς τὸν
κατάλογον τῶν Ἐπαμεινώντων, Λεωνίδων, Θεμιστοκλέων, καὶ Θρασυβούλων.” Anonimou tou ellinos, Elliniki
nomarchia, p. 10.
443
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di buona parte dell’illuminismo, ma una sorta di ente naturale formato dagli uomini e
dalle donne che compongono il popolo.444
Questa concezione della nazione si arricchisce con contenuti sciovinisti, volti a tutelare l’integrità culturale e patriottica. I matrimoni misti, frequenti tra i greci della
diaspora, sono criticati perché le mogli hanno certamente inquinato la vita familiare con
i costumi corrotti delle donne europee e le differenze insormontabili tra due individui di
nazionalità diversa non possono portare che infelicità. L’esito è, soprattutto, il distacco
totale dalla madre patria:
Ma cosa dovrei dire su quelli, e sfortunatamente non sono pochi, che per alienarsi totalmente dalla Grecia e per obliare anche il suo nome, decisero con grande
insensatezza di prendere in moglie una straniera in terra straniera; che vergogna
insopportabile!445

L’autore ne conclude che la libertà greca non vada affidata a un alleato esterno, ma
debba essere perseguita mediante energie autoctone. La ragione principale va ricercata
nella storia antica e recente che dimostra come “il pensiero centrale dei sovrani stranieri
è di cercare di fare il proprio interesse a danno degli altri”.446 Questo passaggio mostrava una trasformazione significativa nella riflessione neogreca, in quanto i primi anni
dell’Ottocento segnarono l’emergere di posizioni che si opponevano a qualsiasi ipotesi
di intervento straniero, a causa delle delusioni incrociate lasciate in eredità da Caterina
II e Napoleone. L’Elliniki nomarchia, però, giustifica tale posizione non solo in base alla
congiuntura diplomatica, ma piuttosto in virtù di una visione prettamente nazionale. I
greci devono basarsi sulle risorse del proprio popolo, erede di un passato grandioso. Gli
stranieri, sin dal periodo romano, costituiscono inevitabilmente l’origine dell’oppressione e della decadenza della madre patria.447

I temi dei cataloghi mortuari e delle rappresentazioni che costituiscono parte essenziale dell’immaginario nazionalista sono sviluppati da Benedict Anderson. B. Anderson, Comunità immaginate, in particolare pp. 27-51.
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“Ἀλλὰ τί νὰ εἰπῶ διὰ ἐκείνους, ὁποὺ κατὰ δυστυχίαν μας δὲν εἶναι ὀλίγοι οἱ ὁποῖοι, διὰ νὰ ἀποξενωθῶσι
παντάπασιν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀλησμονήσουν ἕως καὶ τὸ ὄνομά της, ἀπεφάσισαν μὲ ἄκραν ἀφροσύνην καὶ
ἔλαβον εἰς ξένην γῆν διὰ σύζυγον ἀλλογενῆ γυναῖκα; Ὤ, ἐντροπὴ ἀνυπόφορος!” Anonimou tou ellinos, Elliniki
nomarchia, p. 146.
445

“Ὁ κύριος στοχασμὸς τῶν ἀλλογενῶν δυνάστων εἶναι εἰς τὸ νὰ προσπαθήσουν νὰ κάμουν τὸ ἴδιόν των
ὄφελος μὲ τὴν ζημίαν τῶν ἄλλων.” Ivi, p. 156.
446

Sull’evoluzione della politica napoleonica nei confronti dell’Impero ottomano, vedi: L. S. Stavrianos,
The Balkans, pp. 198-213. P. F. Sugar, Southeastern Europe, pp. 187-208.
447
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La libertà, dunque, è prima di tutto di natura nazionale e tutti devono dedicarle
ogni risorsa disponibile, dal momento che individuo e patria sono termini in perfetta
armonia. La Grecia è l’entità nella quale va trovata la felicità e l’emancipazione autentica, impossibile tanto in un impero multinazionale e tirannico, quanto nella fuga
della diaspora europea. L’immagine prediletta è quella del patriota zelante, pronto al
sacrificio per la causa nazionale.448 Questa rappresentazione riecheggia senza dubbio il
vocabolario rivoluzionario francese, soprattutto quello adoperato nei gravi momenti
di pericolo e di mobilitazione durante l’avanzata della armate straniere del 1792-1794.
Il contesto è tuttavia differente, dato che l’appello greco è rivolto alla sollevazione
contro un impero multinazionale da parte di una componente etnica destinata a instaurare uno Stato nazionale.
L’Elliniki nomarchia traghetta i valori del repubblicanesimo rivoluzionario nel discorso nazionalista. La storiografia greca non ha certo tralasciato la caratterizzazione nazionale, ma si è concentrata principalmente sul radicalismo politico senza approfondire i
tratti specifici della retorica utilizzata.449
I connotati della nuova associazione politica derivano dalla cultura politica illuminista e dalla Rivoluzione francese. La prima parte del testo, infatti, delinea i diversi
sistemi di governo e indica la migliore forma possibile. La classificazione tipologica dei
governi è rilevante in quanto ha elementi di originalità tanto rispetto a quella di Polibio
quanto a quella di Montesquieu, sebbene l’impronta di quest’ultimo sia abbastanza evidente. Le forme descritte sono anarchia, monarchia, tirannia e nomarchia. Le prime tre
costituiscono esempi degenerati, dove non esistono virtù, né eguaglianza, né libertà.
L’umanità le ha adottate per la condizione di debolezza dovuta all’uscita traumatica dallo
stato di natura rousseauiano, quando l’uomo ha cominciato ad abbandonare il proprio
isolamento primordiale, sviluppando relazioni di dipendenza reciproca e di violenza
endemica. La nomarchia si profila come l’unica forma legittima, in quanto incarna tutte
le tipologie fondate sul primato della legge. Il termine stesso “nomarchia” indica etimologicamente in greco la sovranità delle leggi, ma solo in questo testo è utilizzata con
tale accezione, mentre il significato corrente è quello di “distretto amministrativo”. La
preferenza per questa forma di governo nasce dalla sua superiorità evidente:
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Anonimou tou ellinos, Elliniki nomarchia, p. 50.

La storiografia ha teso a mettere in evidenza il contenuto illuminato e radicale dell’opera, soprassedendo sulla sua forte carica nazionalista: cfr. P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 343-366. cfr.
N. Eliopoulos, “The Liberty”, pp. 165-186. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, 143-152. Sulle fonti,
vedi: P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 453-465. In effetti Noutsos stesso ha inserito l’Elliniki tra i
testi che introdussero l’ottica nazionalista nel dibattito neogreco, Ivi, p. 371-378.
449
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Nomarchia, la quale, tanto più gli uomini amano la felicità, tanto più essa viene
supportata e difesa in maniera intangibile. Essa è l’ultima trasformazione per così
dire, delle diverse costituzioni, e produce virtù, eguaglianza e libertà.450

Il governo delle leggi, quindi, si configura come l’esito finale del processo di edificazione istituzionale. La nomarchia è una categoria ampia e universale, che ricomprende
diverse organizzazioni istituzionali. L’autore è convinto, sulla scia di Montesquieu, che le
condizioni climatiche e i costumi locali rendano indispensabili profondi meccanismi di
adattamento, per cui il principio del governo delle leggi è compatibile sia con il sistema
aristocratico sia con quello democratico.
I principi cardine sono quelli propagandati dalla Rivoluzione francese e dall’illuminismo. Le fonti di ispirazione repubblicana e di origine eterogenea, sono tanto Rousseau
e Mably, quanto Machiavelli e Alfieri.451 Lo scopo dell’autore è il raggiungimento dell’eguaglianza politica e della libertà del cittadino, quali fini ultimi della politica e dello
Stato. La felicità diventa così una possibilità concreta sotto la nomarchia, mentre risulta
assolutamente irraggiungibile sotto il dispotismo o la monarchia.
La grammatica del discorso proviene evidentemente dall’illuminismo e in generale dalla tradizione repubblicana. Questo quadro valoriale convive con l’aspirazione
alla costruzione di uno Stato nazionale dei greci, lontana da qualsiasi reminiscenza di
ecumenismo cristiano ortodosso. Repubblica e nazione si tengono saldamente assieme
nell’Elliniki nomarchia, poiché la dimensione dell’indipendenza e dell’appartenenza comune non possono essere scisse dalla sfera individuale e dalla crescita dell’istruzione. Lo
scopo della lotta di liberazione, perciò, va ricercato “nell’amor di patria e nella difesa
delle sue leggi”.452
L’Elliniki nomarchia mantenne, in effetti, l’accento sul patriottismo repubblicano,
derivato da Machiavelli, Montesquieu e Rousseau. La specificità ellenica, per quanto
chiara, risultava sfumata rispetto al contenuto antitirannico e al desiderio di trasformazione politica e sociale.
Il valore dell’identità greca, invece, emerge con ancor maggiore nettezza nella cerchia di Korais, e in particolare in Veniamin Lesvios. Il suo Stichia metafysikis (Elementi
“Νομαρχίαν, ἡ ὁποία, ὅσον περισότερον οἱ ἄνθρωποι ἀγαπῶσι τὴν εὐτυχίαν των, τόσον αὐτὴ στερεοῦται
καὶ φυλάττεται ἀμετάτρεπτος, οὖσα ἡ ὑστερινὴ μεταμόρφωσις, διὰ νὰ εἰπῶ οὕτως, τῶν διαφόρων διοικήσεων, καὶ
ἡ μόνη πρόξενος τῆς ἀρετῆς, τῆς ὁμοιότητος, καὶ τῆς ἐλευθερίας.” Anonimou tou ellinos, Elliniki nomarchia,
p. 16.
450

P. Noutsos, Neoellinikos diafotismos, pp. 453-465. P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos,
pp. 343-366. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, 91-115.
451

“τὴν ἀγάπην τῆς πατρίδος των καὶ διὰ τὴν φύλαξιν τῶν νόμων των.” Ivi, p. 20. Sulla grammatica dei
diritti e il richiamo patriottico, vedi: P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 343-366.
452
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di metafisica) del 1820 si apre con un’introduzione dedicatoria, dove vengono esaltate
le radici e il futuro dei greci. La dedica al barone Sakellarios è tesa a mettere in risalto
la specificità dei connazionali rispetto alle altre nazionalità, da cui deriva il grande
compito, già avviato, della rinascita. La pubblicazione dell’opera è, in tal senso, un
contributo al processo in corso, nel quale i greci hanno dimostrato doti paragonabili
a quelle dei progenitori.
La natura, Signor Barone, pose dei limiti alle passioni degli altri uomini, eccetto
a quelle dei greci. I greci non sottostanno né in passato né ora alle leggi naturali.
Le madri, nel passato, lasciavano a causa della patria stessa i loro figli alla morte.453

Il nazionalismo di Lesvios convive con la grammatica dei diritti e il lessico contrattualista. Lo scopo dello Stato, la cui nascita è pattizia, è la tutela dei diritti originari. Il
patto fondamentale non viene descritto sulla scia di Rousseau e Locke, ma ha origine
dall’accumulazione di patti locali che trovano una sintesi successiva a livello superiore,
secondo una visione che sembra richiamare la Politica methodice digesta di Johannes
Althusius (1563-1638), sebbene non si abbiano prove che Lesvios conoscesse tale opera.
L'origine del patto viene ricercata nell’espansione verticale dell’organizzazione istituzionale che, partendo dalle città, arriva agli Stati. In pratica, esisterebbero contratti fondativi cittadini successivamente incanalati in accordi geograficamente sempre più ampi, ma
rispettosi dei livelli subordinati. In tal modo, “ogni nazione o Stato non è altro che una
società sottoposta a questi patti”.454
Lesvios dà grande rilevanza ai diritti e doveri dell’uomo, intesi come fondamento
della legittimità politica, sovraordinati anche ai processi di formazione della volontà
popolare e al patto costitutivo. La legge viene formata dalla “volontà comune”, ma ha
come limite invalicabile “la legge naturale della ragione”.455
L’impostazione, attribuita da Lesvios espressamente a Cesare Beccaria, pone la razionalità dei diritti come bene supremo e principio regolatore intangibile di qualsiasi
“Ἡ φύσις, ὦ Ἅρχον Βαρῶνε, ἕθετο ὅρια εἰς τὰ πάθη τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, πλὴν ὄχι καὶ εἰς τὰ τῶν
Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες δὲν ὑπόκειντο οὔτε τὸ πάλαι, οὔτε τὰ νῦν εἰς τοὺς νόμους τῆς φύσεως. Ἡ μήτηρ, τὸ πάλαι,
παρέδιδεν ἕνεκα τῆς ἰδίας πατρίδος εἰς θάνατον τὰ τέκνα αὐτῆς.” V. Lesvios, Stichia metafysikis, p. δ. Il contenuto nazionalista di questo passo è stato messo in luce già da Dimaras, sebbene in un’ottica differente: C. Th.
Dimaras, Istorika frontismata, vol. 1, pp. 195-209.
453

454
“Ἕκαστον ἔθνος ἢ ἐπικράτεια, ἄλλο δὲν εἶναι εἰμὴ κοινωνία τῆς ὑπὸ τῶν αὐτῶν συμφωνιῶν.” V. Lesvios,
Stichia ithikis, p. 199. L’idea che Lesvios abbia potuto derivare la sua posizione da Althusius, in maniera
mediata o immediata, non è presente nella letteratura critica. Cfr. R. D. Argyropoulos, Veniamin Lesvios,
pp. 200-215. Cfr. A. Glikofridi Leocini, “Fysi ke eleftheria kata ton Veniamin Lesvio”, in I ennia tis eleftherias, pp. 171-206.
455

“Ὁ φυσικὸς νόμος τῆς λογικότητος.” Ivi, p. 235.
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organizzazione statale. In tal modo, la finalità politica autentica, ovvero la “felicità dei
cittadini”, è garantita al di là della forma di governo, che di per sé non tutela gli individui in società.456
Lesvios è un esempio dell’ultima fase dell’illuminismo neogreco, nella quale il nascente nazionalismo viene giustapposto ai principi universalistici dei diritti. L’esito è una
certa tensione tra fondazione umanistica della legittimità e restrizione comunitaria ed
esclusiva dei frutti della libertà.

4.2 L’eguaglianza come motore della trasformazione
Rigas concepisce la politica rivoluzionaria come cambiamento sociale in vista della
Costituzione repubblicana. La logica della sua formulazione prevede tre livelli: il primo
riguarda i diritti fondamentali dell’uomo, il secondo concerne una serie di principi derivati dai primi articoli della Dichiarazione, il terzo, infine, è il tentativo di armonizzare
le nuove istituzioni con le condizioni materiali dei Balcani.
L’eguaglianza è, come per i giacobini, uno dei pilastri fondamentali che ispira la stesura degli articoli, tanto da assumere una rilevanza assoluta all’interno della Dichiarazione
dei diritti.457 L’articolo 2, dopo il precedente richiamo a una concezione giusnaturalistica
delle origini della vita associata, propone l’elenco dei diritti naturali fondamentali:
Questi diritti naturali sono: primo, essere tutti uguali, e non l’uno superiore all’altro; secondo, essere liberi, e non l’uno schiavo dell’altro; terzo, essere sicuri della
vita, senza che nessuno ce la possa togliere ingiustamente e a suo arbitrio; e quarto,
le proprietà che abbiamo, che nessuno ce le possa toccare, ma siano nostre e dei
nostri eredi.458

456

“Εὐδαίμονες τοὺς πολίτας”. Ivi, p. 253.

A.J. Manessis, “L’activité et les projets politiques”, Sulla Dichiarazione dei diritti di Rigas vedi anche:
P. K. Kitromilides, “Introduzione”, in Rigas Velestinlìs, Apanta ta sozomena, vol. 5, pp. 9-30. G. Vlachos,
“I diadosi ton ideon tis Gallikis epanastaseos sta Valcania. I diakirixi ton dikeomaton tou Riga Fereou ke
to schedio “Omospondias ton laon”“, In I ennia tis eleftherias, pp. 13-34. R. Argyropoulos, Neoellinikos
ithikos pp. 82-90. A. V. Daskalakis, To politevma tou Riga Velestinlì, pp. 46-59 e 112-138. L’analisi recente di
Woodhouse, in lingua inglese, non aggiunge molto da un punto di vista interpretativo: C. M. Woodhouse,
Rigas Velestinlìs, pp. 63-80.
457

“Αὐτὰ τὰ Φυσικὰ Δίκαια εἶναι: πρῶτον, τὸ νὰ εἴμεθα ὅλοι ἴσοι καὶ ὄχι ὁ ἕνας ἀνώτερος ἀπὸ τὸν ἄλλον˙
δεύτερον, νὰ εἴμεθα ἐλεύθεροι καὶ ὄχι ὁ ἕνας σκλάβος τοῦ ἀλλουνοῦ˙ τρίτον, νὰ εἴμεθα συγουροι εἰς τὴν ζωήν μας,
καὶ κανένας νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ μᾶς τὴν πάρῃ ἀδίκως καὶ κατὰ τὴν φαντασίαν˙ καὶ τέταρτον, τὰ κτήματα ὁποῦ
ἔχομεν κανένας νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ μᾶς τὰ ἔγγίξῃ, ἀλλ’εἶναι ἐδικά μας καἰ τῶν κληρονόμων μας.” Rigas Velestinlìs,
To Syntagma ke o Thourios, p. 186 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 45)
458
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L’eguaglianza è il primo diritto naturale, così come nella Costituzione giacobina.
Questo principio ha una grande importanza simbolica, in quanto indica la gerarchia dei
valori politici. La storiografia non ha messo in luce sino a ora questa scelta, che mostra
l’intento di Rigas di far risaltare lo spirito egualitario del progetto giacobino.459
Il testo greco propone una breve spiegazione dei diritti, che l’originale francese semplicemente enuncia. Questo fatto ci consente di rilevare due aspetti della visione dei
diritti di Rigas: in primo luogo, i diritti sono concepiti come naturali e presociali, sulla
scia del modello giusnaturalistico; in secondo luogo, l’eguaglianza è pensata come non
superiorità.
Lo spazio della politica è il luogo dove possono essere superate le ineguaglianze sociali
e religiose, tema molto rilevante per i Balcani. La cittadinanza, intesa quale momento
attivo e passivo della personalità politica individuale, consente di raggiungere una dimensione di perfetta parità, rimuovendo le ingiustizie provocate dalle sperequazioni.
La formazione della rappresentanza nazionale si pone come esempio significativo
dello spirito egualitario che trapela da tutto il testo di Rigas. La rappresentanza deve essere costituita secondo i dettami della Dichiarazione dei diritti. Le differenze sociali non
devono incidere in alcun modo su questo processo di selezione. L’Assemblea nazionale,
secondo l’articolo 21, deve essere espressione di tutti i cittadini.
Rappresenta tutta la Nazione la totalità del popolo, che è la base della rappresentanza nazionale, e non solo i ricchi e i possidenti.460

Il metodo democratico delle elezioni garantisce l’irrilevanza politica delle distinzioni
di censo, poiché si basa esclusivamente su un puro e semplice principio quantitativo,
come viene sancito dall’articolo 24 della Costituzione di Rigas:

459
Al contrario nelle Dichiarazioni precedenti a quella del 1793, l’eguaglianza non aveva questo ruolo:
La Dichiarazione dei diritti del 1789 recita: “Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.” Droits de l’homme et du citoyen, Parigi, 1792. Il progetto di Condorcet, invece, propose
una gerarchia simile a quella che avrebbero approvato i Montagnardi in seguito, ma con la centralità della
libertà già rilevata: “Les droits naturels, civils et politiques des hommes sont: la liberté, l’égalité, la sûreté, la
propriété, la garantie sociale, et la résistance à l’oppression” Condorcet, Plan de Constitution, in Id., Œuvres,
vol. 12, èd. de F. Arago et Mme O’Connor. (Parigi: F. Didot, 1847-1849), 12 Volumes. Réedité en 1968
par F. Frommann Verlag, Stuttgart Bad-Cannstatt, vol. 12, p. 417. I testi che si sono soffermati su un’analisi
approfondita della Dichiarazione dei diritti di Rigas Velestinlìs, senza però evidenziare questo aspetto, sono:
cfr. P. M. Kitromilides, “Commento”, in Rigas Velestinlìs, Apanta, vol. 5, pp. 79-109. Cfr. A. V. Daskalakis,
To politevma tou Riga Velestinlì, pp. 112-138. Cfr. A.J. Manessis, “L’activité et les projets politiques”, cit.

“Οἱ πλούσιοι ἤ οἱ προεστοί.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thourios, p. 201 (trad. it. L.
Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 79)
460
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La nomina si fa solo secondo la quantità dei voti: quelli che sono minoranza, cioè,
non avranno mai l’autorità, per quanto ricchi siano.461

La formazione del legislativo, quindi, prevede un meccanismo di partecipazione
perfettamente paritetico, senza alcuna limitazione rispetto alle classi meno abbienti.
L’obiettivo palese è di superare le differenze sociali, grazie al processo democratico.
Il potere giudiziario deve, analogamente, uniformarsi al diritto all’eguaglianza, eliminando qualsiasi discriminazione. L’articolo 3 della Dichiarazione dei diritti sancisce
l’eguaglianza di fronte alla legge:
Tutti gli esseri umani, cristiani e musulmani, sono uguali per natura. Quando
qualcuno, qualunque sia la sua religione e la sua posizione sociale, commetta un
reato, la Legge è immutabilmente la stessa, a seconda del reato: per la stessa colpa, cioè, non si punisce di meno il ricco e di più il povero, ma lo si fa allo stesso
modo.462

La preoccupazione di Rigas emerge chiaramente: le differenze di censo devono essere
irrilevanti di fronte alla legge. Il testo esemplifica le possibilità di trattamento iniquo,
citando espressamente le differenze religiose e sociali.
L’associazione politica immaginata da Rigas non si ferma alla creazione della cittadinanza democratica, come spazio che assicura un’eguaglianza astratta. L’azione politica deve, infatti, sancire alcuni principi volti a eliminare gli ostacoli sociali, che si
frappongono al pieno godimento dei diritti, combinando dimensione istituzionale
e materiale. Le principali diseguaglianze secondo l’Elliniki dimokratia di Rigas sono
quelle economiche, quelle etniche e religiose, e quelle derivate dal ruolo politico. La
democratizzazione delle cariche pubbliche, sulla scia della Dichiarazione dei diritti del
1789, è la garanzia primaria affinché l’onore del dovere patriottico non si tramuti in
una fonte di privilegi:
Tutti i cittadini possono essere ammessi alle cariche e ai pubblici uffici. I popoli
liberi non conoscono alcun motivo di preferenza, nella loro scelta, se non la saggezza e la capacità.

461
“ὁ ὀνοματισμὸς γίνεται μόνον κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ψήφων˙ ἤγουν ποτὲ οἱ ὀλιγώτεροι δὲν ἔχουν κῦρος, ἂς
εἶναι ὅσον πλούσιοι καὶ ἂν εἶναι.” Ivi, p. 202 (trad. it. 79).
462
“ Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, Χριστιανοὶ καὶ Τοῦρκοι, κατὰ φυσικὸν λόγον εἶναι ἴσοι. Ὅταν πταίσῃ τινάς,
ὁποιασδήποτε θρησκείας καὶ ἂν εἶναι, ὁποιασδήποτε καταστάσεως, ὁ Νόμος εἶναι ὁ αὐτὸς διὰ τὸ πταῖσμα καὶ
ἀμετάβλητος· ἤγουν δὲν παιδεύεται ὁ πλούσιος ὀλιγώτερον καὶ ὁ πτωχὸς περισσότερον διὰ τὸ αὐτὸ σφάλμα, άλλὰ
ἴσια ἴσια.” Ivi, p. 186 (trad. it. mia).
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Ognuno, cioè, quando è capace e degno di una funzione pubblica può ottenerla;
in caso contrario, se non è degno, ed è invece da niente, non gliela devono affidare:
infatti, non sapendo come compierla, offende e danneggia la comunità con la sua
ignoranza e la sua incapacità.463

Il merito rappresenterà, nella nuova democrazia panbalcanica, l’unico criterio valido
per la selezione dei gruppi dirigenti dello Stato. Lo Stato, inoltre, interviene attivamente,
affinché le differenze che si riscontrano nella società del Sud-Est europeo non mettano a
repentaglio la coesione del nuovo stato e l’effettività dell’eguaglianza.
L’istruzione è il mezzo privilegiato per creare una sorta di identità condivisa, grazie
alla sua capacità di creare una dimensione sovraordinata rispetto ai particolarismi etnici.
L’articolo 22 è dedicato precisamente a questo tema:
Tutti senza eccezioni bisogna che siano istruiti. La Patria deve istituire scuole in
tutti i paesi, per maschi e femmine. Dall’istruzione nasce il progresso per cui brillano le nazioni libere. Si commentino gli storici antichi; nelle grandi città si insegnino il francese e l’italiano; il greco (classico), poi, sia obbligatorio.464

Questo articolo propone la centralità dell’istruzione come mezzo di trasformazione ed emancipazione sociale. Per tale motivo, l’accesso all’istruzione è un diritto
463
“ Ὅλοι οἱ συμπολῖται ἠμποροῦν νὰ ἔμβουν εἰς ἀξίας, καὶ δημόσια ὀφφίκια. Τὰ ἐλεύθερα γένη δὲν γνωρίζουν
καμμίαν αἰτίαν προτιμήσεως εἰς τὰς ἐκλογάς των, παρὰ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν προκοπήν˙ ἤγουν καθ’ἕνας, ὅταν
εἶναι ἄξιος καὶ προκομμένος διὰ μίαν δημοσίαν δούλευσιν, ἠμπορεῖ νὰ τὴν ἀποκτήσῃ· ἐξ ἐναντίας δὲ μὴν ὤντας
ἄξιος ἀλλὰ χυδαῖος, δὲν πρέπει νὰ τῷ δοθῇ, διατὶ μὴν ὶξεύρωντας πῶς νὰ τὴν εκτελέσῃ, προσκρούει, καὶ βλάπτει τὸ
κοινὸν μὲ τὴν ἀμάθειαν καὶ τὴν ἀνεπιδεξιότητά του.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thourios, p. 186 (trad.
it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 47). Bisogna mettere in evidenza due fattori, riguardo a
questo articolo della Dichiarazione dei diritti: in primo luogo, esso riproduce, nel primo paragrafo, il testo
dell’articolo 5 del testo montagnardo del 1793, sebbene poi l’origine della formulazione vada ricondotta
all’articolo 6 della Dichiarazione del 1789; inoltre, notiamo ancora una volta, nel secondo paragrafo assente
nei modelli francesi, la tendenza pedagogica e propagandistica di Rigas, nello spiegare il significato dei diritti ad un pubblico meno avvezzo di quello francese a questo dibattito.
464
“ Ὅλοι, χωρὶς ἐξαίρεσιν, ἔχουν χρέος νὰ ἰξεύρουν γράμματα· ἡ Πατρὶς ἔχει νὰ καταστήσῃ σχολεῖα εἰς ὅλα
τὰ χωρία διὰ τὰ ἀρσενικὰ καὶ θηλυκὰ παιδία. Ἐκ τῶν γραμμάτων γεννᾶται ἡ προκοπή, μὲ τὴν ὁποίαν λάμπουν
τὰ ελεύθερα ἔθνη. Νὰ ἐξηγοῦνται οἱ παλαιοὶ ἱστορικοὶ συγγραφεῖς, εἰς δὲ τὰς μεγάλας πόλεις νὰ παραδίδεται ἡ
γαλλικὴ καὶ ἡ ἰταλικὴ γλῶσσα, ἡ δὲ ἑλληνικὴ νὰ εἶναι ἀπαραίτητος.” Ivi, p. 192 (trad. it. p. 57). Qui riporto
la traduzione della Marcheselli Loukas, che traspone il termine “elliniki” come greco classico. Non sono
convinto che sia questo il senso, perché Rigas sta utilizzando il greco comune nel testo e definisce la sua
repubblica “elliniki” non nel senso degli antichi greci, ma dell’insieme di tutti i popoli dei Balcani eredi di
quella tradizione. Pertanto, è possibile che si riferisca al greco moderno e non a quello classico. Va inoltre
notato che Rigas Velestinlìs riprende, riguardo ai riferimenti alle lingue straniere, le proposte avanzate da
Moisiodax nella sua pedagogia, come rilevato da Kitromilides, vedi: P. M. Kitromilides, “Commento”, in
Rigas Velestinlìs, Apanta, vol. 5, pp. 79-109.
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e un dovere universale della cittadinanza, che comporta la creazione di scuole in
tutto il Paese.
Rigas esplicita, almeno in parte, il contenuto curriculare dell’istruzione che dovrà
essere impartita, individuando il commento dei classici e lo studio del greco come capisaldi. L’eredità classica e la lingua greca sono i fattori culturali in grado di saldare il
Paese, al di là delle particolarità, che non dovrebbero essere intaccate. La scelta del greco
non era dettata da una sorta di sciovinismo ellenico, allo scopo di colonizzare le altre
identità nazionali, come sostenuto da Woodhouse e Pantelic465, con quello che si presenta come un ragionamento ex-post: va infatti sottolineato come la lingua greca, ancora
nel Settecento, fosse una sorta di koiné per gli ortodossi sottomessi al Sultano; il greco
era la lingua colta che veniva adoperata per scrivere i libri; la messa si svolgeva nel greco
dei vangeli; mentre la lingua dei mercanti, nei rapporti commerciali tra ortodossi dei
Balcani, era il greco vernacolare.466
L’enunciazione di Rigas Velestinlìs è particolarmente avanzata per l’epoca, poiché
sancisce l’obbligatorietà della scuola anche per le donne. Questa constatazione è ancor
più sorprendente, se prendiamo in considerazione il modello giacobino del 1793:
L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir
les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les
citoyens.467

C. M. Woodhouse, Rigas Velestinlìs, pp. 63-80. D. Pantelic, I ektelesi pp. 85-102. Vedi anche P.
Papastratis, “L’idea federale”, pp. 15-28. Del resto, va detto che questa lettura è stata favorita da un’interpretazione del pensiero di Rigas in chiave nazionalista, da parte di una certa storiografia greca. La biografia di
Perraivos, compagno di Rigas, diede inizio a questa tendenza, che può essere riscontrata anche in una certa
ricerca storica recente: Ch. Perraiovos, Syntomos Viografia, cit. N. Pantazopoulos, Meletimata ia ton Riga
Velestinlì, cit. G. Kontoghiorghis, I elliniki dimocratia tou Riga Velestinlì, cit.
465

Kitromilides ha messo in luce questo aspetto del pensiero di Rigas, collegandolo all’idea della presenza di un Commonwealth ortodosso, vedi: P. M. Kitromilides, “An Enlightenment Perspective on Balkan
Cultural Pluralism”, pp. 465-479. La tesi di Kitromilides è sostanzialmente accettata da Axelos, il quale,
però, segnala i rischi sciovinistici che sarebbero insiti nell’uso del greco come lingua ufficiale: L. Axelos,
Rigas Velestinlìs, pp. 391-415.
466

467
C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 45. Del resto, nemmeno la Dichiarazione di Condorcet,
che era uno strenuo promotore dei diritti delle donne, conteneva alcun riferimento di questo tipo. Tuttavia, bisogna ricordare che quest’ultimo aveva avanzato proposte in favore dell’inclusione politica delle donne durante
la Rivoluzione. Vedi Condorcet, Sur l’admission des femmes au droit de cité, in Œuvres, vol. 10, pp. 120-129.
Bisogna notare che l’attenzione verso i diritti delle donne nel progetto di Rigas è stata rilevata già da Manessis
nel 1962, dove però l’accento è messo sull’inclusione delle donne nelle forze armate: A.J. Manessis, “L’activité
et les projets”, cit. Sull’educazione invece, insistono: P. K. Kitromilides, “Introduzione”, in Rigas Velestinlìs,
Apanta ta sozomena, vol. 5, pp. 9-30. G. Vlachos, “I diadosi ton ideon”, cit.
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Il testo francese non contiene alcun riferimento esplicito all’inclusione del genere
femminile all’interno del sistema pubblico dell’istruzione. La diffidenza montagnarda
verso le politiche di emancipazione delle donne induce a credere che tale questione non
venisse presa in considerazione.468
In questo caso, Rigas interpreta il significato del messaggio rivoluzionario francese
in maniera più ampia e avanzata di quanto non intendessero fare gli estensori della
Dichiarazione dei diritti del 1793. Questo induce a riflettere, tra l’altro, sul rapporto
tra centri e periferie, poiché la ricezione trasforma il contenuto originale, secondo una
prospettiva che, nel caso specifico, espande decisamente la portata del diritto all’istruzione e del principio di eguaglianza. La relazione centro-periferia, dunque, non va letta in
modo unidirezionale, con il polo centrale che produce le idee e le pratiche più avanzate,
successivamente riadattate in modo più debole e meno innovativo nelle zone periferiche.469 L’istruzione ha dunque un ruolo fondamentale nella visione della Nea politiki
diikisi, soprattutto come forma di integrazione etnica e religiosa, che coinvolge tutti i
cittadini a prescindere dal genere. Inoltre, si manifesta come una delle spinte propulsive
per il progresso della nuova repubblica, che vi deve trovare la linfa per colmare il ritardo
rispetto all’Europa illuminata.
La politica non può fermarsi alla costruzione di una cittadinanza egualitaria e all’armonizzazione culturale. L’indigenza, infatti, non può essere tollerata all’interno dello Stato repubblicano e necessita dell’intervento pubblico diretto. L’articolo 21 della
Dichiarazione dei diritti recita:
Il soccorso e la ricompensa pubblici sono un dovere sacro della Patria. La società
deve un aiuto ai cittadini sfortunati, sia procurando loro di avere qualcosa per
lavorare, sia dando il modo di vivere a coloro che lavorare non possono più.
Per esempio: un contadino, non avendo buoi, sta inoperoso; la Patria ha il dovere
di dargliene, e di aspettare che li paghi; uno è rimasto mutilato nella guerra per la
Patria: essa deve ricompensarlo, e mantenerlo finché vive.470
Su questa questione vedi A. Rossi Doria, a cura di, Il primo femminismo (1792-1834) (Milano:
Unicopli, 1993) e M. Albertone, Una scuola per la rivoluzione: Condorcet e il dibattito sull’istruzione
1792‑1794 (Napoli: Guida, 1979).
468

Questa problematica è stata messa magistralmente in rilievo da Maria Todorova in un suo recente articolo: M. Todorova, “The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality, and the Study of Eastern
European Nationalism”, in Slavic Review, 64/1 (2005), pp. 140-164.
469

“Αἱ δημόσιοι συνδρομαὶ καὶ ἀνταμοιβαὶ εἶναι ἕνα ἱερὸν χρέος τῆς πατρίδος. Τὸ κοινὸν χρεωστεῖ μίαν
βοήθειαν εἰς τοὺς δυστυχεῖς ἐγκατοίκους, τόσον εἰς τὸ νὰ τοὺς προμηθεύσῃ νὰ ἔχουν τὶ νὰ ἐργάζωνται, ὅσον καὶ νὰ
δώσῃ τρόπον ζωῆς εἰς ἐκείνους, ὁποῦ δὲν ἠμποροῦν πλέον νὰ δουλεύσουν· ἤγουν, ἕνας γεωργὸς μὴν ἔχωντας βόδια
κάθεται ἀργός· ἠ Πατρὶς ἔχει χρέος, νὰ τὸν δώσῃ καὶ νὰ τὸν προσμένῃ, ὥστε νὰ τὰ πληρώσῃ· ἕνας ὲσακατεύθη
εἰς τὸν ὑπὲρ Πατρίδος πόλεμον· αὐτὴ πρέπει νὰ τὸν ἀνταμείξῃ, καὶ νὰ τὸν θρέφῃ ἐν ὅσῳ ζῇ.” Ivi, p. 192 (trad. it.
p. 57).
470
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Il testo montagnardo riprende il concetto all’articolo 21, proponendo una formulazione che Rigas riproduce nel primo paragrafo.471 L’articolo in questione non va considerato come se contenesse un’anticipazione teorica dei diritti sociali del Novecento,
poiché diversa è la logica sottesa: l’obiettivo non è di colpire le ineguaglianze sociali,
bensì di eliminare le loro conseguenze etiche e politiche.472 Il secondo paragrafo chiarisce l’obiettivo. Il contadino va provvisto dei mezzi necessari per il suo lavoro, perché
altrimenti rimarrebbe inoperoso, rischiando di essere inutile per la collettività e di
contaminarne i costumi. L’idea di un’indennità per i soldati, poi, ha un doppio fine:
spingere al sacrificio per la rivoluzione immaginata da Rigas, tramite la promessa di
una ricompensa generosa, e in generale, dare un riconoscimento economico all’azione
valorosa e virtuosa dei cittadini in armi che combattono per la repubblica. Le azioni
perorate da Rigas non si prefiggono di creare una maggiore equità sociale, quanto di
impedire che le ineguaglianze possano limitare l’effettività del diritto di cittadinanza. Il soccorso pubblico deve salvaguardare, innanzitutto, le istituzioni politiche dal
rischio che si perpetuino meccanismi di ingiustizia, capaci di mettere a repentaglio
l’eguaglianza politica. Il fine ulteriore è di eliminare quei fenomeni sociali che, come
l’ozio originato dall’indigenza, possono compromettere la moralità dei costumi pubblici. A dimostrazione di ciò, il diritto di proprietà viene affermato e tutelato con
forza nella Nea politiki diikisi, così come in tutte le Dichiarazioni francesi: l’articolo
19 proclama chiaramente che “nessuno deve essere privato della minima parte della
sua proprietà senza il suo consenso”.473
La sfera sociale appare doppiamente subordinata nella visione di Rigas Velestinlìs.
In primo luogo, perché le misure a tutela dei diritti che la riguardano sono in realtà
rispondenti alla tutela delle istituzioni. In secondo luogo, al centro dell’attenzione di
Rigas c’è la forza demiurgica dell’azione politica, dalla quale egli si attende la profonda
trasformazione della realtà, senza che l’eredità storica e la situazione sociale possano
scalfirne il disegno. Il testo costituzionale è in grado di sovvertire radicalmente il mondo
balcanico con la grammatica dei diritti e l’immaginazione istituzionale democratica. Il
radicalismo rivoluzionario di Rigas trova dunque una delle sue specificità nel primato
471
“Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de
travailler.” C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 45.
472
Il tema dei diritti sociali in Rigas è presente in alcune analisi importanti: cfr. A.J. Manessis,
“L’activité”, cit. P. M. Kitromilides, Rigas, pp. 75-82. L’idea, che nelle formulazioni giacobine siano presenti
elementi anticipatori delle sensibilità sociali ottocentesche, è molto diffusa nelle riflessioni sulla Rivoluzione
francese, vedi ad esempio: N. Bobbio, L’età dei diritti, cit. J.L. Talmon, Le origini, cit.

“Κανένας δὲν ἔχει νὰ ὑστερηθῇ τὸ παραμικρότερον μέρος τῶν κτημάτων του χωρὶς τὸ θέλημά του.” Rigas
Velestinlìs, To Syntagma ke o Thourios, p. 191 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 55).
473
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assoluto riservato alla dimensione politica. La società stessa può essere modificata attraverso e in funzione della politica.

4.3 Rigas e la sua visione panbalcanica
Il progetto rivoluzionario di Rigas Velestinlìs rappresenta l’ultimo grande esempio
di ecumenismo panbalcanico. Tuttavia, rispetto a questa tradizione, si configura come
un modello assolutamente originale e inedito, poiché si muove sulle orme del pensiero
repubblicano e giacobino. In sostanza, coniuga l’aspirazione democratica con la convivenza interetnica e interreligiosa tipica degli imperi.
La posizione primaria del diritto all'eguaglianza si riverbera sull'intera architettura
costituzionale.
Lo spazio del nuovo Stato ellenico immaginato avrebbe dovuto comprendere tutti i
Balcani sotto la dominazione turca e le coste dell’Asia minore, come è possibile evincere
dalla grande Carta della Grecia stampata nel 1797 per accompagnare la traduzione in
greco del Voyage du jeune Anacharsis, ma effettivamente destinata a delimitare i confini
della Rivoluzione contro la tirannia del Sultano.474 I territori cartografati da Rigas erano
un complesso melting pot etnico, religioso e culturale, in cui una maggioranza relativa
di ortodossi conviveva con musulmani, ebrei e armeni monofisiti. Le lingue vernacolari
erano variegate con la compresenza di diversi dialetti slavi, dell’albanese, del rumeno,
dell’arabo, del turco. Il mosaico etnico, infine, era molto complesso e dai contorni mal
definiti, anche perché, come ricordato più volte, l’Impero ottomano riconosceva solo i
diversi millet religiosi e non le etnie presenti entro i suoi confini.
La convivenza tra componenti diverse aveva una tradizione secolare nell’epoca ottomana. Inoltre, la struttura imperiale era una forma politica diffusa anche nel resto
d’Europa. La Russia e l’Impero asburgico erano modelli funzionanti in un quadro dove
lo Stato nazione, nella forma odierna, non si era ancora imposto in maniera esclusiva. La Nea politiki diikisi, però, prevedeva istituzioni di tipo repubblicano ispirate alla
Costituzione giacobina francese del 1793, pensata per un’area nazionale. Suo obiettivo
era, quindi, di unire lo spirito democratico con il pluralismo imperiale, tentando di
armonizzare i due aspetti. Rigas non percepiva alcuna contraddizione, poiché riteneva
che questa disomogeneità fosse poco rilevante per il suo disegno rivoluzionario, come
dimostra l’articolo 1 della sua Costituzione.

Sulla Carta di Rigas, vedi: G. Tolias, “Tis evrichorou”, pp. 3-30. P. M. Kitromilidis, Rigas pp. 34‑53.
C. M. Woodhouse, Rigas pp. 43-62. A. Tabaki, Peri Neoellikou, pp. 50-59.
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La repubblica Ellenica è una, sebbene racchiuda nel suo seno diverse stirpi e religioni: non considera le differenze religiose con occhio ostile; è indivisibile, sebbene fiumi e mari separino le sue provincie, le quali tutte costituiscono un corpo
unico, strettamente legato ed inscindibile.475

In queste poche righe trapela chiaramente l’intenzione di Rigas, volta a formare una
repubblica democratica capace di mantenere e valorizzare il pluralismo e la disomogeneità presenti nel suo seno. La comparazione con lo stesso articolo del prototipo giacobino mette in rilievo la necessità di adattamento riconosciuta per il contesto balcanico,
dal momento che i convenzionali avevano proposto nel 1793 una formulazione molto
asciutta: “La République française est une et indivisible”476
La Nea politiki diikisi avanza una proposta politica che riprende l’idea di unità e
indivisibilità della nazione, ma riconosce espressamente le diversità e la frammentazione presenti all’interno della cittadinanza. L’ecumenismo ortodosso e la tradizione
bizantina sono alla base di questa visione, ma vengono adoperati solo come coordinate
per determinare lo spazio geografico del nuovo Stato, che trova le proprie fondamenta politiche nella tutela della massima libertà religiosa e nella promozione dei diritti
dell’uomo e della democrazia. Il valore che tiene assieme i cittadini va ricercato nella
fratellanza propagandata dalla Rivoluzione francese, che crea vincoli di solidarietà tra
le diverse etnie.
L’articolo 34 della Dichiarazione dei diritti del 1793 sancisce lo stretto legame
che intercorre tra le ingiustizie subite dal corpo sociale e quelle subite dall’individuo, considerandole sostanzialmente sullo stesso piano. Il testo francese sostiene la
perfetta simmetria tra le due sfere: “Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un
seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque
le corps social est opprimé”.477 Il corrispettivo greco aggiunge una parte esplicativa
che tende a mettere in risalto una coniugazione in chiave interetnica dello stesso
principio. La Costituzione greca, in tal senso, aggiunge alcune parti allo scopo di
rendere più intellegibile il significato dei diritti enunciati. L’esito, in questo caso, è
la necessità di mobilitarsi ogniqualvolta una qualsiasi componente dei Balcani viene
aggredita o subisce ingiustizia.

475
“Ἡ Ἑλληνικὴ δημοκρατία εἶναι μία, μὲ ὄλον ὁποῦ συμπεριλαμβάνει εἰς τὸν κόλπον της διάφορα γένη
καὶ θρησκείας· δὲν θεωρεῖ τὰς διαφορὰς τῶν λατρειῶν μὲ ἐχθρικὸν μάτι· εἶναι ἀδιαίρετος, μὲ ὄλον ὁποῦ ποταμοὶ
καὶ πελάγη διαχωρίζουν ταῖς ἐπαρχίαις της, αἱ ὁποῖαι ὅλαι εἶναι ἕνα συνεσφιγμένον ἀδιάλυτον σῶμα.” Rigas
Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 196 (Trad. it. mia).
476

C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 46.

477

Ivi, p. 45.
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Perciò nessuno può mai dire che “al tale paese fanno guerra non m’importa, perché
io sto tranquillo nel mio”: ma “fanno la guerra a me, quando il tal paese soffre, in
quanto che sono una parte del tutto.” Il Bulgaro deve mobilitarsi quando soffre il
Greco, e quest’ultimo a sua volta per quello; e tutti e due per l’Albanese e per il
Valacco.478

La fratellanza tiene insieme il popolo che costituisce lo Stato ellenico pur nella pluralità delle sue componenti. Tale assunto si ripercuote poi sulla costruzione della sovranità
democratica, che deve garantire l’assenza di qualsiasi discriminazione rispetto alle diverse parti costitutive della nazione. Lo spazio della cittadinanza deve essere assolutamente
neutrale, garantendo una perfetta eguaglianza. L’articolo 7 della Costituzione greca del
1797 recita a tal proposito:
Tutti i cittadini di questo Stato formano il popolo sovrano, senza eccezione di
religione o di lingua, Greci, Bulgari, Albanesi, Valacchi, Armeni, Turchi e ogni
altra etnia.479

L’eguaglianza democratica supera la frammentazione poiché rende tutti gli individui
partecipi del potere legislativo, in maniera perfettamente paritetica. La politica, in tal
modo, ha la facoltà di creare un luogo astratto e omogeneo dove ogni cittadino è perfettamente identico agli altri, in quanto viene spogliato, nella partecipazione, di qualsiasi
sua specificità. Tali specificità, però, vengono espressamente richiamate nel testo per
mettere in evidenza il rispetto delle differenze. In sintesi, le diversità vengono riconosciute e tutelate, poiché l’eguaglianza è sostanzialmente formale, mentre non è previsto
alcun processo effettivo di omogeneizzazione.
Il progetto rivoluzionario di Rigas, così come emerge dal canto Thourios, è rivolto
precisamente a tutti coloro che sono sottoposti alla tirannia del Sultano e che si trovano
per questo in una condizione identica di partenza. La rivolta deve coinvolgere tutti i
popoli senza distinzione, con l’obiettivo dell’emancipazione generale.

“Διὰ τοῦτο δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ κανεὶς νὰ εἰπῇ, ὅτι ἡ τάδε χώρα πολεμεῖται, δέν μέ μέλει, διατί ἐγώ ἡσυχάζω
εἰς τήν ἰδικήν μου· ἀλλ’ἐγώ πολεμοῦμαι, ὅταν ἡ τάδε χώρα πάσχῃ, ὡς μέρος τοῦ ὅλου ὁποῦ εἶμαι· ὁ Βούλγαρος πρέπει
νά κινῆται, ὅταν πάσχῃ ὁ Ἕλληνας· καί τοῦτος πάλιν δι’ἐκεῖνον· καὶ ἀμφότεροι διὰ τὸν Ἀλβανὸν καὶ Βλάχον.”
Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 195 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari,
p. 63.)
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479
“Ὁ αὐτοκράτωρ λαὸς εἶναι ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ βασιλείου τούτου, χωρὶς ἐξαίρεσιν θρησκείας καὶ
διαλέκτου, Ἕλληνες, Βούλγαροι, Ἀλβανοί, Βλάχοι, Ἀρμένηδες, Τοῦρκοι καὶ κάθε ἄλλο εἶδος γενεᾶς.” Ivi, p. 199
(trad. it. p. 75). Questo tratto è stato messo particolarmente in risalto nella storiografia recente: P. M.
Kitromilides, Rigas, pp. 75-95. L. Axelos, Rigas, pp. 391-415.
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A Oriente e ad Occidente, a Meridione e a Nord
Un solo cuore batta in tutti per la Patria:
viva libero ognuno nella fede dei padri,
ma unanimi si corra alla guerra gloriosa.
Bulgari ed Albanesi, Armeni e Greci, insieme
neri e bianchi si slancino, con impeto comune,
a cingere la spada gridando libertà.480

La Rivoluzione panbalcanica stessa viene immaginata come opera congiunta di tutti
i popoli. Questo aspetto porta a ritenere poco fondate le tesi storiografiche di Manessis
e Daskalakis, secondo cui Rigas avrebbe riposto le proprie speranze nel ruolo guida
della componente greca, più illuminata e avanzata. Questa posizione richiama il ruolo
centrale dato alla cultura greca nell’istruzione, in considerazione dell’importanza che
il pensiero di Rigas annette al retaggio antico e alla specificità della cultura greca nei
Balcani di fine Settecento. Per Rigas, l’ellenismo, inteso come eredità degli antichi e lingua, coincide con la cultura comune colta, che contraddistingue tutti i popoli balcanici
e non rappresenta un tratto distintivo dell’etnia greca.481
Se la storiografia più recente ha messo in risalto la concezione panbalcanica di Rigas,
purtuttavia è necessario insistere anche sulla percezione della figura dello straniero nella
Nea politiki diikisi, tratto sino a ora non sufficientemente approfondito. Il nodo centrale
sta nella linea di demarcazione tra inclusione ed esclusione. L’appartenenza non viene
ricondotta a criteri strettamente nazionali, ma piuttosto politici e culturali, dal momento che ‘l’altro’ su cui si forma per opposizione l’identità del cittadino non è lo straniero
rispetto a una comunità immaginata omogenea. I parametri della separazione vanno
ricercati in due aspetti strettamente correlati: il retaggio culturale dell’area geografica e
la libertà democratica.482

480
“Σ’ἀνατολὴ καὶ δύσι, καὶ νότον καὶ βοριά/ γιὰ τὴν πατρίδα ὅλοι, νἄχωμεν μιὰ καρδιά./ Στὴν πίστιν του
καθ’ἕνας, ἐλεύθερος νὰ ζῇ/ στὴν δόξαν τοῦ πολέμου, νὰ τρέξωμεν μαζί./ Βουλγάροι κι Ἀρβανῆτες, Ἀρμένοι καὶ
Ρωμιοί,/ Ἀράπηδες καὶ ἄσπροι, μὲ μιὰ κοινὴν ὁρμή/ Γιὰ τὴν ἐλευθερίαν, νὰ ζώσωμεν σπαθί”, Ivi, p. 281 (trad. it.
p. 129).

Cfr. A. J. Manessis, “I politiki ideologhia”, pp. 13-34. Cfr. A. V. Daskalakis, To politevma tou Riga,
pp. 59-73. Cfr. anche: C. M. Woodhouse, Rigas, pp. 63-80. Sul ruolo della cultura greca come fattore
unificante, vedi: P. M. Kitromilides, An Orthodox cit. D. Tsiovas, “Introduzione”, in Greece and the Balkans,
pp. 1-15. Sulla cultura comune nei principati rumeni, vedi: C. Papacostea-Danielopolu, Convergences cultu
relles, cit. A. Camariano-Cioran, Les Académies princières, pp. 3-19.
481

482
La corrispondenza tra cultura comune colta e identità culturale panbalcanica, presente in Rigas,
viene evidenziata in un saggio di Noutsos e in altri studi: P. Noutsos, “Dimension sociale et politique de
la citoyenneté”, Italoellenika, rivista di cultura greco-moderna, VII/1999-2000, pp. 31-40. L. Axelos, Rigas,
pp. 391-415. G. K. Vlachos, “I diadosi ton ideon.” pp. 13-34.
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Gli antichi, come notato nel secondo capitolo, rappresentano le radici comuni
dei Balcani, configurando un passato glorioso ed esemplare. La libertà stessa deriva direttamente dall’insegnamento e dal modello delle poleis greche. I popoli dei
Balcani e dell’Asia minore devono ricollegarsi a questo passato, non tanto sotto il
profilo di una continuità genetica, quanto come eredità culturale democratica.483
Ciò che determina inclusione ed esclusione è il rifiuto dell’assoggettamento politico
nel quale si trovano tutti gli abitanti della Rumelì. È il desiderio di libertà ad unire
questi popoli contro il Sultano e i suoi apparati. Il confine è principalmente tra
libero e schiavo, dominato e tiranno, mentre l’opposizione connazionale/straniero
riveste un’importanza secondaria.
Di conseguenza, l’articolo 4 dell’Atto costituzionale di Rigas è molto elastico nel
riconoscere il diritto di cittadinanza agli stranieri, i quali possono accedervi dopo
solo un anno di residenza. Inoltre, tutti coloro che possono contribuire al progresso
ellenico, in campo scientifico o tecnico, devono essere accolti nell’alveo della nazione
con pieni diritti. Non solo, lo Stato attribuisce onori particolari agli stranieri che
abbiano dato un contributo significativo al suo sviluppo: per loro non è sufficiente la
cittadinanza, ma è necessario che “sia eretta una statua di marmo a pubbliche spese,
con l’indicazione della materia insegnata o dell’arte sua, e la più dotta penna ellenica
scriva la storia della sua vita”.484
La Grecia di Rigas, dunque, dovrebbe accogliere tutti coloro che contribuiscono
all’operazione di rinascita culturale e materiale dell’ellenismo, perché il connotato principale di un popolo emancipato è la sua capacità di lotta senza compromessi contro la
tirannia. Chiunque aderisca alla causa balcanica fa parte, in ultima analisi, della nuova
nazione, la cui unità risiede principalmente nella fede repubblicana. L’associazione politica è, quindi, essenzialmente cosmopolitica, per quanto limitata nei propri confini
territoriali. I diritti dell’uomo sono il fine dell’azione rivoluzionaria e attorno ad essi
viene progettato l’impianto istituzionale. La convivenza tra comunità etniche, religiose
e linguistiche eterogenee è possibile grazie a questi valori universali. Il retaggio storico
acquista perciò una dimensione subordinata e secondaria, per quanto non trascurabile,
rispetto ai fondamenti naturali che accomunano il genere umano.
Il modello francese si presta a questa manipolazione, poiché la definizione della cittadinanza individua il limite tra esclusione e inclusione nel processo rivoluzionario stesso,
piuttosto che nell’unità dei francesi. Infatti, la nazione, invocata da Sieyes in Qu’est-ce
K. Svolopoulos, “I politiki protasi tou Riga Velestinlì. Mia epanektimisi”, in Hommage to Rhigas
Velestinlìs, pp. 87-110. L. I. Vranousis, Rigas, pp. 7-112.
483

484
“Νά τῷ ἐγείρεται ἕνας ἀνδριὰς μαρμαρένιος μὲ τὰ παράσημα τῆς διδασκαλίας, ἢ τῆς τέχνης του, καὶ
ὁ πλέον σοφὸς ἑλληνικὸς κάλαμος νὰ γράφῃ τὴν ἱστορίαν τῆς ζωῆς του.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o
Thurios, p. 198 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 73.)
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que le Tiers état?, del 1789, rappresenta il Terzo stato, ovvero la parte produttiva e utile
della Francia contrapposta ai privilegi parassitari degli altri ordini. Lo straniero non si
configura ancora come ‘l’altro’ nei confronti del quale si coagula l’identità, in un panorama dove la comunità nazionale immaginata è un corpo unitario che fronteggia altre
comunità nazionali omogenee. La sua figura è ancora sfumata e raffigura un’alterità tra
le altre, in una fase di trasformazione delle percezioni identitarie nel lessico politico. La
frase del deputato francese Tallien, pronunciata in un discorso nel 1795, è emblematica
di questo status indeterminato: “i soli stranieri in Francia sono i cattivi cittadini”.485
La Nea politiki diikisi è un esempio significativo del processo di espansione degli
ideali repubblicani, dovuto all’entusiasmo suscitato dalle vittorie militari della ‘Grande
Nation’ su scala europea. La speranza di liberazione di tutti i popoli, propagandata dalle
armate francesi, porta alla convinzione che il modello rivoluzionario possa impiantarsi
in spazi geografici sempre più ampi e complessi, superando i limiti posti da Montesquieu
e Rousseau che ritenevano il governo repubblicano adatto solo ad associazioni politiche
poco estese. Rousseau, ad esempio, credeva che uno Stato troppo grande potesse recare
al proprio interno i germi della corruzione politica e morale, data la necessità di un
esecutivo abbastanza forte da evitare che “les chefs épars pour la gouverner puissent
trancher du souverain chacun dans son département”.486
Rigas era convinto della possibilità di edificare una costituzione repubblicana in
un’entità politica complessa e di grandi dimensioni. Il problema è ora capire come egli
adattasse lo spirito repubblicano e democratico alla sua visione cosmopolita, sotto il
profilo della libertà individuale e delle istituzioni.

4.4 Libertà e sovranità popolare
Nel progetto di Rigas, l’inclusione di tutti i popoli dei Balcani non si fonda esclusivamente sull’eguaglianza, ma trova nella libertà un diritto altrettanto essenziale, in quanto
la libertà d’espressione e di opinione protegge le convinzioni individuali dalle ingerenze
dell’associazione politica. I due termini, eguaglianza e libertà, sono strettamente connessi in un progetto politico derivante direttamente dal giacobinismo e da Rousseau.
485
Citato in R. Brubaker, Cittadinanza e nazionalità, p. 91. Il testo di Brubaker propone anche un’acuta analisi del problema.

J.-J. Rousseau, Du contrat social, p. 407. Il progetto di Rigas, certamente, si configura anche come
l’ultimo tentativo di salvaguardare l’unità ecumenica dei Balcani, che verrà smentita dal proliferare di piccole nazioni nel corso dell’Ottocento. Tuttavia, come notato da Kitromilides e altri si tratta di un’evoluzione
successiva che non poteva essere prevista dal rivoluzionario tessalo. P. M. Kitromilides, An Enlightenment
Perspective, cit. P. Noutsos, “Rigas Velestinlìs”, cit. A. V. Daskalakis,To politevma tou Riga, pp. 59-73.
486
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La libertà viene sancita e spiegata all’articolo 6 della Nea politiki diikisi, che ne descrive i connotati.487
La Libertà è il potere che ha l’uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti del suo
prossimo: ha per fondamento la natura, perché naturalmente amiamo essere liberi;
ha per regola la giustizia, perché la libertà è buona; ha per baluardo la Legge, perché
è essa a stabilire fin dove dobbiamo essere liberi. Il confine morale della libertà è
questa massima: “non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te.”488

Il testo greco, in questo caso, non si discosta in maniera significativa dall’originale
francese, il quale specifica negli stessi termini i fondamenti, le tutele politiche e i limiti
di questo diritto, sebbene sempre in forma più apodittica.
La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas
aux droits d’autrui: elle a pour principe la nature; pour règle la justice; pour sauvegarde la loi; sa limite morale est dans cette maxime: Ne fais pas à un autre ce que
tu ne veux pas qu’il te soit fait.489

La costituzione greca presenta una differenza piccola ma significativa rispetto al modello francese: la legge è la salvaguardia della libertà, nel senso che essa pone dei confini
precisi al godimento di questo diritto. Questa aggiunta implica un approfondimento
del rapporto tra legge e libertà, poiché la tutela della seconda mediante la prima diventa
anche limite, aspetto assente nell’elaborazione giacobina.
Rigas aveva progettato una traduzione dell’Esprit des lois, annunciata nel 1790 alla
fine della Fysikis apanthisma.490 L’opera non venne mai pubblicata, ma questa informazione ci dice che Rigas doveva conoscere bene il testo francese. L’idea che la legge stabilisca i limiti della libertà sembra derivare, quindi, dalla nota formulazione di Montesquieu
il quale sostiene che “La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent”.491
Sulla libertà nel pensiero di Rigas, vedi: P. M. Kitromilides, Rigas Velestinlìs, pp. 68-75 e 95-100. A.
J. Manessis, “L’activité et les projets”, cit. R. D. Argyropoulos, Neoellinikos ithikos, pp. 82-90. Petsios l’ha
considerata una formulazione di stampo classico, ma chiaramente il modello è quello giacobino: cfr. K. Th.
Petsios, “Paratirisis stin politiki skepsi tou Riga”, in Yperia, 3/2002, pp. 927-943.
487

488
“Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἐκείνη ἡ δύναμις ὁποῦ ἔχει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ νὰ κάμῃ ὅλον έκεῖνο, ὁποῦ δὲν βλάπτει εἰς
τὰ δίκαια τοῦ γειτώνου του. Αὐτὴ ἔχει ὡς θεμέλιον τὴν φύσιν, διατὶ φυσικᾶ ἀγαπῶμεν νὰ εἴμεθα ἐλεύθεροι· ἔχει ὡς
κανόνα τὴν δικαιοσύνην, διατὶ ἡ δικαία ἐλευθερία εἶναι καλή· ἔχει ὡς φύλακα τὸν νόμον, διατὶ αὐτὸς προσδιορίζει, ἕως
ποῦ πρέπει νὰ εἴμεθα ἐλεύθεροι. Τὸ ἠθικὸν σύνορον τῆς ἐλευθερίας εἶναι τοῦτο τὸ ρήτον: Μήν κάμῃς εἰς τὸν ἄλλον
ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν θέλεις νὰ σὲ κάμουν.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 187 (trad. it. L. Marcheselli
Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 47)
489

C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 44.

490

Rigas Velestinlìs, Fysikis, p. 176.

491

C. L. d. S. Montesquieu, Esprit des lois, p. 350.
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In questo caso, Rigas compie un intervento di adattamento culturale dell’Atto costituzionale del 1793 attingendo non alla specificità e al retaggio balcanico, ma interpretando e ampliando la formulazione francese tramite il ricorso a un classico dell’illuminismo. Nella visione del rivoluzionario tessalo, lo spirito della Rivoluzione francese appare
assolutamente consequenziale alle elaborazioni politiche dei Lumi, per cui il nobile
Montesquieu può essere utilizzato per esplicitare il messaggio democratico dei giacobini. Tale tratto della formulazione di Rigas, fino a ora trascurato, dimostra ulteriormente
il legame profondo del pensiero del rivoluzionario tessalo con le elaborazioni politiche
europee. Questo nesso risulta prevalente rispetto al retaggio classico e bizantino, che
invece è stato individuato come dirimente da autori come Kontoghiorghis e Petsios.492
Il vocabolario dei diritti, adoperato nella Costituzione montagnarda, è improntato
al lessico illuminista e giusnaturalista, riprendendolo e reinventandolo a un tempo. Il
limite morale, ad esempio, viene esplicitato sia in Rigas sia nel testo giacobino. Si tratta
della legge aurea di origine cristiana secondo cui la libertà individuale non deve nuocere
agli altri, tema ricorrente nella riflessione politica settecentesca.493 La libertà, quindi, trova la propria effettività nella legge, la quale definisce i limiti che permettono a ognuno
di godere dei propri diritti naturali. Lo schema del ragionamento di Rigas, infatti, è che
lo scopo dell’associazione politica è il “godimento dei diritti naturali”, come sancisce
all’articolo 1 del suo testo.494
La legge è concepita non solo come limite alla libertà naturale, ma anche come sua
tutela fondamentale. In particolare, protegge gli individui di fronte al potere asimmetrico dei governanti, mettendoli al riparo dall’arbitrio di questi ultimi. Lo scopo è quello
di una difesa democratica contro ogni istituzione e carica pubblica che possa perpetrare
forme di abuso. In tal modo, è possibile immaginare che la distanza tra governati e governanti non mini l’eguaglianza tra i cittadini.
La legge ha il dovere di proteggere la libertà comune di tutta la nazione e quella
di ogni persona, abitante di questo Stato sovrano, contro l’oppressione e la prevaricazione dei governanti: se essi governano bene, li protegga; se invece governano
male, li scacci.495
492
Cfr. G. Kontoghiorghis, I elliniki dimocratia, cit. Cfr. K. Th. Petsios, “Paratirisis”, pp. 927-943. per
certi versi anche cfr. I. Kerpis, I Archeognosia tou Riga, cit.

Ricorre, ad esempio, nel Trattato sulla tolleranza di Voltaire, oltre che nelle opere di Rousseau e altri:
Voltaire, Traité, p. 41.
493

“Τὴν ἀπόλαυσιν τῶν φυσικῶν δικαίων” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 186 (trad. it. L.
Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 45). Sull’originalità di quest’articolo, assente nel prototipo del
1793, vedi: R. D. Argyropoulos, Neoellinikos ithikos, pp. 82-90.
494

“Ὁ νόμος ἔχει χρέος νὰ διαφενδεύσῃ τὴν κοινὴν ἐλευθερίαν ὅλου τοῦ ἔθνους, καὶ ἐκείνην τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
κατοίκου εἰς τούτην τὴν αὐτοκρατορίαν, ἐναντίον τῆς καταθλίψεως καὶ τὴς δυναστείας τῶν διοικητῶν. Ὅταν αὐτοὶ
495
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La formulazione recupera la visione montesquieuiana della legge, concepita come baluardo contro le indebite intromissioni del potere pubblico sulla sfera privata. In questa
veste diventa la garanzia dei diritti naturali presociali. Per assolvere al proprio compito, la
legge deve scaturire da un processo decisionale democratico e razionale. L’enunciazione
dei diritti non è sufficiente a tutelare gli individui di fronte al potere costituito, bisogna
che il processo stesso di formazione della legge e l’architettura istituzionale si conformino all’obiettivo.
L’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti sancisce che:
La Legge è quella decisione, che viene presa liberamente con il consenso di tutto
il popolo. Tutti vogliamo, per esempio, che l’assassino sia ucciso: questa si chiama Legge, ed è la stessa per tutti nel punire. Ce n’è poi un’altra che protegge:
Tutti vogliamo, per esempio, essere padroni dei nostri beni, dunque a nessuno è
consentito toglierci niente con prepotenza. Questa è Legge, perché la vogliamo e
l’accettiamo ognuno per conto suo. La Legge deve sempre ordinare quello che è
giusto e utile alla nostra vita sociale e proibire quello che le nuoce.496

La fonte della legge, dunque, va ricercata nell’approvazione da parte di tutto il popolo,
che esercita attivamente la sovranità come unico mezzo di legittimazione. Rigas insiste,
come fanno tutte le costituzioni scaturite dalla Rivoluzione francese, sull’eguaglianza di
fronte alla legge. La legge per sua stessa natura deve tutelare i cittadini e Rigas ne spiega
l’oggetto mediante i casi della punizione dell’omicidio e della tutela della proprietà, che
devono essere garantiti in maniera identica. La legislazione, che deve volgersi al bene della
società e non a qualche interesse particolare, permette di mantenere una totale simmetria,
almeno sotto il profilo astratto, tra la fonte e l’obiettivo delle deliberazioni pubbliche.
Rigas Velestinlìs rimane fedele all’ispirazione rousseauiana del prototipo montagnardo. Rousseau, nel Contrat Social, aveva sostenuto che l’unica legge legittima si ha
“quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même, et s’il se
forme alors un rapport; c’est de l’objet entier sous un point-de-vue à l’objet entier sous
un autre point-de-vue, sans aucune division de tout. Alors la matière sur laquelle on
statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi”.497
διοικοῦν καλῶς, νὰ τοὺς διαφενδεύσῃ· εἰδὲ κακῶς, νὰ τοὺς ἀποβάλλῃ.” Ivi, p. 188 (trad. it. p. 49).
496
“Ὁ νόμος εἶναι ἐκείνη ἡ ἐλευθέρα ἀπόφασις, ὁποῦ μὲ τὴν συγκατάθεσιν ὅλου τοῦ λαοῦ ἔγινεν· ἤγουν ὅλοι
θέλομεν ὅτι ὁ φονεὺς νὰ φονεύεται, αὐτὸς λέγεται νόμος, καὶ εἶναι ὁ ἴδιος δι’ὅλους μας εἰς τὸ νὰ παιδεύσῃ· καὶ πάλιν
ἄλλος ὁποῦ ὑπερασπίζεται, ἤγουν ὅλοι θέλομεν νὰ ἐξουσιάζωμεν τὰ ὑποστατικά μας, κανένας λοιπὸν δὲν ἔχει τὴν
ἄδειαν νὰ μᾶς πάρῃ δυναστικῶς τίποτες. Αὐτος εἶναι νόμος, ἐπειδὴ μονάχοι μας τὸν δεχόμεθα καὶ τὸν θέλομεν. Ὁ
νόμος ἔχει πάντοτε νὰ προστάζῃ ὅτι πρᾶγμα εἶναι δίκαιον καὶ ὠφέλιμον εἰς τὴν συγκοινωνίαν τῆς ζωῆς μας, καὶ νὰ
ἐμποδίζῃ ἐκεῖνο ὁποῦ μᾶς βλάπτει”. Ivi, p. 186 (trad. it. p. 45)
497

J.-J. Rousseau, Du contrat social, p. 379.
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L’eguaglianza, pertanto, si produce tanto nella formazione dell’atto legislativo quanto
nella sua applicazione.
L’Atto costituzionale del 1793 dei giacobini ha come punto centrale il concetto
rousseauiano di volontà generale, intesa come espressione diretta della generalità dei cittadini nella formazione della legge. Il popolo viene pensato come un’unità inscindibile,
che deve deliberare, detenere il potere politico e legittimare il processo legislativo.
Rigas riprende questa visione (sebbene non ricorra all’espressione “volontà generale”), specificando il senso di tale elaborazione, in quanto il popolo nella sua interezza
detiene la sovranità e non una sua porzione ristretta.
La sovranità si basa sul popolo: è una, indivisibile, illimitata e inalienabile.
Solo il popolo, cioè, può comandare, e non un settore degli individui o una città:
e può comandare su tutto, senza alcuna eccezione..498

La sovranità popolare appare più assoluta rispetto al testo giacobino: in primo luogo, nella Costituzione greca è illimitata, attributo assente nel modello originale; inoltre, la spiegazione del secondo paragrafo definisce l’estensione della sovranità come
facoltà di comando senza eccezioni. Ancora una volta, l’intento di Rigas è di fornire
maggiore chiarezza alla formulazione degli enunciati. La pratica interpretativa, però,
spesso supera e trasforma il significato francese, non solo per adattare l’ordinamento
istituzionale al mondo del Sud-Est europeo, ma anche per modificare il senso di alcuni
termini politici cardine.
La cittadinanza, intesa in un’accezione universalistica (sebbene maschile) tanto per
i Montagnardi quanto per Rigas è l’origine e la destinazione della legge, che deve mantenere questi caratteri per essere corretta. La sovranità popolare, pertanto, garantisce
che il processo legislativo si compia secondo fondamentali parametri di democraticità,
eliminando qualsiasi mediazione tra la volontà dei cittadini e i governanti, che vengono
ridotti a meri esecutori del corpo collettivo. Rigas si spinge oltre, attribuendo astrattamente un’assoluta e illimitata facoltà di comando al popolo.
Una simile impostazione sembra favorire la natura pervasiva dello Stato a scapito
della dimensione individuale. Questa convinzione ha una lunga fortuna storiografica
e filosofica, che parte da Constant per arrivare alla nota dicotomia proposta da Isaiah
Berlin (1909-1997) tra libertà positiva e libertà negativa. L’idea è che esistano due libertà contrapposte: una autentica basata sulla massima tutela possibile dell’individuo e
“Ἡ αὐτοκρατορία εἶναι θεμελιωμένη εἰς τὸν λαόν. Αὐτὴ εἶναι μία, ἀδιαίρετος, ἀπροσδιόριστος καὶ
ἀναφαίρετος. Ἤγουν ὁ λαὸς μόνον ἠμπορεῖ νὰ προστάζῃ, καὶ ὄχι ἕνα μέρος ἀνθρώπων, ἢ μία πόλις· καὶ ἠμπορεῖ
νὰ προστάζῃ δι’ὄλα χωρὶς κανένα ἐμπόδιον.” Ivi, p. 193 (trad. it. p. 59). Il testo francese enuncia, invece: “La
souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable”, C. Debbash, J.
M. Pontier, Les Constitutions, p. 45.
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della sfera privata; l’altra, invece, mina l’autonomia del singolo, in quanto ripone la sua
fiducia in una libertà che tende a coincidere con l’attivismo politico. In questa seconda
accezione, la libertà non è sottrazione di spazi di manovra al dominio dell’autorità costituita, ma piuttosto partecipazione collettiva, che si invera nella facoltà di agire tramite la
sfera pubblica piuttosto che come libertà da ogni ingerenza comunitaria.499
Il dibattito presenta chiaramente forti connotati assiologici. Va notato che Constant
utilizza l’opposizione tra libertà degli antichi e libertà dei moderni in polemica coi giacobini, mentre Berlin ripropone uno schema analogo per criticare il socialismo e l’Unione Sovietica. In questa sede, il punto è analizzare per quanto possibile il pensiero che
sta alla base dell’impostazione costituzionale di Rigas. La sovranità democratica viene
considerata il migliore antidoto contro qualsiasi stravolgimento dei diritti da parte dei
corpi elettivi, in un meccanismo che dovrebbe coniugare individuo e collettività. La Nea
politiki diikisi illustra ampiamente la relazione che si instaura tra il singolo e la nazione:
il nodo essenziale è che la violazione del diritto di qualsiasi cittadino, secondo l’articolo 23, diventa una questione che riguarda tutta la comunità, chiamata a preservare ogni
suo membro da qualunque danno. Così, “tutta la nazione viene offesa quando si offende
un solo cittadino”.500
Il comando illimitato conferito alla volontà generale è subordinato alla tutela dei diritti, secondo l’impostazione avanzata da Rigas, per cui il sistema democratico descritto
appare semplicemente il migliore possibile per assolvere a questo obiettivo primario.
In tal senso, va sottolineato come la legge non debba semplicemente essere espressione
della somma delle volontà individuali, ma è necessario che sia conforme ai canoni della
ragione. Rousseau stesso aveva affermato l’importanza del vaglio razionale, sostenendo la
differenza tra la volontà generale reale e la volontà di tutti, che potevano essere difformi
in caso di corruzione endemica della comunità. In pratica, era possibile immaginare un
cortocircuito tra processo deliberativo democratico ed esito legislativo egualitario, mettendo in conflitto le leggi e l’interesse generale autentico. Infatti, “on veut toujours son
bien, mais on ne le voit pas toujours”.501
La salvaguardia dei diritti è il cuore della produzione costituzionale francese, anche
nelle sue espressioni giacobine. Certamente, la pratica del governo rivoluzionario si discostò significativamente dai principi stabiliti. Rigas, però, recepì soprattutto il modello
In questa sede, mi interessa richiamare solo brevemente tale dibattito e mi limito a citare alcune
fondamentali opere sull’argomento: B. Constant, De la liberté, cit. I. Berlin, Quattro saggi, cit. J. L. Talmon,
Le origini, cit. N. Bobbio, L’età dei diritti, cit. Per un’analisi critica della questione, riferita soprattutto ai
dibattiti settecenteschi, vedi: J. F. Spitz, La liberté politique, cit.
499

500
“Ὅλον τὸ ἔθνος ἀδικεῖται, ὅταν ἀδικῆται ἕνας μόνος πολίτης.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o
Thurios, p. 193 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 53).
501

J.-J. Rousseau, Du contrat social,p. 371.
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istituzionale del 1793, piuttosto che la retorica del Terrore e della virtù sostenuta da
Robespierre. La sua interpretazione mostra un’adesione entusiasta ai principi democratici montagnardi che in alcune parti supera la radicalità dell’originale, ma non è certo
se l’autore associasse o meno questa visione alla fase convulsa della Convenzione e del
Comitato di salute pubblica. La scelta di prendere a modello la Costituzione del 1793,
infatti, non fu dettata da un’adesione al giacobinismo, ma da una mera casualità, dal
momento che Rigas era convinto di lavorare sul testo vigente in Francia nel 1797. Senza
dubbio, doveva aver avuto qualche informazione, tramite le Efimeris, sul periodo tra il
1793 e il 1794 contrassegnato dalle esecuzioni massicce, dal ruolo rivestito dai tribunali
rivoluzionari e dall’attivismo dei sanculotti. Non aveva motivo però di associarlo alla
Costituzione del 1797.502
L’impostazione di fondo adottata da Rigas si riscontra anche riguardo l’eliminazione
delle sofferenze eccessive e controproducenti. Il nocciolo sta nel concetto di proporzionalità della pena, elaborato da Cesare Beccaria ne Dei delitti e delle pene e ripreso dai
rivoluzionari francesi. La Nea politiki diikisi introduce nel dibattito greco anche questo
elemento assolutamente innovativo, sebbene l’interpretazione pratica data nella parte
esplicativa appaia ispirata alla legge biblica del taglione, cosa che finisce con l’indebolire
il contenuto dirompente dell’idea beccariana:
La legge deve stabilire pene strettamente ed evidentemente necessarie: tali pene
devono essere proporzionate al delitto e utili alla comunità dei cittadini. Se cioè
uno ha bastonato un altro, sia bastonato, ma non decapitato.503

La pena, dunque, non deve essere semplicemente voluta dal popolo sovrano, ma è
necessario che rispetti i canoni di utilità, giustizia e proporzionalità sanciti all’articolo 4
della Dichiarazione.
La riflessione di Rigas, costruita sulla falsariga giacobina, coniuga come elementi
essenziali libertà, eguaglianza e razionalità. L’intero impianto politico si basa sulla loro
armonica concatenazione. La sfera individuale è garantita dal procedimento legislativo
egualitario, che coinvolge in maniera paritetica la cittadinanza. La razionalità, invece, difende i primi due valori da qualsiasi influenza o disequilibrio sociale che possano portare
allo stravolgimento dell’autentica volontà generale e alla violazione dei diritti naturali. La
502
E. Legrand, S. P. Lambrou, Anekdota eggrafa pp. 69-71. Vedi anche: A. V. Daskalakis, To politevma
tou Riga, pp. 21-46.

“Ὁ νόμος ἔχει νὰ προσδιορίζῃ παιδείας ἀκριβῶς καὶ ἀποδεικτικῶς ἀναγκαίας· αἱ παιδεῖαι αὖται νὰ εἶναι
ἀνάλογοι κατὰ τὸ ἔγκλημα, καὶ ὠφέλιμοι εἰς τὴν συγκοινωνίαν τῶν πολιτῶν. Ἤγουν, ἂν ἔδειρε τινὰς ἕναν ἄλλον,
νὰ δαρθῇ, μὰ ὄχι ν’ἀποκεφαλισθῇ.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 190 (trad. it. L. Marcheselli
Loukas, a cura di, Scritti Rivoluzionari, p. 53). Il debito indiretto di Rigas nei confronti di Beccaria è stato
notato da Ines Di Salvo: I. Di Salvo, Beccaria nella cultura neogreca, cit.
503

204

4. REPUBBLICA, NAZIONE E LIBERTÀ

delicata armonia viene immaginata come il nucleo per edificare un nuovo assetto istituzionale in una zona geografica multiculturale e molto estesa. L’ordinamento dello Stato
incarna gli obiettivi democratici, illuministi e panbalcanici del rivoluzionario tessalo.

4.5 Le istituzioni panbalcaniche
L’aspirazione di Rigas di fondare una repubblica ellenica panbalcanica è stata interpretata da Kordatos, negli anni ’30-’40 del Novecento, come un’operazione di segno
federalista. La ragione risiede nella consapevolezza della difficile coesistenza di gruppi
etnici differenti nell’800 e nel ’900. Lo storico marxista greco faceva fatica a immaginare
un grande stato multietnico in un’area dove forti erano le tensioni tra le diverse nazionalità, sfociate in una serie di conflitti. Ma Rigas viveva in un’epoca in cui tale conflittualità
non era ancora emersa.504
Un punto, su cui il giudizio storiografico più recente è sostanzialmente unanime,
è l’inconsistenza di questa tesi, poiché l’architettura istituzionale di Rigas non presenta alcun aspetto federativo. Le differenze identitarie sono riconosciute e in una certa
misura tutelate, ma all’interno di un’entità statale unitaria, senza che alle diverse etnie
siano concesse forme di autogoverno.505 Per questo motivo, l’organizzazione politica si
fonda esclusivamente sulla relazione tra individui e repubblica. Le assemblee primarie
sono l’unità fondamentale da cui derivano i poteri costituiti. La sovranità popolare si
esprime tramite i voti espressi da tutti i cittadini di sesso maschile sopra i 21 anni ed è
regolata dagli articoli che vanno dall’11 e il 20 e che ricalcano fedelmente il modello
francese del 1793.
Il voto non avveniva, durante la Rivoluzione francese, secondo i canoni odierni, cioè
secondo un sistema per cui i cittadini si recano alle urne semplicemente per depositare
la scheda elettorale. Le assemblee primarie erano il luogo in cui si riunivano contemporaneamente tutti i cittadini (dai 200 ai 600 secondo la Costituzione montagnarda) e
in cui venivano espletate le operazioni di voto in maniera assembleare, con la facoltà di
504
L’opera di Kordatos costituisce un esempio significativo di uso ideologico della storia: infatti, egli
scrisse due opere su Riga, nel 1930 e nel 1945, formulando giudizi differenti in base alla posizione del
Partito Comunista Greco in momenti politici diversi. G. Kordatos, O Rigas Feraios ke i epochi tou, cit.
G. Kordatos, O Rigas Feraios ke i Valkaniki Omospondia, cit.

P. M. Kitromilides, Rigas pp. 83-95. A.J. Manessis, “L’activité et les projets”, cit. L. I. Vranousis,
Rigas Velestinlìs 1757-1798, pp. 113-122. A. V. Daskalakis, To politevma tou Riga, pp. 59-73. C. M.
Woodhouse, Rigas pp. 63-80. N. Botzaris, Visions balkaniques, pp. 25-34. G. Vlachos, “I diadosi ton ideon”,
cit. Secondo Kontoghiorghis, la cellula del nuovo Stato ha un aspetto federale, almeno in un certo senso, in
quanto si fonda sulla città-polis di derivazione classica. Il testo di Rigas, però, ricalca sulle autorità municipali il modello giacobino, cfr. G. Kontoghiorghis, I elliniki dimocratia, pp. 143-159.
505
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esprimere il propria scelta “au scrutin, ou à haute voix”.506 Il primo obiettivo era quello
di eleggere i rappresentanti una volta all’anno. L’articolo 11 della Nea politiki diikisi
riprende tale meccanismo:
Le assemblee primarie del popolo, quelle, cioè, che si riuniscono per deliberare
chi deve essere eletto deputato, si compongono di cittadini che si siano trovati
ad avere casa almeno da sei mesi in quel distretto in cui si riunisce l’assemblea.507

I deputati, però, non sono espressione di realtà locali in senso federale. L’impostazione
rimane ancorata a una concezione genuinamente unitaria dello Stato perché la rappresentanza, così come ogni suo singolo membro, incarna l’intera nazione. Le assemblee
sono in realtà espressione particolare della cittadinanza indivisa.508
Il problema con cui si misurano i rivoluzionari francesi è la distanza tra rappresentanza e popolo sovrano. Le vicende rivoluzionarie, infatti, fanno emergere l’esigenza di
forme di democrazia diretta, affinché il legislativo diventi un’autentica espressione della
volontà generale. Il punto riguarda il sistema rappresentativo che svolge il compito effettivo della formazione delle leggi, mentre la sovranità, come sostenuto da Rousseau,
risiede esclusivamente nel popolo. La delega è guardata con sospetto dal ginevrino, il
quale scrive nel Contratto sociale:
L’idée des représentants est moderne: elle nous vient du gouvernement féodal, de
cet inique et absurde gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, et
où le nom d’homme est en déshonneur.509

I convenzionali francesi, dopo la caduta della monarchia nel 1792, si erano trovati a dover legittimare la repubblica nata dall’insurrezione popolare. Il tentativo della
Costituzione giacobina, così come di quella elaborata da Condorcet in precedenza, è
di limitare il potere del legislativo, aumentando la facoltà di controllo del popolo sovrano. Le assemblee primarie, così, non sono semplicemente un organo elettorale, ma
esercitano funzioni di vigilanza costante sull’operato dei rappresentanti. La cittadinanza
506

C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 48.

“Αἱ πρῶται συναθροίσεις τοῦ λαοῦ, ἤγουν ἐκεῖναι ὁποῦ γίνονται διὰ νὰ ἀποφασισθοῦν ποῖοι ἔχουν νὰ
ἐκλεχθῶσιν ὡς ἀπεσταλμένοι, συγκροτοῦνται ἀπὸ κατοίκους, οἵτινες εὑρέθησαν νὰ ἔχουν σπήτια πρὸ ἓξ μηνῶν
τοὐλάχιστον εἰς τὴν τοπαρχίαν ἐκείνην ὁποῦ γίνεται ἡ συνάθροισις.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios,
p. 200 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, pp. 75-76). Sulle assemblee primarie e la loro
funzione nel testo greco, vedi: P. M. Kitromilides, “Commento”, cit. A.J. Manessis, “L’activité et les projets”,
cit. pp. 75-118. A. V. Daskalakis, To politevma tou Riga, pp. 59-73 e 112-131. G. Vlachos, “I diadosi ton
ideon”, cit.
507

508

Ivi, p. 203 (trad. it. p. 81).

509

J.-J. Rousseau, Du contrat social, p. 430.
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viene investita della facoltà di vagliare le deliberazioni parlamentari, secondo il principio
sancito all’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti.
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais
chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté
avec une entière liberté.510

La Nea politiki diikisi riprende fedelmente quest’articolo, adottando l’idea secondo
cui nessuna porzione separata del popolo può esercitare la sovranità, mentre può prendere iniziative volte a verificare l’operato dei delegati. Per tale ragione, l’articolo 34 prevede
che le assemblee primarie si riuniscano, anche al di fuori della normale convocazione
elettorale, “quando un quinto di quei cittadini, che hanno il diritto di dare il loro suffragi in esse, domandi che si facciano”.511
L’ordinamento, dunque, stabilisce che il popolo possa autoconvocarsi attraverso le
assemblee primarie. In tal modo, esse diventano organi di partecipazione attiva capaci
di coagulare parti della volontà generale. Inoltre, le minoranze parlamentari trovano in
questo strumento una garanzia contro il potere della maggioranza, ogni volta che una
deliberazione appaia loro errata.
Cinquanta membri dell’Assemblea nazionale, quando incontrino qualche difficoltà o siano scontenti di qualcosa, possono chiedere che si riunisca tutto il popolo,
nei modi detti (art. 11, 12, 13, 38), per decidere su quella questione.512

Ci troviamo di fronte a una differenza profonda tra il dettato francese e quello greco. Il modello francese prevede semplicemente che i cinquanta delegati possano chiedere l’appello nominale per la votazione, mentre non è presente alcun riferimento al
popolo.513 Il motivo della differenza è difficile da stabilire perché non si tratta di un
elemento ricorrente, come nel caso del pluralismo etnico e religioso, ma di una disposizione apparentemente isolata. Forse, come sostenuto da Kitromilides siamo di fronte
a un semplice errore di traduzione, dovuto a un'interpretazione scorretta. In effetti, il
richiamo succinto all’appello nominale poteva risultare oscuro a un lettore poco avvezzo
510

C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 45

“ Ὅταν τὸ ἕνα πέμπτον τῶν πολιτῶν ἐκείνων, ὁποῦ ἔχουν τὸ δίκαιον νὰ δώσουν τὴν γνώμην τους εἰς
αὐτάς, ζητᾷ διὰ νὰ γίνουν.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 204 (trad. it. L. Marcheselli Loukas,
Scritti Rivoluzionari, p. 83).
511

“Πενῆντα μέλη τῆς ἐθνικῆς συνελεύσεως ὅταν εὕρουν καμμίαν δυσκολίαν, ἢ δυσαρεστοῦνται εὶς τίποτες,
ἠμποροῦν νὰ ζητήσουν ὅτι νὰ συναχθῇ ὁλόκληρον τὸ γένος κατὰ τοὺς ῥηθέντας τρόπους (11: 12: 13: 38) διὰ νὰ
αποφασίσῃ ἐκείνην τὴν ὑπόθεσιν.” Ivi, p. 207 (trad. it. p. 89).
512

“Cinquante membres ont le droit d’exiger l’appel nominal.” C. Debbash, J. M. Pontier, Les
Constitutions, p. 50.
513
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al gergo parlamentare, dal momento che non viene specificato chi debba partecipare a
tale appello. Gerasimos Vlachos, invece, è convinto che il ruolo di tale richiamo fosse
quello di tutelare le minoranze etniche da qualsiasi deliberazione che potesse nuocere
loro. L’interpretazione è senza dubbio affascinante, ma non vi sono riscontri che la dimostrino. Anzi, nessuno degli articoli riguardanti il ruolo di controllo delle assemblee
primarie menziona il pluralismo dei Balcani, ma essi sottolineano piuttosto l’unità dello
Stato e del corpo sovrano.514
Tuttavia, la traduzione greca dell’articolo conferma lo spirito profondamente democratico della Costituzione immaginata per i Balcani. Come detto in precedenza, la scelta
di prendere a modello l’Atto costituzionale giacobino del 1793, invece di quello in vigore del 1795, è determinata da avvenimenti casuali. La lettura di Rigas, però, non tende
a restringere lo spazio dei diritti e della sovranità democratica, ma ad ampliarlo. L’errore
di interpretazione così privilegia l’estensione democratica, attribuendo a una piccola minoranza di deputati addirittura la capacità di invocare il sovrano, ogniqualvolta l’operato
del legislativo si riveli in contrasto con l’interesse comune.515
La costruzione della volontà generale ha la propria radice fondamentale nelle assemblee primarie. La legge quindi non si forma tramite l’espressione diretta dei cittadini,
ma attraverso l’interazione tra rappresentanti e sovrano. La legge viene elaborata dai
deputati come proposta da sottoporre, almeno idealmente, al vaglio della nazione intera.
Dopo l’approvazione da parte delle due camere, il disegno di legge viene inviato in tutto
il Paese affinché sia discusso. Inoltre, deve essere accompagnato da un’adeguata spiegazione dello scopo della norma, che ne faciliti la comprensione ed eviti qualsiasi fraintendimento. Il procedimento si basa sul principio del silenzio-assenso: è necessario che un
decimo delle assemblee primarie, nella maggioranza dei dipartimenti, si opponga entro
quaranta giorni alla norma perché si avvii un referendum generale, altrimenti la legge
viene “accettata e sancita” definitivamente.516 I rappresentanti, in caso di opposizione
attiva significativa, sono tenuti a sottoporsi al giudizio di tutta la cittadinanza.
Se un decimo delle Assemblee primarie di ogni dipartimento non l’accetta, allora
il corpo legislativo riunisce le assemblee primarie (art. 11, 12, 13) e viene interpellato tutto il popolo perché dia la sua opinione.517
514

G. K. Vlachos, “I diadosi ton ideon”. cit.

Per i documenti di archivio che provano la casualità della scelta di Rigas, vedi: E. Legrand, S. P.
Lambrou, Anekdota eggrafa, pp. 69-71.
515

“Δεκτὸς καὶ ἐπικυρώνεται.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 211 (trad. it. L. Marcheselli
Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 97).
516

“ Ἂν δὲν τὸν στέργῃ τὸ δέκατον τῶν πρώτων συναθροίσεων ἑκάστης ἐπαρχίας, τότε τὸ νομοδοτικὸν σῶμα
συναθροίζει τὰς πρώτας συνελεύσεις (ἄρθ. 11: 12: 13) καὶ ἐρωτᾶται ὅλος ὁ λαὸς διὰ νὰ δώσῃ τὴν γνώμην του.”
517
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La Nea politiki diikisi adotta un procedimento deliberativo nel quale il processo decisionale è costantemente sottoposto al giudizio democratico. La distanza tra esercizio
del potere legislativo e sovranità popolare viene assottigliata, mettendo l’Assemblea nazionale sotto il controllo costante del popolo. Rigas però tende a mescolare unità dello
Stato e bilanciamento dei poteri in un’operazione di involontario eclettismo costituzionale. Infatti, la cittadinanza era pensata dai giacobini francesi come un’entità unitaria,
che si manifestava nella rappresentanza nazionale senza alcuna suddivisione funzionale.
La nazione era una, e allo stesso modo doveva esserlo il legislativo. Per tale ragione, il
discorso rivoluzionario francese, sin dal 1789, fu attraversato da una costante denuncia
di qualsiasi tendenza faziosa, mentre il bicameralismo proposto dagli “anglomani” venne
respinto già nella Costituzione del 1791.518 L’esperienza traumatica del Terrore, in seguito, modificò le inclinazioni dell’opinione pubblica, portando a una maggiore attenzione
per l’equilibrio dei poteri: un equilibrio capace di eliminare gli eccessi prodotti da un
potere assembleare illimitato. Questa è la ragione per cui la Costituzione francese del
1795 prevedeva il bicameralismo con l’istituzione del Consiglio dei Cinquecento e del
Consiglio degli anziani, ponendo grande attenzione nel limitare l’esercizio del potere
legislativo rispetto a quello esecutivo e giudiziario. L’intenzione che traspariva in questo
testo era quella di elaborare una complessa architettura istituzionale fatta di pesi e contrappesi, in grado di scongiurare qualsiasi eccesso di potere.519
Rigas non riprende l’articolazione elaborata dai termidoriani, anche perché non è,
per quanto ne sappiamo, a conoscenza della sua struttura complessiva. Tuttavia, inserisce
un articolo che recupera la Costituzione del 1795, prevedendo la divisione bicamerale
dell’Assemblea nazionale.520 Rigas combina le Costituzioni del 1793 e del 1795. Il principio di fondo è quello termidoriano della suddivisione in due camere con il Consiglio
Ivi, p. 211 (trad. it. p. 97). Ancora una volta è possibile notare il bisogno avvertito da Rigas di avanzare
una formulazione più ampia, chiara ed esaustiva rispetto a quella francese, che sinteticamente enuncia:
“S’il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires”. C. Debbash, J. M. Pontier, Les
Constitutions, p. 51.
N. Bobbio, L’età dei diritti, pp. 89-141. P. Gueniffey, “Cordiglieri e Girondini: la preistoria della
repubblica?”, in L’idea di repubblica nell’Europa moderna, a cura di F. Furet, M. Ozouf, (Bari: Laterza, 1993)
[ed. or. francese 1993], pp. 201-231. N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, (Torino: UTET, 1976), pp. 181-191.
518

Vedi gli articoli dal 44 al 127 in C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, pp. 67-72. Vedi Rigas
Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 205 (trad. it. L. Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 85).
L’articolo 39 della Costituzione di Rigas presenta chiaramente delle contraddizioni con il resto dell’impianto istituzionale, poiché inserisce un elemento differente senza armonizzarlo con il resto del disegno costituzionale. A tal proposito, vedi: A.J. Manessis, “L’activité et les projets”, cit. A. V. Daskalakis, To politevma tou
Riga, pp. 112-138.
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“Le Corps législatif est composé d’un Conseil des Anciens et d’un Conseil des cinq-cents”, C.
Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 67.
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dei Cinquecento che propone le leggi e quello degli Anziani dotato della facoltà di approvarle o respingerle. Tuttavia, l’ultima frase fa riferimento all’articolo 39 giacobino, il
quale stabilisce che “Le Corps législatif est un, indivisible et permanent”..521
Il sincretismo di tale formulazione è curioso, perché i termidoriani si erano dilungati
nell’elaborazione degli aspetti procedurali per decretare la separazione netta tra le due
camere, onde evitare qualsiasi rottura dell’equilibrio tra i poteri. La Costituzione francese del 1795 pertanto sancisce che “En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir
dans une même salle”.522
Rigas, invece, riprende il principio giacobino dell’unità del corpo legislativo in accordo con l’impianto generale della Nea politiki diikisi, dove il popolo sovrano si manifesta
tramite i suoi rappresentanti come corpo indivisibile. Inoltre, interpreta questo principio come una sanzione della intangibilità dell’operato legislativo rispetto ai mutamenti
elettorali. Per quale ragione il rivoluzionario tessalo combina bicameralismo e unità della
rappresentanza?
I giacobini decretarono in maniera molto laconica l’unità e indivisibilità del corpo
legislativo, senza avanzare troppe specificazioni. Non possiamo certamente sapere le ragioni di Rigas, ma si può ipotizzare che l’articolo francese gli apparisse insoddisfacente
e oscuro. La lettura dell’Esprit des lois può aver favorito una predilezione per il bicameralismo secondo il modello inglese, come ulteriore garanzia del corretto bilanciamento
dei poteri e delle funzioni. Montesquieu aveva proposto il sistema costituzionale inglese
come modello contemporaneo di libertà, mettendo l’accento sulla necessaria separazione tra gli interessi del popolo e quelli nobiliari, per cui “la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple”. Rigas,
d’altro canto, non propose la creazione di un’assemblea nobiliare, poiché estranea alla
sua indole e alla composizione sociale dei Balcani.523 Egli previde due camere secondo
la proposta termidoriana, forse spinto dalle riflessioni montesquieuiane. La differenziazione si fondava su una sorta di bilanciamento generazionale dei poteri, assente nel testo
francese, per il quale l’attivismo dei rappresentanti più giovani veniva moderato dalla
parte più anziana che vagliava il loro operato.
La formazione della legge avviene attraverso le decisioni di un’assemblea, che ha
due tipi di controbilanciamenti: dal basso, da parte del popolo sovrano, che può indire
costantemente dei referendum; orizzontalmente, da parte dei delegati anziani, i quali
possono respingere in prima istanza le leggi proposte dal Consiglio dei Cinquecento.
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C. Debbash, J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 39.
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Ivi, p. 68.
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Montesquieu, Esprit des lois, p. 359.
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In tal modo, il procedimento legislativo articola in maniera complessa la tutela sia della
sovranità democratica sia della razionalità della decisione politica.
Il dibattito rivoluzionario francese si era incentrato a lungo anche sul ruolo del potere
esecutivo e sulla necessità di limitarlo. I giacobini temevano l’eventualità che il governo
potesse travalicare il proprio mandato, in quanto organo politico non eletto e nominato
dal parlamento, ma dotato di capacità di intervento più snelle e immediate rispetto
al legislativo. Tale circospezione derivava dalle riflessioni di Rousseau, il quale aveva
messo in guardia dalla tendenza insita nell’esecutivo a invadere lo spazio del legislativo,
corrompendo l’essenza degli Stati repubblicani, poiché “le gouvernement fait un effort
continuel contre la souveraineté”.524
La Costituzione montagnarda, pertanto, sanciva un consiglio esecutivo ampio di 24
membri, sotto lo stretto controllo dell’Assemblea nazionale. L’ampio numero e la dipendenza dai rappresentanti erano considerate le principali garanzie per evitare qualsiasi
abuso delle funzioni governative. I termidoriani, invece, avevano delineato una struttura
più agile costituita da un direttorio di soli cinque membri e dotata di maggiore autonomia nei confronti del legislativo.
La Nea politiki diikisi, anche in questo caso, combina i due prototipi francesi.
L’esecutivo assume la forma di un direttorio “composto da cinque uomini”.525 Gli articoli seguenti, però, si conformano fedelmente alla formulazione giacobina del 1793,
mantenendo la medesima natura nella relazione tra rappresentanza e governo.
Villalba sostiene che Rigas si rifà alle “repubbliche sorelle”, ovvero alle repubbliche
scaturite dalle conquiste militari dei francesi, le quali assumono costituzioni derivate dal
modello francese del 1795, ma prevedendo immancabilmente il rafforzamento dell’esecutivo rispetto alla “Grande Nation”. Bisogna mettere in rilievo, a tal proposito, che la
Costituzione ellenica non accresce il peso del governo, ma semplicemente sceglie tra due
differenti modelli francesi, propendendo per quello più agile.526
L’architettura istituzionale dello Stato panbalcanico immaginato si ispirò direttamente al modello del 1793, di cui recuperò e mantenne la struttura indivisibile e omogenea
della cittadinanza, della sovranità e dei poteri costituiti. Il pluralismo etnico e religioso
era ricondotto all’interno di una repubblica che avrebbe dovuto sovvertire radicalmente
l’ordine imperiale ottomano, attraverso la centralità dei diritti individuali e dello spirito
democratico. L’eguaglianza naturale superava le differenze, inverandosi in una visione
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J.-J. Rousseau, Contrat social, p. 421.

“Συνθέτεται ἀπὸ πέντε ἄνδρας.” Rigas Velestinlìs, To Syntagma ke o Thurios, p. 211 (trad. it. L.
Marcheselli Loukas, Scritti Rivoluzionari, p. 97.)
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M. L. Villalba, “Balkanizing the French Revolution: Rhigas’s New Political Constitution”, in Greece
and the Balkans, pp. 141-154.
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politica fatta di bilanciamenti funzionali senza alcuna suddivisione federale. Il popolo
rivoluzionario di Rigas non aveva una chiara identità etnica, poiché la dicotomia essenziale era tra cittadini e schiavi, tirannia e libertà. La stessa retorica rivoluzionaria francese
non individuava nell’opposizione tra autoctono e straniero il nucleo centrale della formazione nazionale, mentre i grandi imperi interetnici erano ancora ampiamente diffusi
alla fine del Settecento.
L’impresa rivoluzionaria di Rigas si pose così al crocevia tra passato e presente, rispetto al nazionalismo emergente. La compresenza di passato interetnico e presente
repubblicano va inserita correttamente nel pensiero di Rigas. La sua fiducia era riposta nella forza demiurgica della politica, capace di determinare cambiamenti sociali e
culturali repentini e profondi. Per questo la sintesi delle due dimensioni risultava in
ultima analisi totalmente innovativa, presentando aspetti che appaiono ancora oggi
utopici e futuribili. Il nocciolo stava nella possibilità di formare una repubblica a suffragio universale, con forti componenti di democrazia diretta in una periferia arretrata
dell’Europa. Il balzo rivoluzionario doveva coinvolgere tutti gli esseri umani, al di là di
ogni differenza, in un’impresa universalistica che univa libertà ed eguaglianza assieme
alla tutela dei diritti presociali.
Il tentativo di adattare la Costituzione giacobina del 1793 a un’area periferica oltrepassava la semplice ricezione passiva. L’imitazione diventava fonte di una visione
originale, dovuta all’incontro tra i dettami provenienti dal centro francese e una realtà
differente. Per quanto mossa dal desiderio di trasporre semplicemente le idee provenienti da zone percepite come più evolute, la trasmissione culturale si mostrava processo fecondo di rielaborazione.527

4.6 La visione nazionale di Korais
Adamantios Korais è noto alla riflessione storiografica internazionale soprattutto
come uno dei primi autori a manifestare una coscienza protonazionale, se non nazionalista, nel continente europeo. La ragione risiede, probabilmente, nella pubblicazione
dello studio di Stephen George Chaconas nel 1942 Korais. A Study in Greek Nationalism,
che ha concentrato l’attenzione sugli aspetti nazionalisti del pensiero dell’autore. Il nucleo dell’analisi storica di Chaconas risiede nel sottolineare l’insistenza di Korais sulla
rinascita greca in senso nazionalista.
527
Credo che l’opera di traduzione di Rigas dimostri ulteriormente la tesi della Todorova sulla relazione tra centri e periferie, sebbene la studiosa bulgara incentri la propria riflessione sulla precocità del
nazionalismo balcanico. M. Todorova, “The Trap of Backwardness”, cit.
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La storiografia greca, invece, ha interpretato la figura dell’autore di Chios principalmente come esponente dell’illuminismo, in quanto diffusore delle idee francesi.528
Le due dimensioni, effettivamente, sono compresenti nel pensiero di Korais, e in particolare nel suo pensiero politico. Il suo è un tentativo di coniugare la difesa dei diritti
individuali con l’appartenenza nazionale.
L’elemento scatenante ed essenziale del suo sentimento nazionale è la totale avversione per i dominatori turchi, che è possibile riscontrare sin dalla sua gioventù. Nella
nota autobiografica redatta nel 1829, Korais sostiene di aver sviluppato sin dalla prima
giovinezza un “odio contro i turchi, come causa di questa mancanza [di un’adeguata
istruzione n.d.t.], e del desiderio di rifiutare la mia patria, che vedevo ormai come matrigna piuttosto che come madre”.529
La vicenda personale successiva è caratterizzata proprio da questa volontà di sfuggire
alla realtà arretrata dell’Impero ottomano e dalla Smyrne dell’epoca, per stabilirsi nella
più civilizzata Europa. La storia di Korais è quella di un greco della diaspora, la sua è
una vicenda di rottura permanente con la propria terra di origine in una sorta di esilio
volontario. I primi pamphlet di propaganda filofrancese, pubblicati tra il 1798 e il 1805,
sono attraversati dalla denuncia della dominazione ottomana. Chiaramente, si tratta
di un elemento di per sé molto diffuso nella letteratura della diaspora greca, sin dagli
anni immediatamente successivi alla Caduta di Costantinopoli. Tuttavia, questi scritti
presentano novità rispetto a questa tradizione, poiché mettono in rilievo la differenza
etnica, piuttosto che quella religiosa.
I turchi, amico mio, sono i discendenti degli sciti, nella cui storia non trovi altro
che scorrerie, rapine, distruzioni di città, sottomissioni e stragi di intere nazioni.

528
S. G. Chaconas, Korais. A Study, cit. Molti studi sul nazionalismo fanno riferimento a Korais. Vedi
ad esempio: B. Anderson, Comunità, pp. 79-92. E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi, pp. 55-95. A.-M.
Thiesse, La creazione, pp. 79-98. A. D. Smith, Le origini culturali, pp. 221-250. Una menzione particolare merita l’opera di Elie Kedourie che si sofferma più analiticamente sulla figura di Korais, collocandola
nella ricezione periferica del nazionalismo europeo: E. Kedourie, Nationalism in Asia and Africa, (Londra:
Weidenfeld and Nicolson, 1971), pp. 22-77. La Todorova, però ha messo recentemente in luce la precedenza del nazionalismo balcanico, o quantomeno la coincidenza, rispetto a quello europeo, per cui è difficile
parlare di una mera imitazione: M. Todorova, “The Trap of Backwardness”, cit. Nella storiografia greca ci
sono autori che hanno negato il carattere nazionalista del pensiero di Korais: cfr. G. K. Vlachos, “Stochasmi
ghia tis politikes idees tou Adamantiou Korai”, Eolica Grammata 13/1983, pp. 193-198.

“Μῖσος κατὰ τῶν Τούρκων, ὡς αἰτίων τῆς τοιαύτης ἐλλείξεως, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἀρνηθῷ τὴν πατρίδα
μου, τὴν ὁποίαν ἔβλεπα πλέον ὡς μητρυιὰν παρὰ ὡς μητέρα μου.” A. Korais, Vios Adamantiou Korai, in
Prolegomena, vol. 1, p. ιβ. Questo disprezzo è possibile ritrovarlo già in una lettera del 1786. Vedi: A. Korais,
Lettera del 10 agosto 1786, in Lettres de Coray au Protopsalte de Smyrne, p. 43. Sulla rilevanza della immagine
negativa dei turchi in Korais, vedi: S. G. Chaconas, Korais. A Study, pp. 84-110.
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I turchi sono gli eredi di questa stirpe e di queste virtù. […] Oltretutto si sono
legati ad una religione, che rifiuta e teme i Lumi.530

Il tratto determinante dell’identità turca viene individuato nell’origine etnica di questo popolo, riconducibile alla presunta parentela genetica con gli antichi sciti. La barbarie ottomana trova nella religione semplicemente un movente accessorio, mentre la
discendenza risulta decisiva. L’intento nel Dialogon dyo Grekon [Dialogo tra due greci]
è di contrapporre all’immagine del turco il passato greco antico, fatto – a differenza di
quello turco – di cultura e civiltà, come paradigma dell’incommensurabile distanza tra
i due popoli.
La distinzione tra il “noi” e gli “altri”, come notato in precedenza, si concentrò negli
anni della Rivoluzione francese sulla contrapposizione tra rivoluzionari e controrivoluzionari, cittadini e privilegiati. Korais compose i propri pamphlet negli anni delle vittorie
della Francia napoleonica. L’obiettivo era di propagandare i valori francesi, per cui fece
proprio buona parte del lessico rivoluzionario. La lotta contro i turchi non si fondava
su una volontà di supremazia razziale, ma aveva come base l’emancipazione dal dispotismo orientale del Sultano. I greci, nell’Adelfiki didaskalia, devono “imitare i movimenti
odierni di molte nazioni europee verso la libertà”.531 L’emancipazione greca, però, passa
per il rovesciamento del potere imperiale, che viene strettamente associato a un certo
gruppo etnico, costitutivamente assimilato alla tirannide.
Il discorso di Korais differisce profondamente, negli stessi anni, da quello di Rigas
Velestinlìs: quest’ultimo desidera instaurare una repubblica panbalcanica in cui convivano tutte le diverse componenti etniche, mentre il primo identifica il regime imperiale
con una precisa etnia alla quale contrappone le rivendicazioni nazionali dei greci, escludendo sostanzialmente gli altri ortodossi dell’area.
Kitromilides è stato il primo ad avere paragonato l’opera di trasmissione delle idee
rivoluzionarie francesi nei due autori, ma si è invece soffermato principalmente sul contrasto tra il radicalismo giacobino di Rigas e il liberalismo di Korais.532 A mio parere, la
“Οἱ Τοῦρκοι, φίλε μου, κατάγονται ἀπὸ Σκύθας, εἰς τῶν ὁποίων τὴν ἱστορίαν ἄλλο δὲν εὑρίσκεις
παρὰ καταδρομάς, ἁρπαγάς, πόλεων ἁλώσεις, αἰχμαλωτισμοὺς καὶ φόνους ὁλοκλήρων ἐθνῶν. Τοιούτου γένους
καὶ τοιούτων ἀρετῶν κληρονόμοι εἶναι οἱ Τοῦρκοι. Ἔξω τούτου, ἐπροσκολλήθησαν καὶ εἰς Θρησκείαν, ἡ ὁποία
ἀποστρέφεται καὶ φοβεῖται τὰ φῶτα.” A. Korais, Dialogon dyo Grekon, p. 17. Dimaras, invece, ha visto una
linea di continuità tra le denunce cinquecentesche di Nicola Sofiano e Antonio Eparco e quelle degli anni
precedenti alla Guerra d’indipendenza, come esempi di una costante mentalità nazionale antiturca: C. Th.
Dimaras, Istorika frontismata, vol. 1, pp. 210-225.
530

“μιμηθῶσι τὰ σημερινὰ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινήματα πολλῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης.” A. Korais, Adelfiki
didaskalia (1798), p. 26. Dimaras ha insistito sul contenuto antitirannico del pensiero di Korais: C. Th.
Dimaras, Istorika frontismata, vol. 2, pp. 124-132.
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P. M. Kitromilides, I Galliki Epanastasi cit. Seguendo questa linea interpretativa, l’Argyropoulos fa
214

4. REPUBBLICA, NAZIONE E LIBERTÀ

differenza tra i due modi di ricezione delle idee francesi risiede soprattutto nel diverso
modo di definire l’estensione della cittadinanza. La costruzione di una coscienza protonazionale in Korais avviene a partire dall’individuazione di tratti di distinzione rispetto
all’alterità, e in particolare in opposizione rispetto al gruppo etnico dominante nello
spazio pluralista imperiale. La distinzione rispetto alle altre nazionalità, di fatto, è l’elemento attorno a cui si coagula la percezione della propria identità. Questo processo
viene teorizzato da Hobsbawm, secondo il quale “l’unità delle classi e delle nazioni è
definita da ciò che esse hanno in comune in confronto ad altri gruppi e non dalla loro
omogeneità interna”.533
La formazione della coscienza nazionale di Korais è complessa e tortuosa, poiché
convive con le aspirazioni cosmopolitiche e universalistiche proprie dell’illuminismo.
La sua lettera a Chardon de la Rochette del 1793 è indicativa di questa commistione.
Da un lato, egli non vuole prendere la cittadinanza francese perché “je croirois trahir
ma véritable patrie”, dall’altro si dichiara ormai “citoyen du monde”.534 Il sentimento
antiturco non dà immediatamente luogo a un progetto politico basato sull’idea di
autodeterminazione. La speranza di Korais, come dimostra il canto Asma polemistirion
[Canto di guerra], è riposta nell’intervento dei francesi, che vengono raffigurati come
gli autentici eredi spirituali degli antichi, e pertanto strettamente connessi con i greci
moderni. Korais considera tale collegamento talmente profondo da vagheggiare uno
Stato “grecofrancese”, in pratica la nascita di una repubblica sorella sotto il controllo
diretto di Parigi.535
Il nucleo del suo ragionamento nazionale si forma durante l’esperienza rivoluzionaria, grazie anche alla partecipazione a momenti di intensa mobilitazione patriottica.
In questa fase si profila lentamente nella retorica rivoluzionaria anche l’immagine etnicamente omogenea della Francia, per quanto non in maniera pervasiva ed esclusiva.536
Korais è insieme osservatore e partecipe dello spirito patriottico che si respira nella mobilitazione francese contro gli invasori stranieri nel 1792:
di Korais il padre del liberalismo greco: R. D. Argyropoulos, “Diversité des théories libérales en Grèce au
XIXe siècle”, in The Historical review, I/2004, pp. 69-87.
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E. J. Hobsbawm, Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale, (Roma: Laterza, 1986) [ed. or.
inglese 1984], p. 76.

A. Korais, Lettera del <28 luglio1793, in Allilografia, vol. 1, p. 345. Papaderos ha sostenuto che
almeno sino al 1805, la prospettiva di Korais fosse principalmente cosmopolitica e non nazionale: A. K.
Papaderos, Metakenosis, pp. 137-168.
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“Γραικογάλλοι”, A. Korais, Asma Polemistirion[Canto di guerra, 1800], (Atene, Elliniko Logotechniko
ke Istorino Archio: 1982), p. 11.
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Questa ambivalenza è stata notata da Hobsbawm e Costa. E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi,
pp. 19-53. P. Costa, Civitas, vol. 2, pp. 5-94.
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L’enthousiasme national est incroyable. Sans exagération, à cette heure, on trouve, courant aux frontières, sur tous les chemins et dans toutes les provinces de la
France, des soldats au nombre de plus de six cent mille résolus à mourir, et tous
s’y rendent avec un tel empressement, qu’on dirait qu’ils vont à une fête et non
pas au combat.537

Il patriottismo repubblicano fornisce l’apparato retorico e simbolico per la crescita
del discorso nazionalista neogreco. Nel Salpisma polemistirion, ad esempio, una lunga
sezione è occupata dalle lamentazioni della Madre-Patria che chiede ai suoi figli di salvarla dai dolori della dominazione turca. La personificazione femminile probabilmente
si ricollega alla figura francese della Marianne, incarnazione della nazione nata durante
gli anni della Rivoluzione. La figura della Grecia invoca i patrioti per liberarla dal giogo
ottomano, cosi come la Marianne guidava le truppe con il tricolore in mano.538
Negli anni tra il 1798 e il 1805, Korais adotta la concezione nazionale francese,
trasferendola sul terreno dell’indipendenza dai turchi, dove il tema dell’emancipazione
politica si unisce a quello della liberazione dallo straniero. Successivamente, lo spirito
nazionale assume nei suoi scritti connotati sempre più chiari. Bisogna ricordare che la
speranza riposta dall’autore in un intervento esterno francese venne definitivamente abbandonata nel 1805. La delusione per la politica napoleonica fu tale da portare Korais
a vedere con sospetto qualsiasi ingerenza delle potenze europee. La corrispondenza di
Korais ci offre uno spaccato interessante per comprendere la mentalità che si cela dietro
l’approdo teorico.
Nel luglio del 1805, Korais interloquisce con Alexandros Vasiliou (1760-1818), suo
fidato collaboratore residente a Vienna, riguardo ai tentativi di riforma intrapresi dalle
autorità turche. “Vedo e rifletto anche io sui movimenti degli sciti verso la civilizzazione,
e mi rattristo molto, non perché si civilizzano, ma temendo che si civilizzino prima di
noi o che ci civilizzino loro”.539
Il conflitto con i turchi non si rivolge più esclusivamente all’obiettivo di modificare
lo status quo, emancipando i greci dalla tirannia straniera. La possibilità di una autoriforma dell’Impero è considerata un’eventualità negativa, in quanto potrebbe minare
537

A. Korais, lettera del 8 settembre 1792, in Lettres de Coray, cit. p. 170.

A. Korais, Salpisma polemistirion, pp. 4-13. Sulla figura della Marianne vedi: M. Agulhon, Marianne
au combat: L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, (Parigi: Flammarion, 1979). J. Garrigues,
Images de la Révolution: l’imagerie républicaine de 1789 à nos jours, (Parigi: Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine, 1988). Su questo passo di Korais e il suo contenuto nazionalista, vedi: A. V.
Daskalakis, Adamantinos Korais, pp. 132-144.
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“Βλέπω καὶ περιεργάζομαι κ’ἐγὼ τὰ κινήματα τῶν Σκυθῶν πρὸς τὸν πολιτισμόν· καὶ πολὺ λυποῦμαι,
ὄχι διότι πολιτίζονται, ἀλλὰ φοβούμενος μὴ πολιτισθῶσι πρωτήτερα ἡμῶν ἢ μᾶς πολιτίσωσιν αὐτοί.” A. Korais,
Lettera del 12 luglio 1805 a Vasiliou, in Allilografia, vol. 2, p. 279.
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l’obiettivo dell’indipendenza. Inoltre, i greci potrebbero perdere il ruolo privilegiato che
rivestono grazie alla propria eredità storica.540
Uno dei collaboratori di Korais, Iakovos Rotas (?-1844), annuncia nel 1813 il proprio matrimonio con una greca. La notizia è al centro di una lettera di Korais nella quale
egli viene elogiato per aver scelto una donna della stessa “nazionalità”. La lettere contiene
inoltre una critica accesa alle unioni miste da parte dei greci della diaspora: una pratica
che, secondo un’argomentazione simile a quella dell’anonima Elliniki nomarchia, mina
l’integrità della progenie greca, slegandola dalle proprie radici linguistiche e culturali.
L’esito può essere l’assimilazione culturale dei figli nello spazio europeo, generando un
distacco definitivo dall’ellenismo.541
La rappresentazione prende gradualmente contorni sempre più organicisti, raffigurando l’ellenismo come un’entità eterna indivisa, sebbene fatta di unità individuali
autonome. In tal senso, Korais non giunge mai a esprimere posizioni simili a quelle
di Veniamin Lesvios. La grecità è sicuramente un valore da salvaguardare all’interno
della comunità, fondato sulla gloria dei propri antenati. Nonostante ciò, non si trovano passi in cui i greci vengano definiti superiori rispetto alle altre etnie, in base alle
proprie capacità naturali.
Korais fa trasparire la propria coscienza nazionale non solo attraverso i propri giudizi,
ma elabora una vera e propria definizione del concetto di nazione, o per meglio dire una
serie successiva di definizioni, identiche nella sostanza. Nel 1820, troviamo nel romanzo
epistolare Papatrechas una prima chiara formulazione:
Una qualunque nazione non è altro che un assembramento umano che parla la
stessa lingua ed è governato dalle stesse leggi e può essere considerato un corpo
unico, il quale differisce dai corpi dei suoi membri solo in quanto rimane immortale, o almeno vive per un tempo incomparabilmente più lungo di quelli.542
540

A. Korais, Lettera del 27 luglio 1805 a Vasiliou, in Allilografia, vol. 2, p. 175

A. Korais, Lettera del 9 aprile 1813 a Rotas, in Allilografia, vol. 3, p. 253. Il passo dell’Elliniki nomarchia è citato in precedenza, Anonimou tou ellinos, Elliniki nomarchia, p. 146. Il problema del rapporto
dei figli dei greci della diaspora e del sistema educativo è stato analizzato, sotto il profilo della storia sociale,
da Olga Katsirdi-Hering, vedi: O. Katsiardi Hering, “Ekpedevsi sti diaspora, Pros mia pedian elliniki i pros
“therapia“ tis poliglossias”, in Neoelliniki pedia ke kinonia, pp. 153-177.
541

542
“Ἓν ἔθνος ὁποιονδήποτε δὲν εἶναι πλὴν συνάθροισμα λαλούντων τὴν αὐτὴν γλῶσσαν, καὶ κυβερνωμένων
ἀπὸ τοὺς αὐτοὺς νόμους ἀνθρώπων, καὶ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἓν σῶμα, τοῦτο μόνον διαφέρον ἀπὸ τὰ κατὰ μέρος
σώματα, τὰ μέλη του, ὅτι διαμένει ἀθάνατον, ἢ κἂν ζῇ χρόνον ἀσυγκρίτως μακρότερον παρ’ἐκεῖνα.” A. Korais,
O Papatrechas, p. 143. Va menzionata almeno un’altra definizione proposta, nel 1807, in una lettera a
Vasiliou, in quanto l’autore inserì oltre al criterio linguistico, anche quello religioso per le nazionalità di
dubbia attribuzione. A. Korais, Lettera del 4 maggio 1807 a Vasiliou, in Allilografia, p. 378. Questo passaggio del Papatrechas è rimasto generalmente inosservato da parte della letteratura critica: cfr. A. Angelou,
“Introduzione”,in O Papatrechas, pp. 7-24. Cfr. M. Paschalis, “The History and Ideological”, Cfr. E. G.
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La definizione propone una concettualizzazione in positivo della nazione, non solo
come aggregato etnico in opposizione al dominatore straniero, ma in quanto dotata di
una sua presunta coerenza interna. L’essenza collettiva si identifica in tre punti: l’omogeneità linguistica, l’unità politica e istituzionale e la continuità storica.
Questi concetti fanno meglio comprendere la natura degli interessi filologici di
Korais e le sue riflessioni riguardo ai processi di civilizzazione, già rilevati nei capitoli
precedenti. Gli antichi, ad esempio, rappresentano l’eredità nazionale a cui riconnettersi
e la lingua va riformata per migliorare la nazione. In generale, la descrizione che traspare
dai vari interventi tende a personificare la Grecia in un’unità sempre più forte e omogenea. Tuttavia anche in questo caso si tratta pur sempre di un assembramento e non di
un corpo unico.
La Grecia, quindi deve assolutamente diventare uno Stato autonomo e autosufficiente, limitando l’influenza delle potenze straniere. Lo scoppio della Rivoluzione greca
nel 1821 porta Korais a ribadire più volte questa posizione, per scongiurare qualsiasi
politica di stampo coloniale da parte dei Paesi europei. Sin dai Prolegomena alla Politica
di Aristotele, pubblicati nell’anno della rivolta, egli mette l’accento sul problema dell’autogoverno dei greci.
Dopo tante lotte, dopo tanti e tali sacrifici, chi altro ha il diritto di governare la
Grecia, se non i greci che si sono liberati autonomamente?
L’autonomia è raggiunta; ma bisogna fare in modo anche di mantenerla.543

Questa visione esprime una coscienza nazionale matura. La radice del patriottismo
rivoluzionario francese, però, continua a influire significativamente anche negli anni
della Guerra d’indipendenza. La liberazione, infatti, non passa per Korais solamente
dalla costruzione di uno Stato per i greci, ma necessita anche di istituzioni alternative
al governo tirannico del passato. Il turco rappresenta certamente un’alterità etnica, ma
questa dimensione convive nei suoi scritti con quella per cui il termine ‘turco’ diviene sinonimo di ingiustizia e di oppressione, anche quando siano perpetuate dagli stessi greci.
Nei Prolegomena del 1821 questa tesi viene sostenuta espressamente:
Che diventino abituali come parole sinonime: l’ingiustizia e la turchità, del “fare
ingiustizia” il “diventare turco”, e “il turco” “di cittadino dall’anima ingiusta e

Vallianatos, From Graikos, pp. 57-69. Cfr. M. Moschos, “Domi ke ifos”,pp. 169-185. Cfr. A. V. Daskalakis,
Adamantinos Korais, pp. 228-238.
543
“Μετὰ τόσους ἀγῶνας, μετὰ τοιαύτας καὶ τοσαύτας θυσίας: τίς ἄλλος ἔχει δίκαιον νὰ κυβερνᾷ τὴν Ἑλλάδα
παρὰ τοὺς αὐτελευθέρους Ἕλληνας; Ἡ αὐτονομία ἀπεκτήθη· ἀλλὰ πρέπει νὰ φροντίσωμεν καὶ νὰ τὴν φυλάξωμεν.”
A. Korais, Aristotelous politikon ta sozomena, p. 710.
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dispotica”. Dalla nostra giusta indignazione contro i tiranni, impariamo questo
salvifico insegnamento, di disgustarci per l’ingiustizia come un abominio turco.544

L’equiparazione tra ingiustizia e turchi presentava senza dubbio un connotato discriminatorio, soprattutto se letto con i parametri odierni. Bisogna sforzarsi di comprendere
la logica del discorso di Korais calandolo nel suo tempo, per non avanzare forzature
anacronistiche. La questione non era tanto stigmatizzare il turco nella Grecia libera, ma
piuttosto mettere in risalto l’insufficienza dei risultati raggiunti. La premessa, infatti, era
che “la tirannia è un avversario molto più forte del tiranno”. Avversario, evidentemente,
ancora non sconfitto con le vittorie militari.545
L’impressione è che Korais tentasse di utilizzare l’odio verso l’impero ottomano per
indirizzarlo verso tutto ciò che poteva essere considerato un suo retaggio. I veri obiettivi
risultavano, così, gli esponenti politici e i potentati locali che frenavano i processi di
trasformazione sociale e culturale volti a costruire uno Stato sul modello più avanzato
del repubblicanesimo europeo. Nella riedizione del 1823 della traduzione di Dei delitti
e delle pene di Cesare Beccaria, Korais usò questo strumento retorico, domandandosi riguardo al Sultano: “A cosa ci serve la sua caduta, se non ci occupiamo di lavare la sporca
ingiustizia con la quale ci ha inquinato tutti?”546
Questo stratagemma venne adoperato anche per invitare i combattenti a dimostrarsi
magnanimi verso i propri oppressori. Per diffondere una visione contenuta e proporzionata dell’uso della violenza, scrisse che “contro i turchi è la lotta, ma non dobbiamo
combatterli come turchi”, il modo doveva essere invece commisurato allo spirito repubblicano, che prevedeva la guerra solo come strumento di liberazione o difesa dallo
straniero.547 Korais, quindi, assunse certamente una posizione di segno nazionale, ma
filtrandola attraverso il patriottismo rivoluzionario francese. La lotta andava rivolta, a
suo avviso, contro tutti coloro che perpetuavano il regime imperiale, senza distinzioni

544
“Ἂς συνειθισθῇ ὡς λέξις συνώνυμος τῆς Ἀδικίας ἡ Τουρκισία, τοῦ Ἀδικῶ τὸ Τουρκίζω, καὶ τοῦ Ἀδίκου
καὶ δεσποτικὴν ψυχὴν ἔχοντος πολίτου ὁ Τοῦρκος. Ἀπὸ τὴν κατὰ τῶν τυράννων δικαίαν μας ἀγανάκτησιν, ἂς
μάθωμεν κἂν τὸ σωτήριον τοῦτο μάθημα, νὰ συγχαινώμεθα τὴν ἀδικίαν, ὡς Τουρκικὴν βδελυρίαν.” Ivi, p. 746.
545

“Ἡ τυραννία εἶναι πολὺ ἰσχυρώτερος ἐχθρὸς παρὰ τὸν τύραννον.” Ivi, p. 736.

“Τί μᾶς ὠφελεῖ ἡ πτῶσις του, ἂν δὲν φροντίσωμεν ν’ἀποπλύνομεν καὶ τὸν βόρβορον τῆς ἀδικίας μὲ τὸν
ὁποῖον μᾶς κατεμόλυνεν ὅλους;” A. Korais, Vekkariou peri adikimaton ke pinon[Dei delitti e delle pene di
Beccaria, 1823], in Prolegomena, vol. 4, p. 131. Su questa traduzione vedi: I. Di Salvo, “L’opera Dei delitti
e delle pene”, pp. 561-574. A. Sfoini, “Transfert des idées par la voie de la traduction pendant l’ère révolutionnaire grecque (1797‑1832)”, The Historical Review / La Revue Historique, 12/2015, pp. 47‑74, https://
doi.org/10.12681/hr.8801
546

“Πρὸς Τούρκους εἶναι ἡ πάλη μας· ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ τοὺς παλαίωμεν ὡς Τοῦρκοι.” A. Korais,
Aristotelous ithika p. 83. Il passo del 1801, invece si trova in Id., Salpisma polemistirion, p. 21.
547
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razziali, senza cedere all’imbarbarimento che poteva nascere dalla guerra, segnando sempre la distanza rispetto agli oppressori.
La nazione era anche il sogno di un emigrato in esilio volontario, il quale aveva abbandonato la terra d’origine per poter vivere al centro dell’Europa dei Lumi e sfuggire
alla sottomissione allo straniero, come confessò lo stesso Korais nella sua nota autobiografica. Il richiamo non era, dunque, dettato da un puro ragionamento politico e istituzionale, ma mostrava evidenti tratti di matrice sentimentale. Il lessico retorico e spesso
nostalgico portò a un surplus emozionale, soprattutto negli scritti propagandistici fino
al 1805 e nelle lettere. La sua condizione di emigrato lo portava a sentire la necessità di
giustificarsi, per poter combinare il patriottismo con la distanza dalla terra d’origine. In
certi momenti, nei quali traspare con più forza l’origine repubblicana della sua concezione, Korais rese più sfumata la propria posizione. Nel 1824 nella Politica di Plutarco
mise in rilievo l’evanescenza della nozione di patria:
Per chi gode dei diritti politici, il luogo dove ne gode è la sua vera patria, anche
se abitasse agli antipodi dal suo luogo di nascita; e costui può giustamente dire:
“Patria, infatti è ovunque se compie il bene.”
Perché gode della libertà, senza la quale il compiere il bene, cioè la felicità è impossibile. Ma ipotizza un altro, il quale lascia la vera patria, cioè una città dove gode
dei diritti politici e emigra in una città straniera, e preferisce vivere da straniero o
da immigrato, invece di dirsi cittadino, non per altro se non che nella terra straniera gode di piaceri maggiori o guadagna più denaro, nella sua bocca il:
“Patria, infatti, è ovunque se compie il bene” ha un altro significato.548

L’esito mostra un recupero del discorso rivoluzionario e rousseauiano, che traccia
la linea di separazione dell’appartenenza tra sudditi e cittadini. Il pieno godimento dei
diritti politici rimane una conditio sine qua non per definire come patria la propria terra,
altrimenti non esisterebbe alcuna autentica nazionalità senza un sistema istituzionale
giusto e inclusivo. In sintesi, non esiste nazione senza libertà.549
548
“Ὅστις ἀπολαύει πολιτικὰ δίκαια, ὁ τόπος, ὅπου τὰ ἀπολαύει, εἶναι ἡ ἀληθινὴ πατρίς του, καὶ ἂν κατοικῇ
εἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀντίποδας τοῦ τόπου τῆς γενέσεώς του· κ’ἐκεῖνος ἐμπορεῖ δικαίως νὰ εἴπῃ, Πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ’ἵν
πράττῃ τις εὗ· ἐπειδὴ ἀπολαύει ἐλευθερίαν, χωρὶς τῆς ἁποίας τὸ Εὖ πράττειν, ἤγουν τὸ Εὐδαιμονεῖν εἶναι ἀδύνατον.
Ἀλλ’ὑπόθες ἄλλον, ὅστις ἀφίνων ἀληθινὴν πατρίδα, ἤγουν πόλιν ὅπου ἀπολαύει πολιτικὰ δίκαια, μεταβαίνει εἰς
πόλιν ξένην, καὶ προτιμᾷ νὰ ζῇ ξένος ἢ μέτοικος, παρὰ νὰ λέγεται πολίτης, ὄχι δι’ἄλλο, πλὴν ὅτι εἰς τὴν ξένην γῆν
ἀπολαύει τρυφὰς πλειοτέρας, ἢ κερδαίνει ἀργύρια πλειότερα, εἰς τούτου τὸ στόμα τὸ Πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ’ἵν
πράττῃ τις εὗ, ἔχει ἄλλην ἔννοιαν.” A. Korais, Ploutarchou ta politika, pp. 150-151
549
Il connubio tra libertà e nazione è stato messo in evidenza da Kitromilides e la Kelesidou:
A. Kelesidou, “I ennia tis eleftherias”, pp. 35-110. P. M. Kitromilides, “Adamantios Korais and the
Dilemmas”, pp. 213-223. Kitromilides, nello stesso volume, ha sottolineato la nascita del sentimento nazionalista in Korais tramite l’esperienza parigina: P. M. Kitromilides, “Itineraries”, pp. 1-33.
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Bisogna insistere sul fatto che l’Introduzione alla Politica di Plutarco è scritta in forma
dialogica, elemento che rende complessa e dubitativa ogni formulazione. Il passo precedentemente citato è infatti volto a problematizzare la nozione di patria e di appartenenza
rispetto alla libertà. Il dialogo mette in rilievo anche la natura artificiale del patriottismo,
che porta a dubitare dell’esistenza stessa di una simile realtà: “temo, però, che questa
cosiddetta Patria non sia che uno di quegli enti inventati, chiaro frutto della fantasia”.550
Non deve sfuggire come elemento di grande interesse il fatto che il problema dello
statuto e del grado di realtà dell’idea di patria, elementi ignorati dalla storiografia greca,
venga affrontato già nel 1824 da un autore nazionalista come Korais, che così facendo
sembra ‘anticipare’ le riflessioni storiografiche degli autori modernisti. La ragione, al di
là di qualsiasi tentazione metastorica, sta nelle difficoltà e nelle tensioni teoriche presenti
nella combinazione tra spirito universalista dei diritti e chiusura derivante da una prospettiva nazionalista.

4.7 Quale popolo per la Repubblica?
Korais dedica attenzione e spazio anche al rapporto tra etica sociale e istituzioni politiche repubblicane, secondo una logica che riprende da vicino gli avvenimenti francesi
e il dibattito dei Lumi.
Il presupposto di partenza è che una nazione libera necessita di un popolo provvisto
di adeguate condizioni morali, sociali e culturali. Korais ha assegnato grande importanza
a questo problema nel corso degli anni. La dinamica degli avvenimenti francesi è di fondamentale importanza per comprendere il pensiero di Korais da questo punto di vista.
Infatti, la radicalizzazione politica, che le sue lettere evidenziano a partire dal momento
della fuga del re a Varennes, lo porta a esprimere una serie di dubbi e timori rispetto alla
situazione francese, soprattutto nei confronti dell’ascesa delle componenti giacobine e
democratiche.
I sanculotti, che costituiscono il nerbo delle giornate insurrezionali di Parigi, sono
descritti con un misto di paura e disprezzo, in quanto mettono costantemente a repentaglio la tranquillità del Paese. Ad esempio, il 20 giugno 1792, i sanculotti penetrano alle
Tuileries per chiedere la ratifica dei decreti dell’Assemblea nazionale, riguardo alla leva
dei 20.000 e all’esilio dei preti refrattari da parte del re. La descrizione fatta da Korais
degli avvenimenti è emblematica:
550
“Φοβοῦμαι ὅμως, μὴ τοῦτο τὸ λεγόμενον Πατρὶς ἦν ἕν ἀπὸ τὰ κατ’ἐπίνοιαν ὄντα, καθαρὸν τῆς φαντασίας
πλάσμα” A. Korais, Ploutarchou ta politika, p. 149. L’assonanza con il titolo e la tesi dell’opera di Anderson
va notata, sebbene possa essere fuorviante. B. Anderson, Comunità immaginate, cit.
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L’Assemblée, quelque mécontente qu’elle fût de cet acte du roi, s’est néanmoins
tenue tranquille, parce que le roi, à tort ou à raison, n’avait fait qu’user du droit
que lui donnait la nouvelle Constitution. Mais la vile multitude, les sans-culottes,
mon ami, que les droits importunent, se sont réunis aujourd’hui, à midi, en grand
tumulte, dans le faubourg dit Saint-Antoine, au nombre de 12 à 15,000 personnes; ils ont pris les armes de toutes espèces et se sont rendus au palais du roi.551

La dialettica tra re e Assemblea viene messa a repentaglio illegittimamente dalla populace, che viola i diritti sanciti dal patto costituzionale. La descrizione fa trapelare il
timore di Korais per i tumulti popolari. La sua fiducia è saldamente riposta nella legalità
costituzionale, piuttosto che nell’azione rivoluzionaria.
La monarchia francese cade il 10 agosto 1792, travolta dall’insurrezione popolare,
che conquista con le armi il palazzo reale. Il risultato è la convocazione di una nuova
Convenzione nazionale, deputata a decidere la sorte del re e l’assetto istituzionale francese. Korais mette in evidenza la natura illegale dell’insurrezione sanculotta, assieme a una
serie di particolari vividi sulla violenza incontrollabile dei massacri.
La rottura stessa del legame tra la nazione francese e il suo monarca lascia stupito
Korais, il quale sottolinea il passaggio simbolico dal motto “Vive le Roi!” a quello “Vive
la Nation! Vive la Liberté!”. Il secondo viene utilizzato per apostrofare Luigi XVI, mentre è condotto in prigione dopo la sua destituzione da parte dell’Assemblea nazionale.
Il suo biasimo, tuttavia, si concentra soprattutto sui demagoghi, ovvero sui membri
dell’Assemblea, tra i quali spiccano alcuni futuri Montagnardi, che, secondo l’autore
di Chios, hanno eccitato gli animi e istigato i sanculotti nelle giornate rivoluzionarie
più convulse. Korais si contrappone a quelli che percepisce come eccessi rivoluzionari,
condannando tanto i leader giacobini quanto il popolo in rivolta. Al fermento rivoluzionario preferisce una chiara visione legalistica:
Je suis amoureux fou de la liberté, mais, mon ami, j’aime aussi la justice. La liberté
sans la justice est un pur brigandage. Si je voyais faire une injustice à mon ennemi
mortel, toutes les puissances du ciel et de la terre ne pourraient pas m’empêcher
d’aller lui porter secours.552

La libertà, dunque, non deve essere illimitata, tanto da diventare assimilabile al banditismo. La giustizia, intesa come rispetto delle leggi improntate ai diritti dell’uomo,
deve preservare il sistema politico, fondato sulla libertà, da qualsiasi forma di eccesso o
degenerazione. La posizione di Korais presenta una connotazione legalistica che trova in
551

A. Korais, Lettera del 18 aprile 1792, in Lettres de Coray au protopsalte de Smyrne, p. 147.

552

A. Korais, Lettera del 18 aprile 1792, in Ivi, p. 155.
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Condorcet la propria figura di riferimento, durante i tormentati mesi che portano alla
nascita della prima Repubblica francese.
L’esito di questa congiuntura rivoluzionaria, ovvero il Terrore e il governo del
Comitato di salute pubblica, provocheranno un profondo disgusto in Korais, il quale
condannerà senza appello i giacobini e in particolare Robespierre. La ragione va ricondotta principalmente al sovvertimento dell’ordine legale perpetrato dai giacobini.
Nella Adelfiki didaskalia del 1798, Korais sostiene che la dittatura di Robespierre ha
dimostrato come “l’unico sistema costituzionale sicuro sia quello nel quale le leggi
soltanto dominano con eguaglianza impersonale su tutti, e non la volontà di una parte
dei cittadini”.553
La critica ai Giacobini si concentra essenzialmente sull’uso e la capacità demiurgica
della prassi rivoluzionaria, a cui Korais preferisce l’azione normativa. Poiché una lunga tradizione storiografica ha sovrapposto le due figure, bisogna sottolineare come la
condanna di Robespierre non vada confusa con l’apprezzamento per l’insegnamento di
Rousseau. L’autore di Ginevra, infatti, ha una rilevanza significativa nella produzione
politica di Korais, il quale, già nel 1783, lo cita positivamente come il “célèbre Rousseau,
philosophe ennemi de la flatterie”.554 Il nesso inscindibile tra libertà e virtù, propugnato
da Saint-Just e Robespierre durante la Rivoluzione francese, non è estraneo alla riflessione dell’autore di Chios. Le istituzioni libere necessitano di costumi adeguati, come sostenuto da Rousseau e da Montesquieu, affinché sia garantito il mantenimento dell’ordinamento statuale. L’esempio classico rappresenta, in questa tradizione repubblicana che
trova nei due autori francesi i maggiori interpreti settecenteschi, il punto di riferimento
a cui ispirarsi. La virtù è condizione essenziale affinché sia fondata una repubblica libera.
La dimensione politica quindi non deve sopravanzare quella sociale, se non a prezzo
della stabilità generale, poiché l’azione rivoluzionaria non è in grado di trasformare la
società in maniera immediata, ma solo graduale. La virtù va instillata nel popolo, ma
grazie a strumenti diversi rispetto a quelli immaginati dai giacobini. Dopo il Termidoro,
la riflessione dell'autore di Chios si sposta sulla questione greca. Korais trova nei lenti
processi di civilizzazione, piuttosto che nelle rapide scosse rivoluzionarie, i mezzi che
“ὅτι μόνον ἀσφαλὲς πολίτευμα εἶναι ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον οἱ νόμοι μόνοι δεσπόζουσι μὲ ἀπροσωπόληπτον
ἰσότητα ἐπάνω εἰς ὅλους, καὶ ὄχι αἱ θελήσεις τῶν κατὰ μέρος πολιτῶν.” A. Korais, Adelfiki didaskalia, p. 53.
553

554
A. Korais, Lettera del 25 dicembre 1783, in Lettres de Coray au protopsalte, p. 9. L’accostamento
tra Robespierre e Rousseau all’interno di un’unica linea di continuità è presente in una lunga storiografia.
Vedi ad esempio: J.L. Talmon, Le origini, cit. I. Berlin, Quattro saggi cit. L. Jaume, “Le jacobinisme et JeanJacques Rousseau: influence” cit. L’Argyropoulos ha messo in evidenza l’attenzione di Korais per Rousseau,
mentre Kitromilides ha sostanzialmente considerato i riferimenti al ginevrino come tipici delle fasi più
radicali della produzione di Korais, che però rimarrebbe a suo avviso un autore liberale. P. M. Kitromilides,
“I fasis”, pp.102-112.
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consentono di saldare libertà e virtù. Questo tema è al centro della sua riflessione nelle
prime pubblicazioni durante le guerre napoleoniche.
Uno degli esiti principali di questa riflessione è il Mémoire sur l’état actuel de la
civilisation dans la Grèce del 1803, nel quale vengono delineate le principali linee del
processo di civilizzazione in atto tra i greci.555 Lo sviluppo del commercio è alla base
della rinascita, poiché consente una maggiore mobilità sociale. Questo fenomeno si
riverbera poi sul panorama culturale, moltiplicando i contatti con l’Europa illuminata
e la circolazione delle idee. L’esito è una crescita significativa del grado di istruzione
della popolazione, che comincia a superare il ritardo e la stagnazione accumulati durante la dominazione ottomana. La nascita di una importante marina mercantile ha,
in tal senso, un valore paradigmatico:
d’un côté, en favorisant le commerce des Grecs, et en multipliant les moyens pécuniaires, cette marine a concouru puissamment à multiplier les moyens d’instruction.
Les insulaires, qui étoient pour la plupart la portion la plus ignorante de la nation,
commencent à sentir le besoin et le prix des lumières, et s’empressent à l’envi les uns
des autres d’établir des écoles et des collèges chez eux. De l’autre côté, par l’heureuse
influence que cette marine a eue sur l’esprit des gouvernants, dont elle a mitigé jusqu’à
un certain point le despotisme, les insulaires ont acquis et communiqué au reste de la
nation une énergie d’âme inconnue jusqu’alors depuis qu’elle a perdu sa liberté.556

Korais rintraccia nel commercio un essenziale fattore di civilizzazione, poiché favorisce la diffusione dei lumi e intacca il dispotismo delle istituzioni ottomane. In primo
luogo, l’aumento della ricchezza greca assume un significato decisivo al di là degli esiti
a cui porta, poiché in tutto il testo assume una connotazione positiva. Inoltre la cultura
riveste un ruolo preminente nel quadro tratteggiato da Korais: i costumi si trasformano
in maniera virtuosa, proprio grazie alla maggiore diffusione dei saperi.
Korais descrive i differenti tratti del processo di civilizzazione greco, convinto che
siano distinti ma allo stesso tempo profondamente interconnessi. La diffusione dei lumi,
così, ha lo scopo sia di correggere in senso virtuoso i costumi, sia di modificare l’ordinamento politico. La visione di fondo che permea il Mémoire del 1803 è incentrata su
questa interrelazione dei diversi livelli, alla luce di un unico, grande processo di civilizzazione, che deriva sostanzialmente dalle concezioni dei principali Idéologues.557
555
La concezione della civilizzazione di Korais è stata affrontata nel capitolo 2. Qui vengono analizzate
le questioni sociali e culturali messe in rilievo nel Mémoire. Segnalo i contributi storiografici che hanno evidenziato tali fattori: P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 387-394. A. V. Daskalakis, Adamantios
Korais, pp. 161-171.
556

A. Korais, Mémoire sur l’état actuel, p. 26.

557

Su questa dimensione del pensiero degli Idéologues, così come in genere sulla loro prospettiva fi224
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I processi di civilizzazione, pertanto, debbono investire prioritariamente a suo avviso la dimensione sociale ed economica. La trasformazione graduale di un popolo
per renderlo capace di recepire i Lumi francesi richiede precisi presupposti materiali.
L’Introduzione del 1821 alla Politica di Aristotele è il testo di Korais più chiaramente
incentrato sul rapporto tra contesto sociale e sfera politica. La ragione di ciò va ricercata
nel momento storico della pubblicazione: le prime vittorie della Guerra d’indipendenza
greca portano l’autore a interrogarsi sulle condizioni necessarie all’edificazione di un
ordinamento stabile; Aristotele, così, viene scelto per la sua analisi concettuale dei processi politici e dei difetti che possono causare la corruzione del sistema istituzionale. Il
nocciolo della questione è il mantenimento della libertà, che sembra ormai a portata di
mano. La coesione sociale e la tutela della libertà sono affidate alla classe media, poiché
essa rappresenta il punto d’equilibrio tra ricchezza e povertà. Per tale ragione, questa
classe deve diventare maggioritaria all’interno del corpo dei cittadini al fine di tutelare
il sistema nel suo insieme. Korais qui propone una sua personale interpretazione di
Aristotele, rileggendolo in chiave moderna:
lo Stato stabile esiste soltanto dove la classe media dei cittadini è superiore alle
altre per numero, e dove lo Stato non sia nelle mani di pochi potenti e ricchi,
naturalmente inclini all’abuso del proprio potere e della propria ricchezza, né dei
molti poveri, pronti a invidiare i ricchi e a ribellarsi, ma della classe media dei cittadini, i quali per la propria medietà non invidiano i ricchi, né umiliano i poveri,
mentre non hanno da temere né dei poveri l’invidia, né dai ricchi l’umiliazione.558

Korais attribuisce alla classe media un ruolo essenziale nel armonizzare tra la tendenza dei ricchi alla sopraffazione e quella dei poveri all’invidia e alla rivalsa. I due estremi
vengono letti in una doppia prospettiva: i ricchi hanno la tendenza all’abuso, che deriva
dall’asimmetria della relazione di potere con i loro sottoposti; i poveri, invece, sono segnati da un sentimento, l’invidia, che provoca un atteggiamento negativo nei confronti
losofica, ritengo che il testo di Sergio Moravia rappresenti tuttora una valida guida: S. Moravia, Il pensiero
degli Idéologues, cit. Sul rapporto tra Idéologues e Korais vi sono diversi saggi, ma non esiste ancora una
disamina che abbia messo pienamente in luce i debiti intellettuali dell’autore di Chios: R. D. Argyropoulos,
Neoellinikos Ithikos, pp. 123-142. A. Koumarianou, “O Korais ke i “Société des observateurs de l’Homme”“,
cit. A. Politis, “Korais ke Fauriel”, cit. F. Iliou, “Stin trochia”, cit.
558
“Ὅτι ἐκείνη μόνη ἡ πολιτεία εἶναι μόνιμος εἰς τὴν ὁποίαν ἡ μέση τάξις τῶν πολιτῶν ὑπερβαίνει τὰς λοιπὰς
εἰς τὸν ἀριθμόν, καὶ ὅπου τὸ κράτος δὲν εὑρίσκεται εἰς τὰς χεῖρας οὔτε τῶν ὀλίγων δυνατῶν καὶ πλουσίων, φυσικὰ
κλινόντων εἰς τὴν κατάχρησιν τοῦ πλούτου καὶ τὴς δυνάμεως, οὔτε τῶν πολλῶν πενήτων, ἑτοίμων νὰ φθονοῦν τοὺς
πλουσίους καὶ νὰ στασιάζωσι, ἄλλ΄εἰς τὴν μέσην τάξιν τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι διὰ ταύτην αὐτῶν τὴν μεσότητα
δὲν φθονοῦν τοὺς πλουσίους, οὐδὲ τοὺς πένητας καταφρονοῦν, ὡς δὲν ἔχουν νὰ φοβῶνται οὔτε τὸν φθόνον τῶν
πενήτων, οὔτε τῶν πλουσίων τὴν καταφρόνησιν.” A. Korais, Aristotelous politikon ta sozomena, p. 657. Sull’uso
della filosofia aristotelica fatto da Korais, vedi: R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, pp. 116-122.
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della società. Korais adopera le categorie aristoteliche, modificandone sensibilmente il
contenuto, per immergerle nella realtà del suo tempo. Il filosofo di Stagira si riferisce
a un contesto completamente differente da quello della Grecia e dell’Europa del 1821,
aspetto di cui l’autore di Chios appare perfettamente consapevole.
L’appartenenza mercantile dell’autore di Chios può avere influito sulla sua prospettiva sociale e in effetti egli sembra individuare nella classe commerciale il punto di riferimento per le istituzioni repubblicane. L’Introduzione del 1821, però, non manca di
suscitare una certa sorpresa per il fatto che la particolare classe media esaltata non è quella dei mercanti, come nel Mémoire, bensì quella degli agricoltori. La tirannia “ha fatto
scomparire l’agricoltura, l’industria e il commercio”. La rinascita della Grecia, pertanto,
deve iniziare dall’agricoltura, dato che “anche se non hanno avuto origine dall’agricoltura, ciononostante nessuna comunità politica ha preso forma e ha convissuto pacificamente se non grazie all’agricoltura”.559
Il motivo della predilezione per la vita contadina poteva essere in parte individuato
nella situazione di ritardo economico della Grecia insorta. La lotta di liberazione, d’altronde, aveva il suo epicentro non nei centri mercantili dell’ellenismo (come Chios,
Ambelakia, Smyrne e Giannina), ma nel Peloponneso, regione scarsamente toccata dai
fattori di dinamismo e rinnovamento sociale e culturale. Iliou ha notato, a proposito
del rapporto tra azione independentista e diffusione dei libri illuministi, che le terre destinate a formare lo Stato indipendente furono scarsamente interessate dalla diffusione
delle nuove idee europee.560 Bisogna d’altra parte rilevare come Korais sembri rifarsi,
pur senza riferimenti espliciti, alle idee economiche fisiocratiche, con la loro visione
dell’agricoltura come l’origine reale della ricchezza delle nazioni. La vera preoccupazione
di Korais è la tenuta etica dell’associazione politica. Il riferimento al modello classico in
questo testo diviene quasi preponderante, per cui l’insistenza è soprattutto sull’integrità
contadina. Questo va ricollegato a una rilettura delle teorie di Aristotele e Plutarco,
filosofi peraltro ampiamente richiamati nelle note del testo. La virtù repubblicana deve
costituire l’asse portante della nuova associazione politica, che emergerà dalla guerra di
liberazione. L’eguaglianza deve sostituirsi alle ingiustizie prodotte dalla tirannia.
La diseguaglianza non è presente solamente nell’universo dispotico ottomano, dove
si manifesta in maniera pervasiva, ma ha radici profonde anche nell’Europa restaurata.
Korais sostiene in questo, come in quasi tutti i testi successivi allo scoppio della Guerra
d’indipendenza greca, che non bisogna riprodurre le distinzioni cetuali occidentali, poi“Ἀπολυόμενοι ἀπὸ τυράννους, οἱ ὁποῖοι ἠφάνισαν καὶ γεωργίαν καὶ τέχνας και ἐμπορίαν” “Αἱ πολιτικαὶ
κοινωνίαι, ἂν ὅλαι δὲν ἤρχισαν ἀπὸ τὴν γεωργίαν, καμμία ὅμως ἀπ’αὐτάς δὲν ἔλαβε μορφὴν καὶ συμβίωσιν
εἰρηνικὴν παρὰ διὰ μέσου τῆς γεωργίας.” A. Korais, Aristotelous politikon ta sozomena, p. 716-717.
559

560

F. Iliou, Istories tou Ellinikou vivliou, pp. 19-36.
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ché, essendo stati tutti egualmente sottoposti al giogo della tirannia, “non dobbiamo
conoscere altra diseguaglianza se non quell’ineguaglianza legittima dovuta alla virtù e
all’istruzione, secondo la quale vengono eletti alle funzioni pubbliche i virtuosi ed esperti nell’esercitare la funzione, mentre vengono bocciati quanti non hanno né virtù, né
scienza della professione politica”.561
La facoltà di legiferare è appannaggio di un corpo di cittadini che si distingue per la
dirittura morale e il bagaglio culturale. La qualità morale fondamentale che contraddistingue i rappresentanti della nazione è la fronimada, in greco tanto ‘saggezza’ quanto
‘prudenza’. Korais ripete più volte che questa è la dote essenziale di un buon legislatore:
La legge deve essere il patto certo e generale tra i membri della comunità politica,
ma per la stesura del contratto questi devono affidarsi ai cittadini più saggi e prudenti, per avere leggi giuste, veri dogmi di uomini saggi. E poiché questi uomini
saggi e prudenti si trovano non tra gli eccessivamente ricchi né tra i totalmente
poveri, ma nei medi, da questa classe media dei cittadini devono essere eletti i
legislatori, o almeno la maggior parte di questi.562

Questo passo è la chiave per comprendere il ruolo attribuito alla classe media da
parte di Korais. Questa classe si identifica con la virtù morale della fronimada, per cui la
sua rilevanza nel sistema repubblicano nasce da valutazioni di natura etica, strettamente
connesse alla dimensione della politica istituzionale. In pratica, la legge va scritta da
cittadini dotati di grande virtù, che è possibile ritrovare, in maniera più autentica, in un
particolare gruppo sociale.563
Questa concezione recupera l’ideale di una certa tradizione settecentesca, che aveva
sempre individuato nella classe media e nell’assenza di sperequazioni eccessive il punto
di equilibrio dell’ordinamento repubblicano. Tale idea può essere rintracciata tanto in
Montesquieu quanto in Rousseau e in Condorcet. L’aspetto essenziale è l’autonomia
del soggetto rispetto alle forme di dominio sociale, come Rousseau aveva sostenuto nel
“ Ἄλλην ἀνισότητα δὲν πρέπει νὰ γνωρίζωμεν εἰς τὸ ἑξῆς παρὰ τὴν ἐκ τῆς ἀρετῆς καὶ παιδείας νόμιμον
ἀνισότητα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκλέγονται εἰς τὰ πολιτικὰ ἐπαγγέλματα οἱ ἐνάρετοι καὶ ἔμπειροι νἀ ἐνεργήσωσι τὸ
ἐπάγγελμα, καὶ παραβλέπονται ὅσοι δὲν ἔχουν οὔτ΄ἀρετήν, οὔτ΄ἐπιστήμην τοῦ ἐπαγγέλματος.” Ivi, p. 712. La
condanna delle distinzioni cetuali e della nobiltà diventano continue negli scritti successivi. Vedi, ad esempi:
A. Korais, Aristotelous Ithika nikomachia, vol. 3, p. 48, 51. A. Korais, Ploutarcou Ta politica, p. 132.
561

562
“Συνθήκη βέβαια τῶν κοινωνῶν τῆς πολιτείας κοινὴ πρέπει νὰ ἦναι ὁ νόμος, ἀλλὰ συνθήκη τῆς ὁποίας τὴν
σύνταξιν χρεωστοῦν νὰ ἐμπιστευθῶσιν εἰς τοὺς φρονιμωτέρους πολίτας, διὰ νὰ ἔχωσι νόμους δικαίους, ἀληθινὰ
Δόγματα φρονίμων ἀνδρῶν. Καὶ ἐπειδὴ οἱ φρόνιμοι οὗτοι ἄνδρες εὑρίσκονται ὄχι μεταξὺ τῶν ὑπέρμετρα πλουσίων,
οὐδὲ τῶν καταπολλὰ πτωχῶν, ἀλλὰ τῶν μέσων, ἀπὸ τὴν μέσην ταύτην τάξιν τῶν πολιτῶν πρέπει νὰ ἐκλέγωνται οἱ
νομοθέται, ἢ κἂν τὸ πλειότερον αὐτῶν μέρος.” Ivi, p. 707.

Kitromilides ha proposto una lettura simile, ponendo l’accento sull’influenza reciproca delle categorie della virtù, della libertà e dei lumi. P. M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 394-406.
563
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Contrat social, scrivendo che la condizione economica dei cittadini deve essere tale per
cui “nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez
pauvre pour être contraint de se vendre”.564
La povertà mostra un duplice volto nel testo di Korais del 1821, senza che si arrivi a una vera ricomposizione. Il povero non può essere pienamente libero, in quanto
“L’onore va solo a chi è libero e libero è solamente chi non deve il proprio cibo a nessuno, ma lo acquisisce con il proprio sudore, poiché questo richiede la giustizia di Dio. Il
cittadino indolente è un cittadino ingiusto”.565
La povertà viene presentata anche in maniera differente. I poveri sono la classe sociale
dotata di maggiore spirito d’eguaglianza, mentre sono allo stesso tempo un pilastro della
comunità, dal momento che la fatica dei poveri produce i beni “maggiormente indispensabili al mantenimento della nazione”. La loro funzione materiale e politica viene
dunque pienamente riconosciuta.566
La povertà viene trattata in maniera profondamente ambigua nell’Introduzione alla
Politica di Aristotele del 1821, essendo contemporaneamente segno di inaffidabilità politica e pilastro della riproduzione materiale della nazione. Queste due considerazioni
convivono e non sono percepite come contraddittorie: sebbene Korais riconosca il ruolo
essenziale dei meno abbienti, nello stesso paragrafo sostiene che la loro sete di eguaglianza può degenerare, se lasciata senza freni, verso una “tirannia contro i potenti”.567
Tale tensione nella riflessione di Korais è passata sostanzialmente inosservata nella
storiografia, probabilmente perché non è stata data attenzione sufficiente al posto che
la questione sociale riveste nel suo pensiero. Si tratta di un aspetto significativo, che, in
un certo senso, rivela le aporie del pensiero illuminista settecentesco di fronte al prepotente emergere delle rivendicazioni del proletariato ottocentesco. L’analisi presenta
evidenti punti di contatto con gli enunciati più radicali di Rigas e con la tradizione
giacobina in genere, come dimostrato dall’evocazione della vita frugale contadina,
564
J.-J. Rousseau, Du contrat social, pp. 391-392. Il principio è sostenuto anche da Condorcet a proposito del diritto di voto, poiché l’autore spiega la propria predilezione per il voto censitario con la necessità
di avere una scelta politica deliberata autonomamente: “L’égalité sera plus réelle dans une constitution ainsi
ordonnée, que si on avait cherché à établir une plus grande égalité apparente; parce que si vous donnez voix
égale à tous les citoyens, pauvres ou riches, l’influence des riches y sera plus grande que dans une assemblée
moins nombreuse, où les votants de droit, ayant une fortune médiocre sans être pauvres, la contre-balanceront davantage”. Condorcet, Lettres d’un bourgeois de New Heaven à un citoyen de Virginie, in Œuvres, vol. 9,
p. 12.
565
“Εἰς μόνον τὸν ἐλεύθερον πρέπει ἡ τιμή· καὶ μόνος ἐλεύθερος εἶναι ὅστις δὲν χρεωστεῖ τὴν τροφήν του εἰς
κανένα, ἀλλὰ τὴν ἀποκτᾷ μὲ τοὺς ἱδρῶτάς του· διότι τοῦτο θέλει, τοῦτο ἀπαιτεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ. Ὁ ἀργὸς
πολίτης εἶναι ἄδικος πολίτης.” A. Korais, Aristotelous Politica ta sozomena, p. 742.
566

“Ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ ἔθνος ἀπολαύει τὰ πλέον ἀναγκαῖα εἰς σύστασίν του.” Ivi, p. 686.

567

“τύραννοι τῶν δυνατῶν.” Ivi, p. 687.
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dalla rilevanza della moralità dei costumi nell’ordinamento repubblicano e dall’ampio
utilizzo del mito antico.
Il tema della virtù e la classicità sono stati utilizzati per distinguere la repubblica giacobina dalla Rivoluzione del 1789, come nella visione di Benjamin Constant. Tuttavia,
almeno nel caso di Korais e di Rigas, l’elemento distintivo, forse meno netto e più sfuggente, va piuttosto ricercato nella fiducia rivoluzionaria di Rigas per le capacità demiurgiche della politica.568 Per Korais, invece, la trasformazione politica e sociale non può
derivare da momenti di generale sommovimento, ma riceve la propria spinta propulsiva
dalla dinamica del progresso, poiché “Le leggi vengono migliorate nella misura in cui si
moltiplicano le arti, procede lo sviluppo dell’intelligenza, del progresso e della civilizzazione dell’uomo”.569
Il vero motore del cambiamento, dunque, non va ricercato nella pura progettualità
politica ma nell’educazione, che favorisce un progresso graduale. L’autore di Chios riprende un punto comune a tutto l’illuminismo neogreco, per il quale la riforma dell’educazione va perseguita secondo modelli europei, e in un complessivo miglioramento
dei livelli culturali.570
Rigas, come abbiamo rilevato in precedenza, dedica la sua Fisica alla rinascita greca,
poiché vede nella divulgazione delle idee scientifiche europee un momento essenziale
della crescita culturale balcanica. In maniera simile, Moisiodax, nella sua Theoria tis
Gheografias, del 1781, sostiene il valore della sua opera come strumento per elevare il
livello delle accademie di Bucarest e Iasi e di tutto l’ellenismo, poiché grazie ad essa
verrebbe colmata una carenza nelle scienze geografiche, che rappresentano “una delle
Scienze fondamentali”.571
Korais mette l’educazione al centro della propria riflessione come una delle questioni essenziali dell’illuminismo neogreco. L’educazione diviene per lui il vero epicentro
di una politica di emancipazione nazionale. Altri autori, come Rigas, invece, cercano
nell’azione politica lo strumento capace di liberare i greci, mentre altri ancora come
Moisiodax o Katartzis esaltano la funzione rigenerativa della cultura, ma al di fuori di un
B. Constant, De la liberté des Anciens, pp. 591-619. Questa idea è stata sviluppata da una lunga
letteratura critica riguardo alla Rivoluzione francese e, più in generale, ai problemi legati alla libertà politica:
cfr. I. Berlin, Quattro saggi, cit. cfr. J. L. Talmon, Le origini, cit. cfr. L. Jaume, Scacco, cit. cfr. N. Bobbio,
L’età dei diritti, cit.
568

569
“Καθόσον ἔπειτα ἐπολυπλασιάζοντο αἱ τέχναι, καθόσον ἐπροχώρει ἡ ἀνάπτυξις τοῦ νοῦ, ἡ ἡμέρωσις καὶ
ὁ πολιτισμὸς τῶν ανθρώπων, κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον ἐδιωρθόνοντο καὶ οἱ νόμοι.” Ivi, p. 704.

C. Th. Dimaras, Neoellinikos diafotisamos, pp. 301-389. G. P. Henderson, The Revival pp. 142-158.
R. Argyropoulos, Neoellinikos ithikos, pp. 18-41. V. Rotolo, Korais, pp. 5-78.
570

“μία ἀπὸ τῶν ἀναγκαιοτάτων Ἑπιστημῶν” “πῶς τὸ τοιῦτον ἀνήκει τῃ Γεωγραφίᾳ”. I. Moisiodax, Theoria
tis Gheografias, (Vienna: 1781), pp. VI-VII.
571
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chiaro disegno politico. L’educazione è lo strumento in grado di favorire i processi di civilizzazione, innescando una serie di effetti strettamente intrecciati sia sul piano politico,
sia su quello sociale e morale. Korais enuncia chiaramente tale concetto all’interno dei
Aftoschedion stochasmi [Riflessioni improvvisate], ovvero nelle introduzioni agli autori
antichi, che vanno dal 1805 al 1814. Nei Prolegomena a Isocrate del 1807 sostiene di
“non aver mai pensato e di non pensare che il mutamento della condizione in cui si trova
oggi la Grecia possa avvenire se non per mezzo dell’educazione”.572
Bisogna immediatamente mettere in luce come l’educazione sia concepita nel senso
ampio della paideia, che non si risolve nell’istruzione scolastica, ma si avvale di tutti i
mezzi di trasmissione e diffusione culturale. La riforma dell’istruzione rappresenta comunque il punto di partenza della riflessione di Korais: la maggior parte delle scuole nei
Balcani del suo tempo impartiscono un’istruzione basata su nozioni di stampo aristotelico e scolastico attraverso metodologie antiquate, come lo stesso autore di Chios ricorda
nella sua nota autobiografica del 1829.573 L’educazione, per essere autenticamente civilizzatrice, deve invece essere dispensata in maniera corretta:
Solo l’educazione greca è in grado di curare le annose ferite della nazione, solamente però se è guidata dalla luce della filosofia, cioè se viene impartita con un
diverso metodo, rispetto a quello che ha dominato fino a ora nelle scuole.574

Il metodo educativo, quindi, deve essere riformato secondo i dettami della filosofia.
Questo assunto spinge l’autore a una ricerca di riferimenti metodologici, nel corso degli anni, di natura disomogenea. Tuttavia, il nucleo originario va ricercato nello studio
scientifico dell’anima, caro agli Idéologues. Korais fa propria l’idea di Cabanis di un’indagine naturalistica dell’anima umana, tentando di applicarla in ambito pedagogico.
Si tratta però, di una posizione sostanzialmente astratta: implica certamente una scelta
filosofica chiara, ma non conduce a un’immediata scelta pratica. Per tale ragione, Korais
negli anni seguenti sarà un attento osservatore delle più innovative sperimentazioni educative europee.
Nel 1809, si rivolge al Patriarca ecumenico in persona per suggerire di “inviare due
giovani con una borsa di studio della comunità di Costantinopoli, solo per questo,
“Τρόπον μεταβολῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται κατάστασιν τὴν σήμερον
οὔτ’ἐστοχάσθην ποτὲ οὔτε στοχάζομαι δυνατὸν ἄλλον παρὰ τὴν παιδείαν.” A. Korais, Isokratous loghi ke epistoles,
p. 313.
572
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A. Korais, Vios Adamantou Korai, in Prolegomena, vol. 1, pp. i-ιη.

“Μόνη ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία εἶναι ἰκανὴ νὰ θεραπεύσῃ τὰς πολυχρονίους τοῦ ἔθνους πληγάς, ἐὰν ὁδηγῆται
ἀπὸ τῆς Φιλοσοφίας τὸ φῶς, ἤγουν ἐὰν γίνεται μὲ μέθοδον διάφορον ἀπὸ τὴν μέθοδον ἥτις ἐπεκράτησεν ἕως τώρα
εἰς τὰ φροντιστήρια.” A. Korais, Ta eis tin ekdosin tis pikilis istorias, p. 154.
574
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studiare il metodo di [Johann Heinrich] Pestalozzi [1746-1827], e poi applicarlo in
Grecia”. Korais propone questa sperimentazione mettendo esplicitamente in conto i
rischi che qualsiasi innovazione comporta, dal momento che gli esiti effettivi non sono
stati ancora verificati. Nonostante ciò, egli ritiene che il tentativo vada perseguito perché
sicuramente non può essere peggiore dei metodi barbari in uso in patria.575 L’esempio dimostra la tensione pratica e non meramente speculativa della teoria educativa di Korais.
Questa propensione si rileva in una serie molto ampia e variegata di interventi, proposte
e suggerimenti volti a migliorare l’istruzione in Grecia.576
La riforma dell’istruzione di Korais è rivolta al popolo intero non semplicemente a
una ristretta élite. L’educazione è un bene che appartiene alla maggioranza della popolazione, tanto è vero che, durante la Guerra d’indipendenza, Korais sostiene la necessità
dell’istruzione “sia per le donne che per gli uomini”. L’educazione non fa sentire i suoi
effetti diretti solo nella sfera politica, ma anche nell’ambito sociale dei costumi. La sua
capacità di emancipare dai mali della povertà è chiaramente espressa già nel 1805:
L’educazione non solo illumina, ma libera anche dalla povertà e dalla vergogna
provocata dalla povertà.577

Korais mantiene sostanzialmente immutata tale concezione nel corso degli anni, persino durante la Guerra d’indipendenza greca. L’educazione continua a essere il fattore
di trasformazione fondamentale, anche nelle fasi di mobilitazione rivoluzionaria. Nei
Prolegomena agli scritti politici di Plutarco del 1824, sostiene a tal proposito il ruolo
principe dell’educazione, volta a “trasformare il volgo (populace) nel popolo (peuple)”.578
Il sistema scolastico non è peraltro considerato l’unico canale attraverso cui favorire la
575
“Νὰ σταλθῶσι δύο νέοι μὲ δαπάνην τοῦ κοινοῦ τῆς Κωσταντινουπόλεως διὰ μόνον αὐτὸ τοῦτο, νὰ
μαθητεύθωσι τὴν μέθοδον τοῦ Πεσταλότζη, καὶ νὰ τὴν ἐμβάσωσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα.” A. Korais, Ploutarcou
Paralilon Vion, vol. 1, p. 352. Va notato che Korais era egli stesso dubbioso sui metodi di Pastalozzi, come
dimostra la lettera inviata al professore ginevrino di filosofia Prevost del 31 maggio 1807. A. Korais, Lettera
del 31 maggio 1807, in Lettres de Coray au protopsalte, p. 255. Sul riferimento a Pestalozzi esiste solamente, per quanto ne sappia, questo breve saggio: P. Tzermia, “O Adamantios Korais ke o Johann Heinrich
Pestalozzi”, in Adamantios Korais Afieroma, pp. 61-62.
576
I due poli del pensiero educativo di Korais, astratto e pratico, sono stati al centro di numerosi studi.
La valenza sociale del suo impegno è stata sottolineata particolarmente da Dimaras e alcuni altri studiosi:
C. Th. Dimaras, Istorika Frontismata, vol. 2, pp. 135-183. K. Lappas, “O Korais ke ta neoterika scholia”,
cit. K. O. Malafantis, I Pedaghoghiki, pp. 15-63. E. D. Belia, “Apopsis tou Korai”, pp. 147-168. E. G.
Vallianatos, From Graikos, pp. 57-111.

“Ἡ παιδεία ὄχι μόνον φωτίζει, ἀλλὰ καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν πτωχείαν καὶ τῆς πτωχείας τὴν ἐντροπήν.”
A. Korais, Ta is tin ekdosin tis pikilis istorias, cit., p. 63.
577

“Μετέβαλε τὸν ὄχλον (populace) εἰς λάον (peuple).” A. Korais, Ploutarchou Ta politika, p. 217.
Bisogna notare che, nel seguito del discorso, individua negli Stati Uniti il modello di nazione priva di
578
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penetrazione della cultura illuminista tra i greci. La metakenosi culturale può avvenire
essenzialmente grazie alle traduzioni di testi europei, la traduzione in lingua moderna
dei classici antichi e la riforma della lingua scritta.
La funzione pedagogica delle traduzioni è un altro luogo comune dell’illuminismo
neogreco. In tal senso, varrà la pena di citare l’esempio di Daniel Filippidis il quale
mette chiaramente in mostra quest’aspetto nella sua edizione della Logica di Condillac
del 1801, quando sostiene che il testo del grande metafisico francese (così lo definisce)
espone la corretta maniera di ragionare ed è pertanto fondamentale, sotto il profilo educativo, poiché il primo scopo dell’istruzione è che “il giovane impari a comprendere, a
ragionare e a riflettere”.579
Un ruolo privilegiato viene assegnato da Korais alla tipografia, che egli celebra per la
sua capacità di moltiplicare in maniera vertiginosa la propagazione delle idee, sia orizzontalmente tra le diverse regioni dell’Europa, che verticalmente tra i diversi strati della
società. La tipografia rappresenta una garanzia di salvaguardia delle istituzioni libere,
cosa che mette i moderni in una posizione privilegiata rispetto agli antichi. Questo assunto si trova ripetuto più volte nei testi posteriori allo scoppio della Guerra d’indipendenza greca del 1821. In quell’anno, ad esempio, per propugnare la propria tesi, Korais,
nella seconda edizione della traduzione di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria del
1823, cita un passo di Bentham a proposito degli ateniesi: “Had the Athenians representative bodies? Had they the light of two thousand years of history to guide them? Or
the art of printing to diffuse it?”580
populace. Per sostenere tale tesi, cita il testo di una viaggiatrice inglese: Miss Wright, Voyage aux État-Unis
d’Amérique, Ivi, p. 217.
“Ὁ νέος λοιπὸν πρέπει νὰ μάθῃ νὰ νοῇ νὰ στοχάζεται καὶ νὰ συλλογίζεται.” D. Fillipidis, I loghiki i i
proti anaptyxis tis technis tou stochazesthe para tou Condillac[La logica ovvero i primi sviluppi della tecnica del
pensiero secondo Condillac], (Vienna: Schremv., 1801), p. ιστ. Su questo testo vedi: R. D. Argyropoulos,
“Ta filosofika endiaferonda tou Daniel Filippidi”, Thessalika Chronica, 2º Congresso internazionale di studi
tessalici, 17-21 settembre 1980, 15/1984, pp. 319-328. Va notato come il pensiero educativo di Filippidis
abbia alcuni punti di contatto con quello di Korais, poiché entrambi pongono grande attenzione allo studio dei processi intellettivi, sotto il profilo naturalistico. Probabilmente anche Filippidis è influenzato dal
pensiero di Cabanis, più o meno direttamente. Tale affinità non è stata notata fino a ora, nemmeno negli
studi specialistici sulla traduzione, come quelli della Tabaki. Cfr. A. Tabaki, Peri neoellinikou diafotismou,
pp. 200-205.
579

580
J. Bentham, Judicial Establishment, p. 21, citato in A. Korais, Prolegomena, vol. 4, p. 68. Varrà la
pena notare come Korais, del discorso di Bentham, metta in risalto il passaggio legato alla tipografia, piuttosto che la critica del sistema democratico ateniese. Inoltre, bisogna ricordare che Korais cita, nel 1822,
un altro autore riguardo ai benefici dell’invenzione della stampa, cioè E. Jouy e il suo La morale appliquée
à la politique. Parigi, 1822, citato in A. Korais, Aristotelous Ithika nikomachia, p. 35. Su Korais e Bentham,
vedi: P. M. Kitromilides, “O Korais meletitis tou Bentham”, pp. 307-318. Id., “Jeremy Bentham”, 34-48.
F. Rosen, Bentham, pp. 77-102.
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L’educazione, intesa nel senso ampio della paideia, è il principio primo capace di
trasformare le istituzioni, l’etica e la società della Grecia, portandola contemporaneamente sia alla liberazione politica sia al perfezionamento dei costumi. L’educazione si
rivela l’autentica fonte dei processi di civilizzazione, capace di determinare in ultima
analisi sia la moralità dei costumi sia il grado di libertà di una nazione. La tensione
pratica, tipica del pensiero illuminista, si manifesta con maggior vigore in Korais proprio nella sfera dell’istruzione, che rimane l’obiettivo principale della sua produzione
intellettuale nel corso di tutta la sua vita. La fiducia assoluta nelle energie emancipatrici della conoscenza rispetto alle ansie rivoluzionarie di un autore come Rigas costituisce la cifra della proposta di Adamantios Korais, secondo il quale la politica non
è di per sé capace di trasformare in maniera radicale la realtà e di forzare i tempi dei
processi di civilizzazione.

4.8 Diritti e comunità
L’idea di nazione e la necessità di trasformare le condizioni sociali e culturali sono
pensate da Korais all’interno di un progetto politico che combina diritti e sistema costituzionale. La questione dell’autodeterminazione è strettamente correlata a quella della
libertà e dei diritti politici. Questo binomio porta Korais ad individuare un sistema di
categorie su cui devono fondarsi le istituzioni politiche. Le pagine seguenti saranno dedicate all’analisi di questo quadro, mentre in seguito si tratterà del sistema istituzionale
proposto dall’autore.
L’esposizione più compiuta del pensiero politico di Korais va rintracciata nel periodo
della Rivoluzione greca, quando la necessità di edificare il nuovo Stato indipendente divenne il centro fondamentale della sua riflessione. La rivolta era scoppiata nel 1821 per
mano della società segreta Filiki eteria, che aveva pianificato l’insurrezione a partire dai
principati di Moldova e di Valacchia, sotto la guida del fanariota Alexandros Ypsilantis
(1792-1828). L’impresa, però, si rivelò un insuccesso, anche per il mancato appoggio
russo. La Rivoluzione, invece, attecchì fuori dall’area immaginata dalla Filiki eteria e, in
effetti, anche fuori dai centri dell’illuminismo neogreco, ovvero nel Peloponneso, per poi
espandersi nell’Attica, nella Beozia e nelle isole limitrofe. Dopo sorti alterne, il nuovo
Stato greco fu riconosciuto da un trattato internazionale con il protocollo di Londra del
3 febbraio 1830.581
581
Per i lineamenti della Guerra d’indipendenza, vedi: R. Clogg, Storia della Grecia moderna: dalla
caduta dell’Impero bizantino ad oggi, (Milano: Bompiani, 1996) [ed. or. inglese 1992], pp. 49-72. L. S.
Stavrianos, The Balkans since 1453, pp. 269-299.

233

Korais rimase in questi anni a Parigi svolgendo una doppia funzione: da un lato tentò
di influenzare il corso degli eventi e il quadro politico con i suoi scritti e con le lettere ai
principali esponenti rivoluzionari; dall’altro si impegnò a smuovere l’opinione pubblica
internazionale a favore della causa greca, sfruttando il credito acquisito come pensatore
e filologo per alimentare lo spirito filellenico.582
Il problema essenziale era rappresentato, per Korais, dalla formazione del nuovo
Stato, le cui fondamenta vedeva ancora instabili, dopo il lungo periodo trascorso sotto
il giogo del dispotismo orientale. Del resto, egli considerava la rivolta anacronistica rispetto al grado di sviluppo dei greci. Il primo passo da compiere non poteva che essere
quello della diffusione dei saperi e dell’educazione, per colmare l’impreparazione dei
greci. L’autentica emancipazione, infatti, passava dalla corretta conoscenza della politica,
senza la quale è impossibile raggiungere lo scopo.
L’amore della libertà è connaturato all’anima degli uomini; e non si trova né si può
trovare nessuno che preferisca imporre la schiavitù agli altri. Ma pochi conoscono
qual è, come si ottiene e come si mantiene la vera libertà.583

Il progresso intellettuale è il fattore capace di salvaguardare i diritti dell’uomo e di
eliminare qualsiasi forma di ingiustizia. La politica, così, potrà in futuro unirsi perfettamente all’etica, tramite un approccio completamente scientifico alla cosa pubblica.
Verrà il tempo in cui le passioni, come adesso non dominano le nostre opinioni
scientifiche, non avranno più il dominio sulla nostra ragione e sulla nostra volontà; quando tutte le azioni contro i diritti altrui sembreranno impossibili, come ora
sembra ai più impossibile qualsiasi barbara crudeltà fatta senza motivo.584

La corrispondenza di questi anni è indicativa di tale approccio. Un esempio è la lettera a
Ypsilantis del 1821, mentre per il ruolo svolto nello sviluppo del filellenismo si può vedere la lettera del
1822 ad Edmund Hanry Barker. A. Korais, Lettera a Ypsilantis del 20 giugno 1821, in Allilografia, vol. 4,
pp. 287-293. Id., Lettera a Barker del 18 dicembre 1822, Ibid., pp. 388-390. Su questi aspetti, vedi: P.
M. Kitromilides, Neoellinikos diafotismos, pp. 406-427 e 466-497. A. V. Daskalakis, Adamantios Korais,
pp. 280-354 e 441-484.
582

“Ὁ ἔρως τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἐμφυσιωμένος εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων· καὶ οὔτ’εὑρέθη οὔτε θέλει
εὑρεθῆν κανεὶς, ἂν ἡ φύσις δὲν τὸν ἔπλασεν ὁλότελα ἀνδράποδον, ὅστις προκρίνει νὰ δουλεύῃ ἄλλους. Ἀλλ’ὀλίγοι
γνωρίζουν ποία εἶναι, πῶς ἀποκτᾶται καὶ πῶς φυλάσσεται ἡ ἀληθὴς ἐλευθερία.” A. Korais, Aristotelous politikon
ta sozomena, p. 664.
583

“Θέλει ἐλθεῖν καιρὸς, ὅτε τὰ πάθη δὲν ἔχουν πλέον νὰ ἐξουσιάζωσι τὴν κρίσιν ἢ τὴν θέλησίν μας, ὡς οὐδὲ
τώρα ἐξουσιάζουν τὰς ἐπιστημονικὰς ἡμῶν δόξας· ὅτε πᾶσα πρᾶξις ἐναντία εἰς ἄλλου δίκαιον θέλει φαίνεσθαι
ἀδύνατος, καθὼς καὶ τώρα φαίνετ’εἰς τοὺς πλειοτέρους ἀδύνατος πᾶσα βάρβαρος ἀσπλαγχνία ἐνεργουμένη χωρὶς
ἀφορμήν.” A. Korais, Aristotelous ithika nikomachia, pp. 49-50. Korais piegò il razionalismo di Condorcet
a una visione aristotelica dell’unità tra etica e politica, nello spirito del suo sincretismo tra illuminismo e
584
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Questo passo, estrapolato dall’Esquisse d’un tableau historique di Condorcet, esprime
la fiducia che i progressi intellettuali e civili siano capaci di generare un inarrestabile
perfezionamento della vita sociale. La scienza, in tal senso, deve applicarsi a ogni ambito
della vita, poiché può procurare gli stessi vantaggi prodotti dalla ricerca in campo naturalistico. Il testo greco, però, inserisce la citazione in un contesto leggermente diverso,
nel quale il punto focale è l’unità tra etica e politica, indispensabile per resuscitare il
modello antico, secondo quel paradigma umanistico del sapere tipico di Korais. Ad ogni
modo, la conoscenza chiara ed evidente è la via per costruire un’associazione politica giusta, poiché il male morale, che inquina la vita politica, può essere debellato solo tramite
il sapere. In tal senso, il Vangelo di Giovanni viene piegato a sostegno di questa concezione illuministica. I Prolegomena a Plutarco del 1824 spiegano la natura della legge, il cui
grado di perfezione si basa sui progressi delle verità scientifiche. Korais vi inserisce così
il noto passo del testo sacro che recita: “la verità vi renderà liberi,” intendendo con ciò la
verità scientifica e la libertà politica.585
La libertà è, chiaramente, il valore essenziale su cui va fondato il nuovo Stato greco.
La definizione proposta nel 1821 riprende da vicino quella formulata nella Adelfiki didaskalia del 1798, di chiara derivazione montesquieuiana.
LA LIBERTÀ, per spiegare anche di questa il vero significato, la libertà dico

dell’uomo, è di fare senza ostacoli non quello che uno vuole, ma quello che le
leggi consentono.586

La libertà non è concepita come problema riguardante le sfera collettiva del ‘noi’,
ma sempre come sfera dell'‘io’ autonomo: si connota cioè in una chiave individuale che
mitiga la tensione comunitaria della nazione, per quanto questa concezione sia limitata
dalla legge. Il soggetto singolo e la sua facoltà di agire costituiscono l’elemento centrale
senza alcun richiamo alla collettività.
Nel 1826, questa concezione viene ulteriormente sviluppata nella traduzione del
discorso di Licurgo Contro Leocrate, per definirne in maniera più precisa i contorni.
Il sistema di riferimento è quello rappresentativo nel quale deve essere incanalata la
libertà individuale.

filosofia antica. Su tale sincretismo in generale, ha insistito l’Argyropoulos senza fare alcun cenno specifico
riguardo alla teoria del progresso di Condorcet: R. D. Argyropoulos, Neoellinikos Ithikos, pp. 116-122.
585

“Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.” A. Korais, Ploutarchou ta politika, p. 145.

“Ἡ ἘΛΕΥΘΕΡΊΑ, διὰ νὰ ἐξηγήσωμεν καὶ αὐτῆς τὴν ἀληθὴ σημασίαν, ἡ ἐλευθερία λέγω τοῦ ἀνθρώπου,
εἶναι νὰ πράσσῃ ἀνεμποδίστως, ὄχι ὅ,τι θέλει, ἀλλ’ὅ,τι συγχωροῦν οἱ νόμοι.” A. Korais, Aristotelous politikon ta
sozomena, p. 700. Sull’Adelfiki e il concetto di libertà vedi il paragrafo 3.4.
586
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Abbastanza libero, amico mio, è ogni cittadino quando gode in sicurezza della
propria persona e della proprietà, del diritto di dare il suo voto nell’elezione di
coloro i quali lo rappresentano, e il diritto di rendere pubblica senza impedimento
a viva voce, o a mezzo stampa, o in altro modo, la propria opinione per le questioni comuni. Questi diritti sono sufficienti per salvaguardare la pace e la felicità.
Abbiamo riguardo a ciò l’esempio della Costituzione americana.587

La cornice entro cui si declina la libertà è sostanzialmente quella definita dai diritti,
secondo la grammatica dettata dalle Rivoluzione americana e da quella francese. La
sicurezza, la libertà d’espressione e la piena partecipazione politica sono i fondamenti
che rendono ognuno libero. Il modello di riferimento è quello americano, almeno in
questa fase dell’elaborazione dell’autore di Chios. Tuttavia, non bisogna dimenticare
che esiste una sua traduzione manoscritta della Dichiarazione dei diritti francese del
1789, stesa dopo il 1821, che indica la continuità del riferimento rivoluzionario francese. Infatti, sarà solo il fallimento di quest’esperienza a portarlo a cercare un esempio
alternativo negli Stati Uniti. Il punto di contatto tra i due paradigmi è dato dai diritti, che definiscono il quadro della sfera individuale e delle relazioni di questa con
l’associazione politica.588 La visione nazionale, dunque, convive con un’impostazione
chiaramente individualistica. Korais non desidera del resto rafforzare il sovrano, che
invece bisogna limitare e circoscrivere.
Fil: L’autorità ti spaventa come l’acqua gli idrofobi?
Fix: Come può non spaventarmi, sapendo dalla Storia quanti mali ha provocato
alle nazioni?
Fil: Non vuoi nessuna autorità, dunque?
Fix: L’autorità delle leggi.589

L’unica autorità che può essere accettata è quella della legge, che ritorna come elemento fondamentale dell’organizzazione politica. La critica è rivolta a qualsiasi forma
“Ἀρκετὰ ἐλεύθερος εἶναι, φίλε, πᾶς ἕνας πολίτης, ὅταν ἀπολαύῃ τοῦ προσώπου του καὶ τῶν κτημάτων
τὴν ἀσφάλειαν, τὸ δίκαιον νὰ δίδῃ τὴν ψῆφόν του εἰς τὴν ἐκλογὴν ἐκείνων, ὅσοι φέρουν τὸ πρόσωπόν του, καὶ
τὸ δίκαιον νὰ δημοσιεύῃ ἀκωλύτως διὰ ζώσης φωνῆς, διὰ τοῦ τύπου, ἢ ὅπως ἄλλως δύναται, τὴν περὶ τῶν κοινῶν
γνῶμην του. Τὰ δίκαια τοῦτα ἀρκοῦν νὰ σώσωσι τὴν εἰρήνην καὶ τὴν εὐδαιμονίαν. Ἔχομεν τούτου παράδειγμα τὴν
Ἁγλλαμερικανὴν πολιτείαν.” A. Korais, Likourgou logos kata Leokratous, pp. 428-429.
587

588
Sulla traduzione della Dichiarazione dei diritti del 1789 e il suo rapporto con il modello americano, vedi: L. I. Vranoussis, “I diakirixi ton Dikeomaton”, pp. 223-258. Vedi anche: R. D. Argyropoulos,
Neoellinikos Ithikos pp. 63-81. L. Droulia, “Introduzione”, in Prolegomena, vol. 3, pp. VII-LII. G. D.
Daskalakis, “To politiko systima ton Inomenon”, pp. 136-151.
589
“Τὸ Ἄρχον τοῦτο, σὲ φοβίζει, ὡς τὸ νερὸν τοὺς ὑδροφόβους. Πῶς νὰ μὴ τὸ φοβηθῷ, ἐπειδὴ ἀναγινώσκω
εἰς τὴν ἱστορίαν ὅσα κακὰ ἐπροξένησεν εἰς τὰ ἔθνη; Δὲν θέλεις λοιπὸν οὐδεμίαν ἀρχήν; Τὴν ἀρχὴν τῶν νόμων.”
A. Korais, Ploutarchou ta politika, pp. 164-165.
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di potere arbitrario, ma trae origine da un forte sospetto nei confronti del potere esercitato dall'esecutivo. Sin dal 1793, Korais esprime questa sfiducia di fondo quando
scrive a Chardon de la Rochette che “j’ai toujours considéré le meilleur gouvernement
possible comme un mal nécessaire, auquel les hommes se sont soumis pour se soustraire
à des maux plus grandes encore, dont leur sottise et leur orgueil n’auraient pas manqué
de les accabler”.590
Questo timore riapparirà nel 1826, quando l’indipendenza greca sarà a rischio, fiaccata dalla controffensiva guidata dall’egiziano Ibrahim Pasha (1789-1848) e dalle lotte
intestine, che porteranno alla perdita di molti centri, come Navarino e Missolonghi.
Nei Prolegomena, la legge è indicata come l’architrave di un sistema politico giusto in
quanto garanzia della corretta fruizione della libertà e dei diritti nella vita associata. La
formazione della legge è il processo che, di per sé, garantisce la sfera individuale tramite
la partecipazione democratica e la salvaguardia razionale dell’interesse comune.
LA LEGGE, per essere degna di questo nome, deve essere legiferata da tutta la

comunità politica, in quanto non è altro se non l’accordo di un piccolo o grande
numero di persone per convivere strettamente e associarsi politicamente, essendo
utili l’un l’altro secondo le proprie forze, e astenendosi da qualsiasi danno l’un
l’altro. […] Per questo la legge è chiamata contratto comune della Polis dagli
antichi, ed espressione della volontà generale dai moderni.591

Il concetto qui esposto non differisce in maniera significativa da quello della Nea
politiki diikisi di Rigas, che a sua volta rimanda alla Costituzione montagnarda del 1793:
la volontà generale rousseauiana viene adottata come garanzia della corretta formazione
della legge. La sua espressione razionale però acquista peso maggiore nel pensiero di
Korais, che distingue il processo di legittimazione della legge da quello della sua stesura,
come del resto aveva fatto Rousseau, l’autore greco insiste infatti sulla figura del legislatore al quale spetta il compito della costruzione del sistema normativo di un paese.
Questa scelta non è semplicemente frutto della ripresa di idee del ginevrino, ma deriva
dall’impostazione classicista dell’autore di Chios, che, come del resto lo stesso Rousseau,
590
A. Korais, Lettera del 10 luglio 1793 a Chardon de la Rochette, in Allilografia, vol. 1, p. 324. Anche
qui Korais aveva in mente la situazione del governo rivoluzionario francese durante la fase giacobina.
Tuttavia, il ritorno di questa tematica in vari momenti della sua produzione mostra una tendenza, forse
generata dal Terrore giacobino, a guardare con sospetto il potere politico e la sua gestione.

“Ὁ ΝΟΜΟΣ, διὰ νὰ ἦναι ἄξιος τοῦ ὀνόματος, πρέπει νὰ νομοθετῆται ἀπὸ τὴν πόλιν ὅλην· διότι ἄλλο
δὲν εἶναι παρὰ συμφωνία ἑνὸς ὀλίγου ἢ πολλοῦ ἀριθμοῦ ἀνθρώπων νὰ συζῶσιν ἐντάμα καὶ νὰ συγκοινωνῶσι
πολιτικῶς, ὠφελοῦντες ἕνας τὸν ἄλλον τὸ κατὰ δύναμιν, καὶ ἀπεχόμενοι ἀπὸ πᾶσαν βλάβην κατ’ἀλλήλων. […] Διὰ
τοῦτο ὠνομάσθη Πόλεως κοινὴ συνθήκη ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς ὁ νόμος, καὶ Λόγος δηλωτικὸς τῆς κοινῆς θελήσεως
ἀπὸ τοὺς νεωτέρους.” A. Korais, Aristotelous politikon ta sozomena, p. 702. Alla fine di questo passo cita in
nota Il Contratto sociale di Rousseau, come fonte moderna della sua concezione.
591
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si ispira alle figure dei grandi legislatori delle poleis, come Licurgo e Solone. Il fine di
Korais e Rousseau è che la volontà del corpo sovrano sia guidata da una o più menti
illuminate, poiché esiste sempre la possibilità che la volontà di tutti non sia aderente
all’autentica volontà generale.592 Ciò che si deve ottenere è di rischiarare le coscienze
sull’autentico contenuto dei principi politici, poiché il legislatore “deve convincere questi uomini e deve insegnare che cos’è la vera eguaglianza e giustizia”. In questo modo
si perviene a un sistema di leggi giusto, che unisce l’erudizione politica del legislatore
alla legittimazione popolare; e la legge, non si configura come il raggiungimento di una
perfezione utopica, ma piuttosto come un adattamento delle istituzioni ai progressi della
civilizzazione nel Paese.593
L’idea di progresso, mutuata da Condorcet, serve a conferire al quadro generale una
dimensione gradualista. Korais insiste ripetutamente sulla necessità di creare un sistema
istituzionale conforme alle condizioni della Grecia, che in futuro potrà essere emendato
e perfezionato. L’azione legislativa avviene in un contesto preesistente che può essere
trasformato solo lentamente e non attraverso un rovesciamento totale. Del resto, è proprio grazie al progresso storico che si è già prodotto il passaggio dal legislatore unico al
moderno istituto della rappresentanza, che trasferisce la medesima funzione legislativa a
un corpo più ampio e numeroso. Korais perciò non si accontenta di delineare quale sia
il metodo legittimo di formazione della legge. Propone anche una serie di criteri che una
norma deve rispettare per poter essere considerata razionale:
le leggi sovrane se vogliono che le onoriamo, devono essere poche, brevi, chiare e
comuni per tutti i cittadini, senza privilegi ed eccezioni. Tali, inoltre, da correggere
gli usi, e da costringere alla virtù anche i nemici della virtù.594

Le leggi devono essere conformi ai criteri di semplicità e immediatezza tipici dell’illuminismo, garantendo così la trasparenza e l’accessibilità della formulazione. La destinazione, secondo i principi rousseauiani, deve coincidere con l’origine, ossia, le leggi traggono la propria legittimità dal popolo sovrano, così come si rivolgono a tutti i cittadini
in maniera eguale e impersonale.595
592
Rousseau, a proposito della necessità da cui nasce il ricorso a un legislatore, scrive: “la volonté générale est toujours droite mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé.” J.-J. Rousseau, Du contrat
social, p. 380.
593
“Τοιούτους ἀνθρώπους ἔχει νὰ πείσῃ καὶ νὰ διδάξῃ, τί εἶναι τὸ ἀληθινὸν, ἶσον, καὶ δίκαιον.” A. Korais,
Aristotelous politikon ta sozomena, p. 686.

“Οἱ δεσπόται μας νόμοι, ἂν θέλωσι νὰ τοὺς σεβώμεθα, πρέπει νὰ ἦναι ὁλίγοι, σύντομοι, σαφεῖς, κοινοὶ δι’ὅλους
τοὺς πολίτας, χωρὶς προνόμια ἢ ἐξαίρεσιν καμμίαν, καὶ τοιοῦτοι, ὁποῖοι νὰ διορθόνωσι τὰ ἤθη, καὶ ν’ἀναγκάζωσιν εἰς
τὴν ἀρετὴν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἀρετῆς.” A. Korais, Aristotelous ithika nikomachia, p. 80.
594

595

Qui sia Korais che Rigas si ispiravano ai prototipi della Rivoluzione francese. La simmetria tra fonte
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Questa concezione differisce significativamente da quelle di alcuni Idéologues attivi
negli stessi anni. Korais continua a sostenere la corrispondenza tra produzione e finalità
della legge, mentre ad esempio Pierre Claude François Daunou (1761-1840), per quanto stimato dall’autore di Chios, propone uno schema diverso. Nell’Essai sur les garanties
individuelles, la tutela della sfera individuale è nettamente separata dell’esercizio della
sovranità, che di per sé non rappresenta un tratto distintivo dei regimi politici giusti. Il
criterio fondamentale che un sistema politico deve rispettare viene definito in termini
prettamente liberali.
Le premier bienfait de la société est de pourvoir à notre sûreté, en réprimant les
atteintes qu’y porteraient nos ennemis particuliers.596

Il trattato di Daunou si contraddistingue proprio per questa impostazione strettamente legata alla dimensione ‘negativa’ della libertà, come tutela della sfera privata.
Korais, invece, recupera una visione derivante dalla Rivoluzione francese e da Rousseau.
La posizione dell’autore greco, dunque, si caratterizza per il suo ancoraggio alla sovranità
democratica come principio fondamentale della progettualità politica. La salvaguardia
della sfera individuale non può prescindere dal sistema politico, al contrario di quanto
sostenuto da Daunou.
Il sistema giudiziario, nell’Introduzione alla seconda edizione della traduzione di Dei
delitti e delle pene del 1823, è volto a rendere la legge operativa in maniera impersonale,
conformandosi a questo ideale. Gli autori moderni che hanno maggiormente sviluppato
tale problematica sono Montesquieu, Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. In particolare,
Montesquieu e Beccaria forniscono i principi a cui deve uniformarsi il potere giudiziario, mentre dai trattati giuridici di Bentham, come il Judicial Establishment del 1790,
derivano le trasformazioni pratiche da adottare.597
e destinazione della legge fu teorizzata da Rousseau nel Contratto sociale. “La matière sur laquelle on statue
est générale comme la volonté qui statue. C’est ce acte que j’appelle une loi.” J.-J. Rousseau, Du contrat
social, p. 379.
596
P. C. F. Daunou, Essai sur les garanties individuelles que réclamme l’état actuel de la société, (Parigi:
Foulon et Comp., 1819), p. 12.
597
La penetrazione del pensiero di Beccaria, nell’area neogreca, fu significativa negli anni dell’illuminismo: infatti, come notato in precedenza, anche Veniamin Lesvios attinse ampiamente dall’autore italiano.
Bisogna chiarire, però, che tale debito culturale deriva dall’impatto delle riflessioni dell’autore italiano in
Francia, tanto è vero che la prima traduzione di Korais è basata sulla traduzione di Morellet. Sulla traduzione dell’opera di Beccaria, vedi: I. Di Salvo, “L’opera Dei delitti e delle pene “, cit. Su Korais e Bentham, vedi:
P. M. Kitromilides, “O Korais meletitis tou Bentham” cit. Id., “Jeremy Bentham and Adamantios Korais”,
cit. F. Rosen, Bentham, pp. 77-102. Sull’influsso di Montesquieu, vedi: R. D. Argyropoulos, “Présence de
Montesquieu en Grèce de la Révolution française à l’Indépendance grecque”, in Montesquieu du Nord au
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La giustizia deve diventare la mera applicazione delle leggi, totalmente egualitaria e
neutrale che nella loro stessa legittimazione e formulazione sono generali. Il colpevole,
così, sa di essere condannato
dalla decisione imparziale delle leggi, alle quali ha consentito personalmente, o
tramite rappresentati, delle quali è stato convinto quando è divenuto membro
dell’associazione politica.598

La virtù è individuata come criterio fondamentale d’ispirazione di tutta la legislazione, e anche il suo obiettivo, l’etica, non appare solo il presupposto per dare vita
a una repubblica, ma risulta anche un fine da perseguire tramite l’azione politica.
Questo non inficia la visione gradualista e progressiva della progettualità di Korais,
ma rivela l’inestricabile interconnessione tra dimensioni sociale e istituzionale. Così
come i costumi virtuosi sono un presupposto imprescindibile per la libertà, allo stesso
modo la legislazione deve ulteriormente promuovere una condotta irreprensibile per
contribuire a salvaguardare e a far progredire la nazione. Va comunque sottolineato
come la finalità etica dell’associazione politica sia un tratto del pensiero di Korais
in conflitto con quell’interpretazione storiografica dicotomica che ha contrapposto
il radicalismo di stampo giacobino di Rigas al liberalismo di Korais. Il gradualismo
evolutivo proposto non esclude finalità che vanno ben al di là della mera salvaguardia della sfera privata individuale, ma si rivolgono alla promozione di un modello di
cittadinanza, fondato su un contenuto morale di ispirazione classica. L’amore per la
filologia e l’ammirazione per gli autori antichi, uniti alla riattualizzazione della aura
mediocritas sociale aristotelica convergono in una concezione politica che è immaginata come recupero e moderno compimento dell’ideale della polis antica di unità tra
etica e politica. L’ineguaglianza sociale, come già messo in evidenza, è un male necessario, di cui senza dubbio vanno controllati e limitati gli eccessi, che possono mettere
a repentaglio l’assetto repubblicano dello Stato. La classe media, invece, è la chiave di
volta della comunità, per la sua capacità di tenere a freno gli interessi conflittuali dei
poveri e dei ricchi.
La cittadinanza ha uno statuto differente in quanto luogo della partecipazione alla
cosa pubblica, che si discosta dalla sfera economica e privata. Il potere politico costituisce il luogo dove vengono ricompresi e superati gli interessi particolari. In sostanza, la
Sud: actes de la Table ronde organisée à Paris les 29 et 30 janvier 1999 avec le soutien de la Maison des sciences
de l’homme a cura di J. Ehrhard, (Napoli-Oxford: Liguori-Voltaire foundation, 2001), pp. 86-96.
598
“Ἀπὸ τὴν ἀδέκαστον ἀπόφασιν τῶν αὐτῶν ἐκείνων νόμων, εἰς τοὺς ὁποίους συγκατένευσεν αὐτοπροσώπως,
ἢ δι’ἀντιπροσώπων, νὰ πείθεται, ὅταν ἐγίνετο μέλος τῆς πολιτικῆς κοινωνίας.” A. Korais, Vekkariou peri adikimaton ke pinon, p. 78.
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visione di Korais si basa sul retaggio del contrattualismo, impegnato a cercare i fattori
che tengono assieme gli individui nello spazio politico.
Korais tratta il problema in maniera analoga a Rousseau, il quale nel Contratto
sociale sostiene che “c’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social, et s’il n’y avoit pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne sauront exister”. Gli individui, quindi, per vivere assieme,
devono trovare dei punti di accordo che soddisfino ciascuno. La legge rappresenta
questo accordo e la sovranità popolare è la sua garanzia. La cittadinanza deve essere
egualitaria all’interno della nazione per consentire che lo sviluppo del patto si fondi
sulla partecipazione di tutti, e l’espressione delle volontà individuali dia luogo alla
volontà generale.
Perché, quindi, si vincolassero tutti sotto il giogo delle leggi, era necessario che le
leggi fossero poste da tutti in unità e concordia; e da questo patto comune nacque
la vera eguaglianza politica, che è l’eguaglianza in base al merito, l’unica in grado
di rendere stabile lo Stato.599

L’eguaglianza non è concepita solamente come sovranità popolare, a cui tutti sono
chiamati a concorrere. L’accento viene posto anche sul merito, come criterio di differenziazione all’interno dello spazio della cittadinanza. L’idea è che la selezione dei
gruppi dirigenti vada fatta in base alle capacità, senza alcun privilegio frutto di nascita
o di ricchezza. L’eguaglianza, così, diventa la via autentica alla meritocrazia, affinché
lo Stato sia governato dai migliori nell’interesse generale. Questa impostazione è debitrice non solo delle riflessioni di Rousseau, ma ancor più delle Dichiarazioni dei diritti
approvate durante la Rivoluzione francese. I diritti individuali vanno salvaguardati
attraverso l’edificazione di un sistema politico che tuteli la libertà tramite la sovranità
popolare, l’educazione e l’eguaglianza. La costituzione, però, non può essere immediatamente perfetta, ma deve necessariamente adattare le finalità astratte al grado di
civilizzazione nazionale. La prospettiva resta profondamente ancorata a un prudente
gradualismo, anche se non estranea all’idea delle lotte rivoluzionarie, tanto francesi
quanto greche.

599
“Διὰ νὰ δεθῶσι λοιπὸν ὅλοι εἰς τὸν ζυγὸν τῶν νόμων, ἀνάγκη ἦτο νὰ τεθῶσιν ἀπ’ὅλους κοινῶς καὶ
συμφώνως οἱ νόμοι· καὶ ἡ κοινὴ αὕτη συνθήκη ἐγέννησε τὴν ἀληθινὴν πολιτικὴν ἰσότητα, ἥτις εἶναι ἡ κατ’ἀξίαν
ἰσότης, μόνη ἱκανὴ νὰ κάμῃ μόνιμον τὴν πολιτείαν.” Ivi, p. 114.
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4.9 Le istituzioni per la Grecia libera
L’esigenza di costruire lo Stato nazionale portò Korais ad affrontare direttamente
questioni di ingegneria costituzionale. Fino al 1821, l’autore si era concentrato principalmente sulle problematiche legate all’istruzione, mentre la sfera politica era stata affrontata solo sotto il profilo generale e filosofico, senza precisi riferimenti all’architettura
delle istituzioni.600
La sua riflessione, guidata dalle necessità dell’insurrezione in corso, virò verso la ricerca di modelli da ‘travasare’ in Grecia. Il panorama europeo, dopo il Congresso di
Vienna, non era particolarmente favorevole nei confronti di sentimenti apertamente
repubblicani come i suoi, ostili tanto alla monarchia quanto ai privilegi nobiliari. Il suo
sguardo si volse pertanto verso gli Stati Uniti d’America, che si configuravano come l’unico modello repubblicano funzionante basato sui diritti dell’uomo. Tuttavia, bisogna
notare che fino a quel momento Korais non aveva una conoscenza sufficientemente
approfondita della realtà d’oltreoceano. La sua ammirazione era dettata principalmente
dal mito diffuso in Francia da autori filoamericani come Condorcet, Brissot, La Fayette
e altri.601 La scelta degli Stati Uniti era dettata, inoltre, da ragioni strategiche, in quanto
egli sperava di poter controbilanciare l’influsso inglese, che temeva per le pratiche di
sfruttamento coloniale dell’Impero britannico, denunciate già nel 1805 all’interno del
Dialogon dyo grekon. La speranza era che gli americani intervenissero nella questione
greca, compensando l’attivismo inglese ed esportando i principi autentici del governo
libero e democratico che li contraddistinguevano.
Korais tentò di trovare maggiori informazioni sul sistema americano attraverso la
letteratura francese. La sua fonte essenziale, però, fu l’ex presidente Thomas Jefferson
con cui intrattene una breve corrispondenza tra il 1823 e il 1825. La lunga lettera di
Jefferson del 31 ottobre 1823 racchiudeva un sunto del suo pensiero costituzionale, che
Korais citò e utilizzò ampiamente.602
P. M. Kitromilides, Neoellenikos diafotismos, pp. 406-427. L. I. Vranoussis, “I diakirixi ton
Dikeomaton”, pp. 223-258. Per una breve sintesi sul rapporto tra Korais e il movimento di liberazione
greca, vedi: R. Clogg, “Korais and the Movement for Greek Indipendence”, History Today, 33/10 (1983),
pp. 10-14.
600

601
G. D. Daskalakis, “To politiko systima ton Inomenon Polition”, pp. 136-151. S. G. Chaconas,
Korais. A Study, pp. 111-143.

Lo studio recente di Evrigenis è senza dubbio il più dettagliato sulla corrispondenza tra i due:
I. D. Evrigenis, “A Founder on Founding”, cit. La lettera è riprodotta integralmente in: A. Moulakis,
“I allilografia Korai-Jefferson”, cit. Vedi inoltre: A. V. Daskalakis, Korais, pp. 480-495. S. G. Chaconas, “The
Jefferson-Korais Correspondance”, Non molto rilevante è l’articolo di Diamantides, almeno sotto il profilo
storico: N. D. Diamantides, “An Elective Encounter”, pp. 587-602.
602
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Il modello americano, però, non fu l’unico riferimento. La Francia rimase un esempio a cui attingere, nonostante il fallimento dell’esperienza rivoluzionaria. Inoltre, i
grandi autori dell’illuminismo come Rousseau e Montesquieu furono sempre presenti
nelle opere di Korais. A essi, si aggiunsero varie letture più recenti, tra cui l’Essai sur les
garanties individuelles di Daunou, e le Constitutions de la nation française di Jean-Denis
Lanjuinais (1753-1827). Infine, Bentham era apprezzato soprattutto per il suo pensiero
giuridico, che venne considerato un punto di partenza imprescindibile per la stesura del
codice civile e penale.603
L’architettura del nuovo Stato non viene delineata in un progetto costituzionale,
come fatto da Rigas, ma emerge in maniera frammentaria nelle opere pubblicate dopo il
1821. Inoltre, esistono le Simiosis is to prosorinon politevma tis Ellados [Annotazioni alla
Costituzione provvisoria della Grecia], che rimasero inedite durante la vita di Korais,
sebbene siano l’origine delle sue riflessioni costituzionali del tempo.
La sovranità popolare risulta uno dei cardini dell'elaborazione politica di Korais,
secondo i principi proposti da Rousseau, sebbene mitigati dall’esperienza rappresentativa della rivoluzione francese. Il diritto alla piena partecipazione alla selezione dei
deputati definisce pertanto i contorni della sovranità, attraverso l'ammissione ampia alla
cittadinanza. Lo spazio della cittadinanza non ha l’estensione universale maschile della
Costituzione giacobina del 1793 e della Nea politiki diikisi di Rigas, a causa dell’esistenza
di due criteri di esclusione: la necessità di pervenire a decisioni politiche illuminate e la
conservazione e promozione dell’identità nazionale.
La volontà generale deve essere dichiarata dalla rappresentanza nazionale, che aspira a
riunire la classe dirigente del Paese, selezionata in base a criteri meritocratici. L’obiettivo
è di rendere “l’autorità comune a tutti quelli degni di governare”.604
La scelta dei deputati, secondo tale principio, non può essere delegata esclusivamente
al meccanismo elettorale senza prevedere un principio di valutazione precedente, che
escluda la possibilità di avere candidati inadeguati. La selezione può essere fatta in due
modi: o restringendo il diritto al suffragio o quello all’accesso di tutti alle cariche pubbliche. Il restringimento del diritto di voto, dunque, non è un criterio assoluto.
La Costituzione provvisoria di Epidauro, però, fa propria la libertà d’accesso universale alle cariche pubbliche. Korais, nelle Simiosis, ritiene che l’unico modo di recepire
questo enunciato, senza modificazioni, sia prevedere limitazioni al diritto di cittadinanza. In primo luogo, la Costituzione dovrebbe stabilire che sono cittadini tutti gli uomini
Bentham è stato già citato in tal senso, le corrispondenze su questo piano sono al di fuori della
presente ricerca, a tal riguardo vedi la nota precedente. Su Korais e Daunou, vedi: F. Iliou, “Stin trochia”,
cit. Manca ancora un saggio dedicato all’influenza di questo autore sul pensiero politico di Korais.
603

604

“Τὴν ἀρχὴν κοινὴν εἰς ὅλους τοὺς ἀξίους νὰ ἄρχωσιν.” A. Korais, Ploutarchou ta politika, p. 132.
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che hanno compiuto 21 anni, prestato servizio nella guardia nazionale e giurato fedeltà
alla patria. Ma, aspetto più significativo, i cittadini “devono sapere leggere e scrivere, a
partire dall’anno 1830 e seguenti”.605 Inoltre, bisogna escludere una serie di categorie
sociali tra cui i nobili o sedicenti tali, gli inquisiti in contumacia o condannati a pene
degradanti. In questa categoria vengono inseriti anche i soggetti che non sarebbero in
grado di garantire l’autonomia della propria scelta. Il riferimento è a coloro che, per
effettivi o potenziali legami di dipendenza, potrebbero minare il corretto esito elettorale
tramite pratiche di corruzione. Bisogna, dunque, escludere:
5.Il vagabondo, il mendicante e semplicemente chi non vive della propria fatica.
6.Il colpevole di fallimento doloso.
7.Il servo domestico.606

In questi casi la perdita della piena cittadinanza è chiaramente momentanea e il diritto può essere recuperato in seguito. Il timore che traspare è quello nei confronti dei
fenomeni degenerativi dei meccanismi democratici, attraverso processi di corruzione,
favoriti dai ceti sociali troppo potenti e dai poveri sprovvisti della necessaria autonomia
economica. Tutta questa annotazione all’articolo 6 della Costituzione è, peraltro, ambigua in quanto si conclude con un riferimento ai monaci e al clero, che Korais vuole
escludere dalle cariche pubbliche, ma non dalla facoltà di esprimere il proprio suffragio.
Quindi, non è perfettamente chiaro se sia realmente previsto un restringimento del diritto di voto oppure dell’accesso alle cariche pubbliche.
Diversa è la condizione degli stranieri, che viene affrontata in una logica pienamente
nazionale, rispetto a quanto avveniva nel modello più inclusivo e cosmopolita di Rigas
Velestinlìs. La Guerra d’indipendenza mira alla costruzione di uno Stato per i greci in
coerenza con l'ottica sempre più nazionalista dell'epoca.607 Nelle Simiosis, Korais assume
senza indugio questa prospettiva e sottolinea che la cittadinanza agli immigrati “non
bisogna sia concessa con facilità, a meno che non portino qualche scienza, tecnica o
“ Ἐξεύρει ν’ἀναγινώσκῃ καὶ νὰ γράφῃ, ἀπὸ τοῦ ἐρχομένου 1830 ἔτους καὶ καθεξῆς.” A. Korais, Simiosis
is to prosorinon politevma tis Ellados, p. 28.
605

“Ὁ ρεμβὸς ἤ ψωμοζήτης, ἢ ἁπλῶς ὅστις δὲν ζῇ ἐκ τῶν κόπων του. Ὁ χρεωκοπήσας δολίως. Ὁ μισθωτὸς,
κατ’οἴκους ὑπηρέτης.” Ivi, p. 29. Chaconas ha visto queste considerazioni come una semplice riproposizione
dei criteri censitari: cfr. S. G. Chaconas, Korais. A Study, pp. 111-143. Alcune restrizioni erano previste
anche nella Costituzione giacobina del 1793, all’articolo 5: “L’exercice des droits de citoyen se perd – Par la
naturalisation en pays étranger – Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non
populaire – Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation.” C. Debbash,
J. M. Pontier, Les Constitutions, p. 47.
606

Su questa contraddizione tra gli scopi originari della Filiki eteria e gli sviluppi della Rivoluzione,
vedi: R. Detrez, “Understanding the Pre-National(ist) Balkans”, cit.
607
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metodo tecnico nuovo utile allo Stato”. Non solo, anche lo straniero che risiede da
lungo tempo sul suolo ellenico deve rispettare alcuni criteri di selezione e in particolare: “primo ha o può guadagnare con la propria fatica il necessario per la propria vita;
secondo rispetta le leggi dello Stato; e terzo rinuncia a disturbare in qualsiasi modo la
nostra religione”. Questi criteri non sono di per sé sufficienti per chi desidera trasferirsi
in Grecia e diventarne cittadino, ma bisogna stabilire un periodo di residenza molto più
lungo rispetto all’anno previsto dalla Costituzione di Rigas.608
A. Abitare in Grecia da cinque anni interi prima della naturalizzazione, o solo
tre se è sposato con una greca o ha comprato proprietà immobili o ha costruito
qualche fabbrica. […]
B. Abbandonare del tutto la propria Patria o Stato. La giustizia insegna a essere
cosmopoliti, ma non accetta che diventiamo cittadini di molti luoghi. L’amore
della patria non si divide.[…]
C. Una volta che abbia rispettato tutto questo, può godere del diritto di elezione
a tutte le cariche, eccetto che al potere Legislativo, Esecutivo e Giudiziario; i suoi
figli che godano di tutto senza eccezioni.609

La distanza rispetto all'inclusività del testo di Rigas è chiara e la ragione va ricercata
nella maggiore propensione di Korais a delimitare i confini identitari, sulla scia della
crescita dei sentimenti risorgimentali in Europa. L’universalismo illuminista cede ormai
il passo al fiorire di rivendicazioni nazionali, di cui l’esperienza greca è per molti aspetti
il prototipo. L’idea che si impone è che l’umanità sia divisa in una serie finita e onnicomprensiva di appartenenze etnico-nazionali, che costituiscono il nucleo principale dell’identità collettiva. Gli individui associati devono riconoscersi necessariamente in questo
tipo di identità almeno per determinare la propria appartenenza politica.610
Il popolo sovrano, dunque, subisce una restrizione rispetto a quanto avveniva nella
riflessione di Rigas. Il compito principale è legittimare il potere legislativo, visto come la
608
“Δὲν πρέπει νὰ συγχωρῆται μὲ εὐκολίαν· παρεκτὸς ἂν φέρῃ κἀμμίαν ἐπιστήμην, τέχνην, ἢ τέχνης μέθοδον
νέαν, ὠφέλιμον εἰς τὴν πολιτείαν.”“Πρῶτον, ἐὰν ἔχῃ ἢ ἐμπορῇ νὰ κερδαίνῃ μὲ τοὺς κόπους του τὰ πρὸς ζωὴν ἀναγκαῖα·
δεύτερον, ἂν φυλάσσῃ τοὺς νόμους τῆς πολιτείας μας· καὶ τρίτον, ἂν ἀπέχῃ νὰ ἐνοχλῇ κατ’οἱονδήποτε τρόπον τὴν
θρησκείαν μας.” A. Korais, Simiosis is to prosorinon, pp. 23-24.

“Κάτοικος τῆς Ἑλλάδος πέντε ἔτη ὁλόκληρα πρὸ τῆς πολιτογραφήσεως, ἢ τρία μόνα, ἂν ἐσυνοίκησε μὲ
γυναῖκα Γραικήν, ἢ ἠγόρασε κτήματα ἀκίνητα, ἢ συνέστησε κανὲν ἐργοστάσιον. […] Νὰ ἀποχωρισθῇ διόλου ἀπὸ
τὴν πολιτείαν ἢ πατρίδα του. Ἡ δικαιοσύνη διδάσκει νὰ εἴμεθα Κοσμοπολῖται· ἀλλὰ δὲν συγχωρεῖ νὰ γινώμεθα
Πολυπολῖται. Τῆς πατρίδος ἡ ἀγάπη δὲν μερίζεται. […] Ἀφοῦ συγκατανεύσῃ εἰς ὅλα ταῦτα, αὐτὸς μὲν νὰ ἀπολαύῃ τὸ
δίκαιον νὰ ἐκλέγεται εἰς ὅλα τὰ ἀξιώματα, πλὴν τῆς Νομοθετικῆς καὶ Νομοτελεστικῆς καὶ Δικαστικῆς ἐξουσίας· τὰ
δὲ τέκνα του νὰ τ’ἀπολαύωσιν ὅλα χωρὶς ἐξαίρεσιν.” Ivi, pp. 26-27.
609

610
B. Anderson, Comunità immaginate, pp. 27-51. E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi,
pp. 19‑53. Su questo processo nei Balcani, vedi: M. Todorova, “The Trap of Backwardness”, cit. R. Detrez,
“Understanding the Pre-National(ist) Balkans”, cit.
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funzione principe all’interno dell’organizzazione statale. La preoccupazione principale
di Korais è che la rappresentanza, sotto il profilo morale e culturale, sia all’altezza del
compito assegnatole di esprimere la volontà generale secondo criteri razionali. Il primo
pericolo è rappresentato dalla corruzione e dalla violenza sull’elettorato da parte dei
potenti, che potrebbero interferire sull’esito del voto. L’intero impianto istituzionale
sarebbe minato alle radici da questo tipo di pratica, perché priverebbe i suffragi dei necessari presupposti razionali e meritocratici, sostituendoli con il potere della ricchezza.
Il rischio principale è costituito proprio dalla compravendita del voto, fenomeno meno
appariscente ma proprio per questo più diffuso.
Il male inizia con la frode, come mezzo più semplice per aggirare le leggi; e per
questo richiede maggiore attenzione. Bisogna punire con rigore non solo chi si azzarda nelle elezioni a fare violenza o a fare doni, a dare qualcosa o a fare promesse,
ma anche chi allunga le mani su doni come attentatore dello Stato, come traditore
della patria.611

La scelta dei rappresentanti, inoltre, non va affidata al semplice conteggio dei suffragi. Per assicurare un’assemblea virtuosa, i candidati dovrebbero essere valutati preventivamente sotto il profilo morale. Certamente, il rischio di diffamazioni e scorrettezze non
va sottovalutato, perciò bisogna che il controllo si limiti a pochi aspetti.
I nostri antenati […] valutavano tra l’altro se gli eleggibili avessero assolto ai propri doveri verso i genitori, se avessero sperperato con dissolutezza la propria eredità
e se non fossero stati di modi turpi. Io desidero che si indaghi anche se l’educazione dei figli è stata cattiva.612

La cittadinanza non è un fattore sufficiente per essere dichiarato eleggibile, ma è
dunque necessario indagare abitudini e carattere dei possibili deputati. La sfera privata
non è chiaramente separata da quella pubblica, e Korais non si fa problema, ancora
una volta, a far propri alcuni strumenti di controllo etico dello Stato provenienti dal
modello antico.
La rappresentanza, secondo le Simiosis del 1822, deve essere costituita esclusivamente
da “propriétaires”, senza alcuna significativa distinzione in base al grado di ricchezza. Gli
611
“Τὸ κακὸν ἀρχίζει ἀπὸ τὸν δόλον, ὡς μέσον εὐκολώτερον νὰ διασείσῃ τοὺς νόμους· καὶ διὰ τοῦτο
χρειάζεται πλειοτέραν προσοχήν. Πρέπει νὰ κολάζεται αὐστηρῶς, ὄχι μόνον ὅστις τολμᾷ εἰς τὰς εκλογὰς νὰ βίασῃ
ἢ νὰ κολακεύσῃ, νὰ δώσῃ τι ἢ νὰ ὑποσχεθῇ, ἀλλὰ καὶ ὅστις ἁπλόνει τὴν χεῖρά του εἰς δῶρα, ὡς ἐπίβουλος τῆς
πολιτείας, ὡς προδότης τῆς πατρίδος.” Ivi, p. 195.
612
“Οἱ πρόγονοί μας, […] ἂν οἱ ἐκλεγόμενοι ἐπλήρωσαν τὰ πρὸς τοὺς ἰδίους γονεῖς καθήκοντα, ἂν δὲν
ἔφθειραν εἰς ἀσωτίας τα πατρικά των, ἂν δὲν ἦσαν αἰσχρόβιοι· ἐγὼ ἐπεθύμουν νὰ ἐξετάζεται, καὶ ἂν ἡ διαγωγὴ τῶν
τέκνων αὐτῶν ἦναι κακή.” Ivi, p. 196.
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incarichi legislativi, però, sono così riservati esclusivamente ai possidenti.613 L’accesso
alle funzioni rappresentative subisce un'ulteriore restrizione sulla base delle competenze
culturali, dato che finisce per limitare la possibilità di ambire al ruolo di deputato a un
piccolissimo numero di persone, poiché i delegati dovrebbero “conoscere la lingua greca
antica, e tra le straniere odierne il francese”. Korais collega questa clausola alla rapida
estensione universale dell’istruzione e alla riforma del sistema educativo, cosicché chiunque possa avere l’opportunità di migliorare la propria condizione sociale e di guadagnare
l’accesso ai pubblici onori. La previsione, d’altra parte, risulta quantomeno ottimistica,
poiché prevedere un’ampia estensione della conoscenza di una lingua straniera e del
greco antico va ben al di là delle competenze elementari.614
Nelle Simiosis, il popolo ha un altro mezzo per controllare costantemente l’operato
dell’assemblea legislativa, ovvero l’opinione pubblica, che vaglia criticamente le scelte
operate dall’autorità, grazie allo strumento della stampa e alla libertà di parola. Per tale
ragione le sedute e gli atti del parlamento sono totalmente pubblici.615 Il controllo popolare non si esercita mediante il ricorso ad alcuno strumento diretto, come invece avviene
nella Nea politiki diikisi di Rigas, che prospetta una sorveglianza costante sull’operato del
legislativo attraverso la possibilità di convocare un referendum riguardo a qualsiasi deliberazione. Per Korais, solo l’opinione pubblica può svolgere indirettamente la funzione
di controllo, facendosi portavoce e mediando, attraverso i lumi della parte più colta della
nazione, la pressione costante degli interessi del popolo sulle sedute dell’Assemblea legislativa. La condizione necessaria perché ciò avvenga correttamente è la trasparenza delle
deliberazione, come previsto anche dalle Costituzioni rivoluzionarie francesi.
La strutturazione dei poteri avanzata da Korais riflette da vicino il modello americano, che l’autore giudica il migliore esistente. La divisione bicamerale del legislativo è pienamente accolta, essendo peraltro diffusa anche in Francia e Gran Bretagna. La ragione
è di evitare la degenerazione conosciuta dalla Rivoluzione francese, quando l’Assemblea
legislativa e la Convenzione avevano spesso travalicato il proprio mandato. Jefferson
consiglia nel 1823 a Korais tanto di separare le camere quanto di rallentare le sedute, per
rendere meno precipitoso il processo legislativo.
This would equally give the benefit of time to separate deliberation, guard against
an absolute passage by acclamation, derange cabals, intrigues to the count of noses, disarm the ascendancy which a popular demagogue might at any time obtain

613

A. Korais, Simiosis is to prosorinon politevma tis Ellados, p. 44.

614

“Νὰ γνωρίζῃ τὴν Ἑλληνικὴν ἀρχαίαν γλῶσσαν, καὶ ἀπὸ τὰς σημερινὰς ξένας τὴν Γαλλικὴν.” Ivi, pp. 43-44.

615

Ivi, p. 67.
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over either house, to render impossible all disputes between the two houses, which
often form such obstacles to business.616

La formazione della legge deve prevedere un meccanismo lento, affinché non si impongano né faziosità né tentazioni autoritarie. In assenza del mandato imperativo, l’ingegneria costituzionale è delegata a garantire il mantenimento dell’esercizio della sovranità entro i limiti prestabiliti.
Il potere esecutivo, invece, va assolutamente rafforzato per essere in grado di intervenire prontamente. Il governo deve essere snello e capace di agire rapidamente. La formula
americana è nuovamente quella migliore, poiché pone una singola volontà al comando.
Solo un governatore ha decretato ogni Stato della federazione Angloamericana;
solo uno anche nello Stato dell’America del Sud. Da una persona derivano nessun
o pochissimo pericolo per lo Stato. I molti è impossibile che siano sempre concordi, così che nasce o il ritardo nell’eseguire ciò che è necessario senza indugio, o la
discordia e la contesa generando spesso sedizioni.617

Questa presa di posizione si riverbera sull’intera impalcatura del governo: non solo
è indispensabile prevedere una figura esecutiva suprema, ma bisogna anche scongiurare la moltiplicazione dei ministri, sempre secondo i suggerimenti di Thomas Jefferson.
Del resto, Korais usò Jefferson come fonte autorevole per dare credito alle proprie
convinzioni. Le Simiosis furono scritte nel 1822, prima della missiva dell’ex presidente
degli Stati Uniti, eppure contenevano idee sostanzialmente simili. Il riferimento al
modello americano, alla figura del governatore monocratico e al bicameralismo erano
già presenti in questo manoscritto. L’esecutivo, tuttavia, va limitato mantenendo la
sua capacità di intervento confinata nella propria sfera specifica. Il governo non può
essere dotato di alcuna facoltà di interferenza sull’operato delle camere. Il diritto di
veto, per esempio, previsto nella Costituzione provvisoria di Epidauro, è un attentato
alla sovranità popolare. Korais dichiara il proprio dissenso in maniera polemica, do-

616

p. 280.

T. Jefferson, Lettera a Korais del 31 ottobre 1823, in A. Moulakis, “I allilografia Korai-Jefferson”,

617
“Μόνον ἕνα κυβερνήτην ἐδιώρισε πᾶσα μία χωριστὰ ἀπὸ τὰς συσπόνδους τῶν Ἀγγλαμερικανῶν πολιτείας·
μόνον ἕνα καὶ τῆς νοτίου Ἀμερικῆς αἱ πολιτεῖαι. Ἀπο τὸν ἕνα προέρχεται ἢ οὐδεὶς ἢ πολλὰ μικρὸς κίνδυνος εἰς τὴν
πολιτείαν. Οἱ πολλοὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὁμογνωμονῶσι πάντοτε ὅθεν γεννᾶται, ἢ ἀργοπορία εἰς τὰ χρείαν ἔχοντα
νὰ τελεσθῶσιν ἀνυπερθέτως, ἢ ἔρις καὶ φιλονεικία, καταντῶσα πολλάκις εἰς στάσεις.” A. Korais, Ploutarchou ta
politika, p. 254. Jefferson era stato altrettanto chiaro su questo punto: “For if experience has ever taught a
truth, it is, that a plurality in the Supreme Executive will for ever split into discordant factions, distract the
nation, annihilate its energies and force the nation to rally under a single head, generally an usurper”. A.
Moulakis, “I allilografia Korai-Jefferson”, pp. 279-280.
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mandandosi retoricamente: “è giusto privare la Nazione dell’utilità delle leggi, a favore
di una pentarchia, o meglio di un’oligarchia?”618
Le leggi vanno elaborate all’interno del dibattito parlamentare e non su iniziativa del
governo. Certamente, come qualsiasi cittadino, i membri del governo possono avanzare
proposte e suggerimenti ai comitati e ai singoli deputati. Il punto rimane che “i rappresentanti sono i soli autentici legislatori della Nazione”, e tale prerogativa non va in alcun
modo minacciata.619 Il rafforzamento del governo, così inteso, non presenta rischi eccessivi secondo Korais, proprio grazie a questa separazione netta. Tale concezione viene
esemplificata nelle Simiosis, dove i due poteri sono ricondotti alla distinzione aristotelica
tra volontà e atto.
Bisogna, per questo, tracciare con grande precisione i confini tra i due poteri, così
che il Legislativo sia limitato solo alla volontà, cioè alla formazione delle leggi, e
l’Esecutivo solo all’azione, cioè all’esecuzione delle leggi.620

Se queste condizioni preliminari vengono correttamente rispettate, non esiste alcuna
ragione per non rafforzare il potere esecutivo, evitando che le divisioni intestine generino un immobilismo dannoso per la sopravvivenza stessa dell’ordinamento repubblicano.
Lo sguardo di Korais, quindi, parte senza dubbio da una concezione della politica
profondamente segnata dall’esperienza rivoluzionaria francese, che si può notare nell’idea di sovranità popolare, di legge e di libertà. Tuttavia, la necessità di edificare la nuova
Grecia, dopo il 1821, lo porta verso il modello istituzionale americano e a una visione
che privilegia l’equilibrio e la chiara divisione funzionale dei poteri. La legge può essere
l’espressione illuminata della volontà generale tramite questa architettura piuttosto che,
come avviene in Rigas, attraverso il ruolo fondamentale della partecipazione democratica costante.
La questione che separa più nettamente Rigas e Korais è quella della cittadinanza e
dello spazio della repubblica. Rigas privilegia il respiro universalista, pronto a includere

618
“εἶναι δίκαιον νὰ στερῆται τὸ Ἔθνος τὴν ἀπὸ τὸν νόμον ὠφέλειαν, διὰ χάριν τῆς πενταρχίας, ἢ μᾶλλον τῆς
ὀλιγαρχίας;” A. Korais, Simiosis is to prosorinon p. 69. Kitromilides ha messo l’accento sui limiti dell’esecutivo piuttosto che sulla concentrazione del potere governativo: cfr. P. M. Kitromilides, “Adamantios Korais
and the Dilemmas”, cit.
619

“Οἱ ἀντιπρόσωποι μόνοι εἶναι οἱ γνήσιοι νομοθέται τοῦ Ἔθνους.” Ivi, p. 74.

“Ἔπρεπε διὰ τοῦτο νὰ χαραχθῶσι μὲ μεγάλην ἀκρίβειαν τὰ ὅρια μεταξὺ τῶν δύο Ἑξουσιῶν, ὥστε καὶ ἡ
Νομοθετικὴ νὰ περιορίζεται εἰς μόνην τὴν θέλησιν, ἤγουν τὴν θέσιν τῶν νόμων, καὶ ἡ Νομοτελεστικὴ εἰς μόνην τὴν
ἐνέργειαν, ἤγουν τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νόμων.” Ivi, p. 95. Korais anche qui indugiò nel suo discorso sincretistico
tra antichi e moderni, piegando la dicotomia aristotelica tra volontà ed energia a una lettura istituzionale
assolutamente moderna.
620
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tutti i buoni cittadini al di là delle origini etniche. Korais ha lo sguardo puntato sulla
costruzione del nuovo Stato nazionale, pensato come formato da e per i greci.
La linea di demarcazione sui principi politici e le soluzioni istituzionali è invece più
mobile e sfumata, poiché i due autori condividono un lessico politico simile, che rimanda a idee provenienti dalla stessa matrice. L’insistenza sulle consonanze con le teorie di
Rousseau, rilevate soprattutto in questo capitolo, non escludono altri debiti intellettuali,
ma servono a mettere in risalto i punti di convergenza tra Rigas e Korais. L’approccio
di Korais, però, si contraddistingue per la visione progressiva dei processi evolutivi di
civilizzazione, rispetto alla palingenesi rivoluzionaria di Rigas. Qui risiede una chiave interpretativa essenziale per comprendere la differente impostazione dell’autore di Chios. I
cambiamenti del panorama intellettuale europeo dei primi due decenni dell’Ottocento,
inoltre, portarono la vicenda biografica di Korais ben al di là dell’esperienza rivoluzionaria francese, sebbene la sua visione del mondo rimanga legata all’illuminismo settecentesco. La contaminazione tra illuminismo e coscienza nazionale all’interno della sua
riflessione politica avviene in quest’epoca di passaggio dalle speranze della Rivoluzione
francese alle aspirazioni risorgimentali.
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Conclusioni

Un eventuale lettore potrebbe trovarsi spiazzato da questa sezione. Questo può avvenire quando le conclusioni vengono elaborate ad anni di distanza dalla ricerca svolta,
come avviene in questa occasione. Se qualcuno avesse letto il testo e ora dovesse affrontare le conclusioni, forse noterà delle differenze, certamente di tono e impostazione.
Il libro nasce da una ricerca di dottorato e sono convinto che mantenga tutti i difetti
di questo genere di lavori. Per quanto molti si siano sforzati di rendere il testo più immediato e armonioso, temo che il risultato complessivo sia inemendabile. Questo non
toglie che siano tutti ringraziati all'inizio del libro e che sia giusto ringraziare nuovamente tutte e tutti. Non c'è dubbio che gli errori e i difetti del caso siano miei e non loro.
Una ricerca di dottorato ha almeno due pregi, cioè di poter affrontare una vasta mole
di documenti e di problemi. Per tale motivo, i tre anni di ricerca hanno consentito di
sviluppare ampiamente aspetti diversi e complessi che spesso sfuggono in ricerche più
rapide. Un periodo segnato anche dalla fatica e dall'ambizione del dottorando, che ai
tempi avrebbe voluto trovare spazio nel mondo accademico con un grande sforzo quantitativo. Oggi che sono un insegnante non ho più queste ansie e non rifarei il lavoro in
questo modo.
Ora il problema, oltre le frasi di rito, è concludere qualcosa che trovo ormai lontano
da me.
Questo libro ha l'ambizione di introdurre adeguatamente all'illuminismo balcanico attraverso i suoi principali protagonisti: Rigas Velestinlìs e Adamantios Korais.
L'intero testo è stato pensato in questa maniera e con la speranza di non essere intellegibile solo agli specialisti degli studi sull'illuminismo. Certe lungaggini sono dovute
certamente alla mia imperizia, ma anche alla volontà di rendere chiari ed esaustivi
tutti i passaggi concettuali.
La logica adoperata è di andare dal generale al particolare, nonostante l'analisi sia
inversa rispetto all'esposizione perché parte sempre dal concreto per giungere all'astratto. Così l'inizio è dedicato alla ricostruzione generale dell'illuminismo nei Balcani del
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Settecento, per arrivare al pensiero politico di Rigas e Korais nell'ultimo capitolo. Inoltre
si può notare una certa fascinazione rudimentale per la dialettica e il pensiero a spirale,
ragion per cui la trattazione non procede linearmente, trattando un personaggio o un
problema esaustivamente, ma procede per cerchi concentrici ritornando sulle questioni
e i testi, ma con una visuale differente e più specifica. Anche qui la laurea in filosofia non
aiuta certamente la scorrevolezza.
L'impostazione tematica e non cronologica dei capitoli è stata scelta proprio per ottemperare all'esigenza logica di stampo dialettico. Forse un esempio può rendere il concetto più chiaro. Ipoteticamente avrei potuto trattare gli autori minori, come Psalidas,
nel primo capitolo inserendo tutte le informazioni che ritenevo essenziali, per poi fare
solo qualche rimando. Invece, la scelta è stata di affrontare Psalidas in tre momenti distinti: nel capitolo 1, riguardo alla collocazione della figura nella storia dell'illuminismo
greco, nel capitolo 2, sul rapporto tra antichi e moderni, e nel capitolo 3 riguardo alla
religione con riferimento alla presenza di Spinoza nel suo testo, poi approfondita in
un articolo dedicato. Il vantaggio è stato di poter far interagire e comparare le idee di
Psalidas, come quelle dei vari autori, secondo diversi momenti di affinamento tematico,
sebbene si sia perso qualcosa in scorrevolezza.
Il quesito che mi sono posto mentre studiavo e svisceravo i testi di Rigas, Korais,
Voulgaris, Pamplekis e altri era sempre lo stesso: cosa può interessare di tutto ciò il lettore
italiano? Non sono certo di essere riuscito a rispondere in precedenza a questo interrogativo, ma sono convinto che mi abbia portato a riconoscere la centralità di Rigas e Korais.
Non volevo fare un lavoro che servisse a soddisfare curiosità erudite o ad ampliare la mole
della produzione accademica; mi auguravo che potesse essere un modo per conoscere
personalità che sono patrimonio comune dei greci del XXI secolo. Pertanto questi due
pensatori sono stati inevitabilmente al centro della mia riflessione, sebbene molto studiati
in ambito greco e internazionale. Poi vi è un'ultima considerazione, banale ma necessaria:
l'illuminismo ha avuto il proprio cuore pulsante nel pensiero politico e nella prassi, così
come avvenne per questi due balcanici di lingua greca nel corso della loro vita. In sostanza
l'identificazione tra politica e illuminismo era più netta in questi due casi di studio.
In estrema sintesi, dunque, sono partito da un abbozzo generale di storia dell'illuminismo greco, nel contesto della società balcanica tra Settecento e Ottocento. Questo
primo capitolo non brilla certo per originalità, ma era indispensabile per non cadere in
un errore molto comune nella storiografia attuale, cioè quello di dare per scontato che
chi prende in mano un libro sappia di che cosa si tratta. Per questo trovavo indispensabile soffermarmi sull'amministrazione ottomana, le strutture economica, l'organizzazione
ecclesiastica. Come affermato nell'introduzione, si trattava di fornire una cartina geografica dei Lumi nei Balcani, ma anche di presentare i protagonisti su cui sarei tornato
nei capitoli successivi.
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Le motivazioni che hanno portato alla stesura del primo capitolo, però, sono almeno
due. La seconda è di natura più prettamente accademica e concerne il tipo di storia che
volevo fare. Se parliamo di illuminismo, allora parliamo di un movimento culturale e
quindi di idee. La tradizione ha affrontato l'illuminismo come storia delle idee, ma io
volevo avere un'impostazione di storia sociale delle idee. Lo scopo era tenere sempre a
mente i significati, gli snodi concettuali e le dimensioni più astratte, ma con un forte
ancoraggio al contesto generale e specifico in cui libri, traduzioni e pamphlet avevano
preso vita. Questa tensione verso la dimensione concreta, senza trascurare quella ideologica, mi auguro emerga in tutto il testo e non solo nel primo capitolo e senza dubbio mi
ha guidato in tutta l'elaborazione.
A questo punto, devo necessariamente ribadire un altro aspetto centrale in tutta l'opera, ovvero il problema delle relazioni e della trasmissione culturale. Questa è un'altra
preoccupazione che attraversa tutta le genesi e la scrittura, spesso faticosa, delle pagine
precedenti. Mentre ero nelle biblioteche ateniesi o davanti al computer cercavo sempre
di rintracciare una relazione tra modello e sua diffusione, originale e traduzione, per
tentare di comprendere che cosa muovesse gli autori greci a compiere quest'opera di
mediazione. Così chi andasse a rileggere troverebbe in più punti ampi spazi dedicati
alla comparazione: Rousseau come fonte di Rigas e Korais, Voulgaris e Voltaire e altro.
Col rischio di ripetermi, la comparazione permette di scoprire reti culturali e approdi
concettuali, senza per questo leggere il rapporto tra centri e periferie in senso unilaterale.
L'opera di traduzione culturale intrapresa nel mondo balcanico non è stata una mera
imitazione, infatti sono state costruite forme originali di adattamento rispetto ad autori
e approcci più noti. Così si può dedurre una seconda risposta alla domanda principale,
circa l'interesse del pubblico italiano per un fenomeno marginale e lontano nel tempo:
le reti e le trasmissioni culturali ci mostrano la vivacità e il fermento di ambienti e aree
geografiche insospettate, non solo nel caso qui in esame, ma probabilmente in senso
generale e sono un possibile antidoto a tutte le tentazioni autarchiche o neocolonialiste.
Il rapporto tra antichi e moderni era un dibattito di lungo periodo, presente almeno
dal Rinascimento e prima ancora. Tuttavia, questo capitolo ha ristretto e ha specificato
la visuale rispetto al precedente, consentendo di approfondire un punto tematico essenziale per il movimento culturale balcanico e per i due autori. Il rapporto con la classicità
era importante come retaggio condiviso e segno di distinzione culturale, come è possibile verificare nella trattazione svolta. Un passato mitico, sotto certi aspetti, era ampiamente adoperato come riferimento dotto e polemico da parte della letteratura europea
dell'epoca, ma nelle mani dei “legittimi” discendenti dei Temistocle e dei Solone, per
parafrasare Korais, diventò un richiamo alle proprie autentiche radici per poter brillare
tra i popoli del Vecchio continente. Si trattava di uno strumento argomentativo presente in tutto l'illuminismo greco, ma che trovava la sua massima espressione nello stesso
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Korais. Il risultato più significativo è stato raggiunto quasi casualmente su questa tematica, circa l'idea di civilizzazione di Korais. Solitamente l'autore di Chios è considerato un
prosecutore della concezione del progresso di Condorcet attraverso la mediazione degli
Idéologues. Secondo questo schema ermeneutico, i greci dovrebbero imitare e importare
usi, costumi e tecnologie europee per progredire in maniera lineare. Nella mia interpretazione, invece, è capitata la lettura (non programmata a scopi di ricerca) di Edward Said
che ho affrontato con spirito critico e con un certo disincanto, fatto che mi ha portato
ad evidenziare come Korais temesse una relazione con i centri dell'illuminismo di stampo colonialista e per questo inserisse un elemento ciclico con il concetto di metakenosi,
che avrebbe fatto traslare ai greci i progressi dei propri antenati attraverso la mediazione
europea. Questa immagine della traslazione culturale, carica di tratti propagandistici
di tipo nazionalista, ebbe anche una autentica valenza concettuale, poiché indicava la
possibilità che la storia evolvesse in maniera progressiva ma ciclica (forse dovrei dire a
spirale) e non lineare. L'intera analisi sembra sconfessare la facile rappresentazione di un
Korais volto alla semplice adesione ai paradigmi e agli stili di vita francesi, presente in
buona parte della storiografia.
L'illuminismo è sempre stato connesso a spirito anticlericale e antireligioso.
Notoriamente, però, molti membri del clero avevano aderito allo spirito di innovazione
dell'epoca e promosso opinioni radicali in ambito religioso. Il dilemma, che mi sono
trovato a cercare di risolvere, è stato circa la compresenza della cultura dei Lumi a fianco
della religione ortodossa. Il tema principale del capitolo 3, dunque, si è dimostrato l'adattamento di principi e argomentazioni di autori come Voltaire, Rousseau o Galileo a
un contesto differente. Il tentativo è stato di vedere le forme di adattamento e convivenza
che sono state proposte, senza soprassedere sulle incoerenze e contraddizioni. Il caso di
Rigas Velestinlìs è stato esemplare in questo senso: egli nel suo progetto costituzionale era
esplicito nel rivendicare la convivenza interreligiosa e la tolleranza, ma contemporaneamente proponeva la croce come simbolo rivoluzionario comune ai popoli del Sud-Est
europeo; dopo la morte venne prima scomunicato e poi accostato al patriarca Gregorio
V tra i martiri dell'indipendenza greca, lo stesso che aveva messo all'indice le sue opere. Il
quadro generale è stato di un illuminismo greco con forti connotati anticlericali e in lotta
per il controllo dell'educazione con i settori conservatori della Chiesa, ma, se escludiamo
Pamplekis, lontano da tutte le forme di ateismo e radicalismo materialista.
La politica conclude il libro ed era certamente la preoccupazione principale di Korais
e Rigas. Sovente l'interpretazione prevalente è stata quella di un Korais moderato e antigiacobino rispetto al tessalo radicale, come ho evidenziato sin dall'Introduzione. Ora
bisogna notare come entrambi fossero figli della Rivoluzione francese, di cui adottarono
pienamente lessico, visione del mondo e retorica. Non si trattò di un dato accessorio,
bensì della corretta prospettiva in cui collocare il discorso politico di entrambi. Da ciò
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è derivato la mia interpretazione critica, profondamente influenzata da una pregressa
opinione circa gli avvenimenti e l'impianto teorico della Rivoluzione francese.
Per comprendere meglio questo passaggio è utile richiamare qualche esempio. La
categoria rousseauiana di “volontà generale” è solitamente accostata al giacobinismo in
contrapposizione alle altre fazioni e così dovremmo logicamente ritrovarla in Rigas e
non in Korais. L'analisi parallela degli scritti di entrambi, però, ha mostrato la compresenza di questa categoria come unica fonte legittima della legge. Del resto, ritengo che
questa dicotomia sia più un prodotto storiografico che un dato acquisito, se andiamo a
valutare anche gli scritti e le parole dei protagonisti francesi.
La volontà generale non è l'unico esempio. In precedenza, la mia insistenza è stata
anche sull'eguaglianza e la sua precisa declinazione nei due autori. Le differenze erano
al massimo di contesto e di periodo storico, mentre si è potuto riscontrare una comune
visione di fondo che esaltava l'eguaglianza politica e invece considerava la società come
subordinata agli scopi istituzionali. Le eccessive sperequazioni erano un problema sotto
il profilo etico e politico, ma non portavano a rivendicazioni di giustizia sociale.
Il diverso approccio sul perimetro nazionale era una discriminante rilevante. La linea
di demarcazione era abbastanza netta, sebbene abbia cercato nel testo di mostrare ambiguità e sfumature: Rigas immaginava una grande nazione multietnica e interreligiosa
con un forte spirito repubblicano, Korais aspirava a una nazione greca, nel senso proprio
che questo termine assunse nel corso del XIX secolo.
Infine vi è una seconda differenza, legata forse alla diversa vicenda biografica: il tessalo aveva piena fiducia nelle capacità demiurgiche della Rivoluzione sulla spinta delle
vittorie napoleoniche del 1797; Korais visse anche gli anni della Restaurazione e pose
maggior rilievo sui processi graduali di civilizzazione, senza però disdegnare le accelerazione e le spinte insurrezionali.
La radicalità e le differenze tra i due, quindi, si dovrebbero misurare su un terreno
diverso rispetto alle linee di demarcazione nette proposte solitamente, per consentire di
vagliare maggiormente le contraddizioni e le complessità della storia delle idee.
Per tornare al punto di partenza e abbandonare la discussione storiografica, tutti i capitoli credo che abbiano consentito di approfondire gradualmente il pensiero e la prassi
di queste due personalità di punta dell'illuminismo balcanico, assieme ad ampi riferimenti al movimento nel suo insieme. Nonostante gli errori e le difficoltà che è possibile
ritrovare, questo testo può rappresentare un'introduzione a un affascinante movimento
culturale periferico, forse ingiustamente trascurato in Italia sino ad oggi.
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Appendice A

L’icona di Alessandro Magno di Rigas

Rigas Velestinlìs pubblicò nel 1797 una calcografia di Alessandro Magno, sul modello
di una riproduzione precedente del 1749. L’icona venne pubblicata presso la tipografia
di Nits, dall’editore Muller in 1.200 copie. Le dimensioni sono di 28,5 cm × 43,5 cm.
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Appendice B

La Carta della Grecia di Rigas

La Carta della Grecia (Charta tis Ellados) di
Rigas venne pubblicata nel 1797 a Vienna,
sempre dall’editore Muller. La Carta è suddivisa in 12 fogli delle dimensioni circa di
50 cm × 70 cm.
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