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VIAGGIATORI DI IERI E DI OGGI  
ALLA RICERCA DELLA ‘VERA’ GRECIA 

 
Nel Journal of the Conversations of Lord Byron, curato da Thomas 

Medwin e pubblicato a Parigi nel 1824, si riporta la notizia di una 
conversazione svoltasi a Pisa nel 1821 durante la quale il grande poeta 
avrebbe affermato, forse presagendo ciò che la sorte gli preparava, «Intendo 
ritornare in Grecia ed è laggiù che con ogni probabilità sono destinato a 
morire». Accadde davvero così: come è noto, Byron  si addormenta per 
sempre a Missolungi il 19 aprile del 1824. E quando si trattò di decidere del 
suo luogo di sepoltura i Greci – ancora secondo il resoconto di Medwin – 
proposero che le sue spoglie fossero inumate nel tempio di Teseo, o nel 
Partenone, perché sentivano qualcosa di consolatorio nell’idea che Byron 
riposasse in un luogo tanto venerabile, riconsacrando, in questo modo, la 
sacra terra delle Arti e delle Muse. Possiamo legittimamente chiederci  da 
dove originasse questo bisogno di ‘riconsacrazione’: chi o che cosa aveva 
offuscato, già  agli inizi dell’Ottocento, quel ‘miracolo greco’ che aveva 
colpito i viaggiatori del secolo precedente, quelli che nell’età dei Lumi 
includevano nel loro percorso di formazione  proprio la visita della Grecia, 
seppure spesso filtrata  dall’incontro con la grande Roma? 
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Si trattò non di rado, di viaggi ‘a tavolino’, come nel caso dell’Anacarsi 
dell’Abate Barthélemy, che non fu certo il solo a sentire il potente richiamo 
della Grecia, di quella civiltà di cui, se la situazione politica del tempo 
impediva la conoscenza diretta, si cercavano le tracce  da Roma a Ercolano, 
da Paestum alla Sicilia. Ripercorrere questi itinerari alla ricerca della ‘vera’ 
Grecia (se una ne esiste) significa anche riconsiderare quella terra alla luce 
dello guardo del nostro presente: cosa cerca il viaggiatore di oggi, cosa 
chiede a una terra di nuovo ‘sconsacrata’, della quale – lo si voglia o no – 
siamo tutti un po’ figli?  
 
 

DONATELLA PULIGA, dopo gli studi alla Scuola Normale di Pisa e un periodo di 
insegnamento come docente di ruolo nel Liceo Classico, è attualmente ricercatrice 
di Lingua e Letteratura latina presso l’Università di Siena e si occupa sistema-
ticamente di problemi relativi alla didattica delle Lingue e culture classiche, come 
responsabile del Laboratorio di ricerca sulla didattica, che ha fondato nell'ambito 
del Centro di Antropologia e mondo antico della stessa Università. Si occupa in 
particolare della dimensione antropologica della civiltà greco-romana, ed è 
interessata alla permanenza di moduli classici nella società contemporanea, oltre 
che nella letteratura e nell'arte.  

Tra le pubblicazioni: In Grecia. Racconti dal mito, dall'arte e dalla memoria, 
Torino 2003 (con S. Panichi); Un’altra Grecia. Le colonie d’Occidente tra mito, 
arte e memoria, Torino 2005 (con S. Panichi); Ospitare dio. Il mito di Filemone e 
Bauci tra Ovidio e noi, Genova 2009; L’ospitalità è un mito?, Genova 2010;  La 
Guerra grammaticale di Andrea Guarna, Pisa 2011; Roma. Miti, monumenti e 
memorie della città eterna, Torino 2013 (con S. Panichi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSICI CONTRO 

Progetto a cura di  
Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 

CENTRO DI STUDI "ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO" - UNIVERSITÀ DI SIENA 
COMUNE DI VENEZIA - COMUNE DI VICENZA 

LICEO CLASSICO ANTONIO PIGAFETTA VICENZA 
GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 


