
   

Il filellenismo e lo sviluppo del Risorgimento italiano 
 

“Ecco ch’io ho diviso il mio cuore fra le due patrie più grandi e sventurate 

 che uomo mai possa sortire nascendo”. 
Ippolito Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, (1867) 

 

Per il ciclo dei Dialoghi sul Risorgimento, promosso dal Comitato di Roma dell’Istituto del 

Risorgimento italiano, si è tenuto martedì 18 ottobre 2022 presso la Biblioteca di Storia Moderna e 

Contemporanea di Roma l’incontro Il filellenismo italiano nell’Europa della Restaurazione. Il 

dibattito, introdotto e coordinato da Francesco Guida si è sviluppato a partire dal volume Il sostegno 

degli italiani alla rivoluzione greca 1821-1832. Prove generali del Risorgimento, pubblicato nel 2021 

in occasione del bicentenario dello scoppio della rivoluzione ellenica.  

Il volume non è solo, nelle parole dell’Assessore alla Cultura del comune di Roma Miguel Gotor, 

il “frutto di una grande passione per la Grecia”, ma di una interpretazione dei rapporti tra la cultura 

italiana e la cultura ellenica. In effetti, seppur non ci furono iniziative concrete come avvenne nel 

caso inglese e russo, il filellenismo italiano fu uno degli ideali forti del movimento patriottico 

nazionale. Lo stesso Mazzini fu profondamente influenzato dalle vicende greche, come testimonia la 

narrazione di Ruffini, che descrive la loro “funzione di stimolo e influenza della gioventù 

rivoluzionaria ligure”. D’altra parte l’insurrezione ellenica del 1821 è da collocarsi certamente 

all’interno del contesto internazionale nel quale promosse la mobilitazione di studiosi, intellettuali e 

militari che hanno vissuto un rapporto forte, di cuore e di testa, con la Grecia; uomini anche volti a 

sacrificare la loro vita per gli ideali di libertà e uguaglianza coltivati nei secoli. Un aspetto, questo, 

sottolineato dall’Ambasciatrice di Grecia in Italia, Eleni Sourani. 

Il filellenismo letterario è stato analizzato da Christos Bintoudis, professore di Lingua e letteratura 

neogreca, che ha ricordato come, pur sotto l’influenza di motivi della tradizione russa, quello italiano 

abbia costituito un modello per quello europeo, leggendo le battaglie tra greci e turchi come lotta tra 

civiltà e barbarie, Islam e cattolicesimo, Occidente e Oriente. Infine, le relazioni tra il filellenismo 

letterario, economico e politico, nella loro connessione con il Risorgimento italiano, sono state 

richiamate dal puntuale intervento di Antonio D’Alessandri, professore di Storia dell’Europa 

Orientale e Segretario del Comitato di Roma dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. 
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