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LINGUA-STORIA-GEOGRAFIA-CULTURA 
 
Carte geografiche di Grecia (e di Cipro) 
 
I luoghi dove è parlata attualmente la lingua greca moderna. 
 
Diaspora: rapporti con la storia e con il territorio 
 
Una lingua con 3000 anni di storia 
 
Solo il 30 aprile 1976, il greco parlato (δηµοτική) è stato introdotto 
per legge in tutti i livelli scolastici e dall’8 agosto 1976 la “lingua 
demotica” (parlata, o popolare) è ammessa negli atti ufficiali dello 
Stato 
 
  
 
 

Per iniziare 



Titolo slide §  Testo o materiale iconografico 



Carta del Mediterraneo: 
§  Osservare la collocazione geografica della Grecia e di Cipro 



 
 

Confini	  a(uali	  della	  Grecia,	  e	  “Grecia	  oltre	  i	  confini”	  
	  
Osservare	  la	  posizione	  geografica	  della	  Grecia	  e	  i	  suoi	  a(uali	  confini	  territoriali:	  	  
Albania,	  Macedonia	  (FYROM),	  Bulgaria,	  Turchia,	  Mar	  Egeo,	  Mar	  Ionio.	  
Più	  di	  150	  isole	  (di	  circa	  2500)	  	  sono	  abitate.	  
	  
Cenni	  storici:	  i	  confini	  nazionali	  sono	  staO	  stabiliO	  dopo	  la	  Seconda	  Guerra	  
Mondiale.	  
	  
Capitale:	  Atene	  dal	  18	  se(embre	  del	  1834.	  
Seconda	  ci(à:	  Salonicco,	  entrata	  a	  far	  parte	  del	  Regno	  di	  Grecia	  nel	  1912.	  
	  
La	  mappa	  successiva	  mostra	  le	  aree	  dove	  vi	  erano	  popolazioni	  di	  lingua	  greca	  
dal	  II	  millennio	  a.	  C.	  (ai	  tempi	  della	  cosidde(a	  prima	  colonizzazione)	  fino	  al	  
1922.	  
La	  mappa	  successiva	  rappresenta	  il	  mondo	  di	  lingua	  greca	  nel	  VIII	  secolo	  a.	  C.	  



§  II 



“Seconda colonizzazione greca” 
§  Aree greche nel Mediterraneo antico 



Carta geografica di Cipro 



Storia e geografia 
§  La lingua greca è oggi parlata in due stati appartenenti 

all’Unione Europea: la Repubblica di Grecia e la Repubblica 
di Cipro. 

§  L’isola di Cipro è stata divisa in due zone, in seguito 
all’occupazione turca dell’area nord-orientale nel 1974. 

§  La repubblica greca cipriota è entrata a far parte dell’UE nel 
2004. 

§  La capitale Nicosia è ancora oggi divisa da un muro che 
separa la zona greco-cipriota da quella occupata dalla 
Turchia. 



ΔΙΑΣΠΟΡΑ,diaspora, disseminazione 
§  La presenza di parlanti greco in aree esterne agli attuali confini politici 

della Grecia è una realtà storica e antropologica molto antica 
§  Nel mondo antico  le colonie greche nel Mediterraneo (in Magna 

Grecia, nelle coste della Spagna, del sud della Francia, nel Mar Nero, 
nell’Africa settentrionale, in Asia Minore), sono state un’importante 
realtà politica, culturale, economica e sociale 

§  In età greco-romana la diffusione dei greci e della lingua greca (koinè 
ellenistica) ha permesso la capillare penetrazione del cristianesimo.  

§  Oggi con “diaspora” greca si intende essenzialmente la diffusione di 
comunità di lingua greca (e di religione ortodossa) sparse in tutti i 
continenti 

§  Si calcola che un terzo dei parlanti greco nel mondo oggi appartenga 
alla categoria dei “greci della diaspora”, o della “grecità diffusa”  

§   Esiste un Ministero per l’Απόδηµος Ελληνισµός.  



Una lingua con 3000 anni di storia.  
Tavola con trascrizione secondo la cosiddetta pronuncia erasmiana. Il neogreco, nella scuola e nei 
documenti ufficiali , della Grecia dal 1976.  



 
 Rapporto fra poesia e musica 
 

ΠΟΙΗΣΙΣ ΠΟΙΗΣΗ = AZIONE 
 
ΜΟΥΣΙΚΑ = tutto ciò che appartiene alle Muse, figlie di Zeus e 
di Mnemosyne (Memoria). 
 

Rapporto fra lingua e identità nazionale: 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ 



 
Atene fra ieri e oggi 

§  Presentazione della città.  
§  Atene capitale del Regno di Grecia. Atene neoclassica. 

Atene della crisi all’inizio del terzo millennio.  



Mito di fondazione: contesa fra Poseidon e Atena 



Ricostruzione ideale dell’Acropoli di V sec. a. C. dall’alto 



Storia della città 
§  Mito di fondazione 
§  Importanza storica 
§  Atene in età post-classica 
§  Chiusura della scuola di Atene da parte dell’imperatore 

Giustiniano nel 529 
§  Atene in età bizantina 
§  Atene sotto la dominazione fiorentina e catalana 
§  Atene durante la dominazione ottomana 
§  L’attacco dei Veneziani nel 1687 
§  Atene capitale del Regno di Grecia 
§  Atene dopo i giochi olimpici del 1896 



I Propilei con i resti del palazzo degli Acciaiuoli demoliti nel 1874 



Vista di Atene oggi 



Atene contemporanea 
§  La bandiera uncinata sventola sull’Acropoli durante 

l’Occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale 
§  Il dopoguerra, la guerra civile, i colonnelli, l’ingresso nell’UE 

(1981), il boom economico, le Olimpiadi del 2004.  

§  Gli anni della crisi economica: Petros Markaris 

§  La città e i suoi abitanti 
§  La città e i suoi monumenti 
§  La città e i suoi ritmi 
§  La città e i suoi principali problemi 

§  Quale Grecia e quali greci nel terzo millennio d. C.? 



La bandiera uncinata sull’Acropoli durante l’Occupazione tedesca 



Atene attuale 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ 



Capodanno 2019 



ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



Τα πουλιά της ελευθερίας 



Πουλιά της ελευθερίας 



istallazione 



Atene 2019 




