
 
Call for Papers per il numero monografico della rivista «Costellazioni» 

 
“Dalle sacre ossa degli Elleni” - La Rivoluzione greca, due secoli dopo 

 
Curatore: Filippomaria Pontani, Dipartimento di Studi Umanistici, Univ. di Venezia "Ca' Foscari" 

 
Si invitano i colleghi a inviare un abstract di max. 450 parole per il numero monografico della rivista internazionale 

«Costellazioni» (https://www.rivistacostellazioni.org/), previsto in uscita per il 2021, nel secondo centenario dell'inizio 

della Rivoluzione greca. 
 
 
Nella Grecia occidentale, tra Etolia e Acarnania, si trova un punto di osservazione privilegiato per considerare il 

destino moderno del nostro continente: intendo il tragitto che mena da Nàfpaktos, l’antica Lepanto, alla storica cittadina 
di Missolungi. Dalla statua di Cervantes, soldato nella battaglia emblematica della lotta contro l’infedele del 1571, 
all’enorme statua di Byron in costume orientale, erta a guardare solinga la Laguna, e alle tante, più antiche, statue di 
condottieri inglesi, russi, francesi, tedeschi, che popolano il Giardino degli Eroi della Rivoluzione greca. 

La lotta iniziata ufficialmente a Patrasso (dall’altra parte del canale) nel 1821 viene oggi spesso declassata a un fatto 
romantico, a uno degli episodi di ansia autonomistica dei popoli di quell'età: in realtà, si tratta dell’incunabolo di un 
processo di affrancamento nazionale destinato a interessare nei decenni successivi il Belgio, l’Italia, la Germania - per 
questa stessa primazia, oltre che per la singolarità di aver fisicamente coalizzato rivoluzionari d’ogni Paese, e per il peso 
dell’eccezionale capitale simbolico depositato sulle sponde dell’Egeo da una storia millenaria, si tratta perciò di un 
evento ben degno di essere commemorato, a due secoli di distanza.  

L’omaggio di “Costellazioni” non vorrebbe però essere (o non soltanto) di carattere erudito: in un momento di acuta 
sofferenza, o di metamorfosi, dello Stato-nazione a noi noto, si tratterà di considerare quali elementi di riflessione la 
vicenda dell’Epanàstasi ponga alla nostra coscienza di Europei.  

In tal senso, di questo evento si potranno esplorare: 
- i presupposti filosofici (in specie per quanto riguarda le esperienze illuministiche dei Greci della diaspora, proiettate 

in uno scacchiere internazionale da Parigi a Napoli ai principati ungaro-valacchi);  
- le rivendicazioni più strettamente politiche (anche a confronto con altri movimenti nazionali, e con l’esempio di 

alcuni Stati europei all’avanguardia);  
- la dimensione storico-culturale (il peso che ha avuto l’eredità classica, in termini di valori e di costruzione identitaria, 

sia nella nuova definizione del condendo Stato greco sia per altro verso nel nutrire i vari filoni del filellenismo europeo);  
- i risvolti sul piano storico-letterario e linguistico (da un lato la controversa standardizzazione di una norma linguistica 

riconoscibile da tutte le componenti sociali ed etniche, e d’altra parte il rinnovamento di un sistema dei generi che 
trascolorava dall’epica ai canti popolari, dalla nuova lirica alla memorialistica);  

- le implicazioni religiose (il ritorno della fede cristiana sui luoghi della predicazione di Paolo, il confronto con il 
mastodonte turco, e soprattutto la riconquista e la progressiva riappropriazione di un passato bizantino troppe volte 
negato). 

Da Velasti a Mustoxidis, da Byron a Carducci, da Solomòs a Puaux, non tutti i personaggi che hanno avuto un ruolo 
in questa vicenda sono oggi molto conosciuti: parlare di loro significherà parlare di un aspetto della storia europea che 
non appartiene a un solo popolo (e tanto meno alle sue frange più nazionaliste) ma dovrebbe essere riscoperto come 
patrimonio condiviso di pensiero, di arte, di libertà. 

 
 
Gli abstract saranno selezionati dal curatore. Gli articoli non dovrebbero superare le 40.000 battute, spazi inclusi. 

Conformemente alla normativa Anvur, gli articoli saranno sottoposti a doppia revisione cieca.  
Le lingue accettate sono l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il neogreco. 
Le norme redazionali sono consultabili all’indirizzo: https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali 
Le proposte vanno inviate all'indirizzo: f.pontani@unive.it 
 
Calendario delle scadenze: 
 
- 30.6.2019: scadenza per l’invio dell’abstract (450 parole max., inclusa eventuale bibliografia) 
- 15.7.2019: notificazione dell’accettazione o rifiuto della proposta 
- 31.1.2020: invio dei saggi completi secondo le norme redazionali 
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