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La coppa di Nestore



Il verbo leggere (lat. legĕre, gr. λέγω)

•Λέγω “Raccogliere, contare, narrare“

•Postomerico: “dire, parlare“, “ragionare“
•Λόγος, διάλογος, logica, …logìa

• In latino raccogliere > con lo sguardo = “leggere“

• La civiltà della parola scritta



Lettura e scrittura del greco antico

• Punto di partenza: riconoscere i caratteri e 

compitarli

• Concentrarsi principalmente sulle minuscole

• Esistono numerose serie di caratteri stampati

• In rete si trovano siti e video che avviano alla lettura  
(es. Grecamico)

• https://www.youtube.com/watch?v=l17Omo5uUbU

• https://www.youtube.com/watch?v=4jk_k6td0G8

https://www.youtube.com/watch?v=l17Omo5uUbU
https://www.youtube.com/watch?v=4jk_k6td0G8


Regole fondamentali

•Ad ogni carattere (grafema) corrisponde un suono, ma:
1. Il dittongo ου si pronuncia “u”

2. la lettera γ (maiuscola Γ), davanti a γ, κ, χ, ξ si pronuncia “n”

• Tutte le parole hanno un accento, tranne le parole atone
• le proclitiche non hanno alcun accento

• le enclitiche possono dare luogo ad alcune combinazioni d’accento

• Vocali e dittonghi di inizio parola hanno uno spirito
• spirito dolce (una “c” rovesciata) = nessuna aspirazione

• spirito aspro (una “c”) = aspirazione; 

• υ (ipsilon) e ρ (rho) iniziali hanno lo spirito aspro 



L’accento

L’accento delle parole cade solo sulle ultime tre sillabe

• Acuto (ὁ ὀξὺς τόνος)

• Grave (ὁ βαρὺς τόνος)
• Circonflesso (ἡ ὀξυβαρεῖα προσῳδία)

Natura melodica e natura intensiva



L’alfabeto completo

• Le vocali maiuscole
• A
• E Η
• Ι
• Ο Ω
• Υ

• Le vocali minuscole
• Α
• Ε η
• Ι
• Ο ω
• Υ

• Un dittongo particolare
• ου



L’alfabeto greco minuscolo



Scrittura a mano



Qualche parola da leggere

•φιλοσοφία

• ἄνθρωπος 

•ξένος 

•ψεύδω 

•κλέπτω

•νίκη 

•φέρω 

•Ζεύς 

•Ἀθῆναι 

•χίασμος 

•πνεῦμα 

•τὸ ὄνομα

•μέτρoν...

•ὕβρις 

•νέμεσις

•δύο 



Le scritte sulle icone



Prometeo e le due bisacce

Προμηθεὺς πλάσας ἀνθρώπους δύο πήρας ἐξ αὐτῶν ἀπεκρέμασε, τὴν 
μὲν ἀλλοτρίων κακῶν, τὴν δὲ ἰδίων. καὶ τὴν μὲν τῶν ὀθνείων ἔμπροσθεν 
ἔταξε, τὴν δὲ ἑτέρων ὄπισθεν ἀπήρτησεν. ἐξ οὗ δὴ συνέβη τοὺς 
ἀνθρώπους τὰ μὲν ἀλλότρια κακὰ ἐξ ἀπόπτου κατοπτάζεσθαι, τὰ δὲ ἴδια 
μὴ προσορᾶσθαι.
τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρὸς ἄνδρα πολυπράγμονα, ὃς ἐν τοῖς 
ἑαυτοῦ πράγμασι τυφλώττων τῶν μηδὲν προσηκόντων κήδεται.

Prometeo, dopo aver plasmato gli uomini, fece pendere da loro due bisacce, una 
di difetti altrui, l'altra invece di (difetti) propri. E quella dei (difetti) altrui (la) 
collocò davanti, quella invece degli altri (difetti) l'attaccò dietro. Da ciò appunto 
accadde che gli uomini adocchiano a prima vista i difetti altrui, mentre i propri 
non li vedono. 
Questo racconto si potrebbe usare per un faccendiere che, essendo cieco nelle 
proprie situazioni si occupa delle cose che per nulla lo riguardano.

http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Esopo/Esopo229.html

http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Esopo/Esopo229.html


Valore non solo culturale dell’alfabeto





Alfabeti uguali per lingue diverse



Erasmo contro Reuchlin



Dalla diglossia alla lingua moderna

• Καθαρεύουσα
katharévousa

• Δημοτική
dhimotikí

Το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού 
ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 2002 από 
την Ελληνική Κοινότητα του 
Μιλάνου (1982) ως όχημα πιο 
αντιπροσωπευτικό του ιδίου σε 
μια περιοχή αυθεντικής 
πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ 
Ιταλίας και Ελλάδας

Il Centro Ellenico di Cultura è stato 
fondato a Milano nel 2002 dalla 
Comunità Ellenica di Milano 
(1982), come un veicolo più 
rappresentativo della stessa in un 
terreno di autentico scambio 
culturale tra Italia e Grecia



Evoluzione



Grazie a tutti per la partecipazione

Materiali su
https://www.latinamente.it/

L’indirizzo mail trepassi.alfabeto@latinamente.it

Resterà attivo fino alla fine del mese

I dati raccolti saranno cancellati

Per rimanere in contatto potete iscrivervi alla NL del sito

Per idee, quesiti, proposte, richieste: franco.sanna@latinamente.it

https://www.latinamente.it/
mailto:trepassi.alfabeto@latinamente.it
mailto:franco.sanna@latinamente.it

