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I manoscritti greci nella biblioteca della Comunità greco-orientale di Trieste 

 

 

  

Ὁ σκοπός τῶν κτιτόρων, βέβαια, καθώς καί τοῦ ὑμετέρου Πανεντίμου Συλλόγου, ὅπου 

τό προστατεύει καί τό διοικεῖ, δέν ἦταν ἄλλος ὁ κεφαλαιώδης καί κύριος παρά ἡ 

συντήρησις τῆς μητρικής γλώσσης καί ἡ διά ταύτης στερέωσις εἰς τά δόγματα τῆς 

ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, ὡσάν ὅπου τά δύο ταύτα συνέχονται ἕν μέ τό ἄλλο, καθώς τό 

μαρτυρεί καθημερινῶς ἡ πεῖρα καί μέ τήν πεῖραν ὁμοῦ τό παράδειγμα πολλοτάτων 

ὁμογενῶν μας καί ὁμοπίστων, οἵτινες μέτοικοι πρό ὀλίγων αἰώνων εἰς Σικελίαν, Κάτω 

Ιταλίαν καί Κορσικήν, δι’ἔλλειψιν σχολείων τῆς γλώσσης των, ἔχασαν καί τήν γλῶσσαν 

ὀμοῦ καί τήν θρησκείαν.1 

 

Con queste parole l’insegnante Kristophoros Philitas descriveva nel 1819 lo scopo della scuola 

della Comunità greco-orientale di Trieste.2 La sua affermazione ben si attiene al contesto 

storico e geografico nel quale si formò la Comunità greca triestina e nel quale venne istituita la 

sua scuola. La conservazione della lingua della madrepatria e attraverso di essa la salvaguardia 

della cultura e della fede d’origine furono vere e proprie necessità, che esprimevano 

perfettamente l’epoca in cui nacque e si sviluppò la Comunità greca triestina: l’età 

dell’Illuminismo e delle spinte nazionalistiche. Ciò valeva tanto più tra i Greci della diaspora, i 

migranti che nei secoli si erano allontanati dalla madrepatria e che proprio in questa 

lontananza cercavano di mantenere un più vigoroso legame – talvolta non scevro da 

idealizzazioni – con le proprie radici. Allo stesso tempo, il greco era inoltre divenuto lingua 

franca per i commerci nei Balcani e in una vasta area del Mediterraneo, e come tale la sua 

conoscenza era dunque necessaria ai mercanti. 

Per questo motivo non sorprende scoprire nella biblioteca della Comunità – che nacque come 

strumento ed espressione della scuola – una raccolta libraria il cui scopo era proprio quello di 

permettere ai fruitori di rinsaldare il rapporto con le proprie origini, indagandone la storia, e di 

mantenersi al contempo aggiornati sul contesto contemporaneo.  

Specchio di questa volontà è il fondo manoscritti, vero microcosmo all’interno della biblioteca. 

Vi sono conservati 35 manoscritti greci, una raccolta eterogenea che comprende libri molto 

differenti per fattura, finalità e contenuto. Sono codici piuttosto tardi risalenti quasi senza 

eccezioni al XVIII e al XIX secolo. Si tratta di un piccolo tesoro poco conosciuto, descritto da 

Lampros nel 1909 ma poi per lo più accantonato nella memoria della Comunità. 

Lo studio della raccolta, nonostante le dimensioni ridotte di quest’ultima, permette tra l’altro 

di comprendere meglio la storia della Comunità greca di Trieste e dei suoi membri, di gettare 

luce sui rapporti che la Comunità aveva intessuto con altre zone dell’Europa nonché di scoprire 

o di approfondire le vicende dei Greci che sono transitati per Trieste o vi hanno vissuto. Le 
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 Relazione manoscritta di Philitas al Capitolo nell’anno 1819 (ΑCGOTS, fasc. 1819). 

2
 Philitas fu impiegato nella Scuola della Comunità greco-orientale di Trieste dall’ottobre 1818 al 

settembre 1819 (ACGOTS, SCU-SCU.III.a.1). 
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storie degli uomini e le storie dei libri si intrecciano: lo studio delle vite dei libri serve a fare 

chiarezza sulle vite degli uomini, così come l’indagine sulle vite degli uomini mette in luce 

come queste abbiano influenzato le vite dei libri. 

 

 

La Comunità greco-orientale di Trieste 

 

La storia della Comunità greca triestina affonda le proprie radici nei primi decenni del XVIII 
secolo, quando Trieste conobbe il suo momento di massimo splendore con la proclamazione 
della libera città marittima e si arricchì con l’arrivo di numerose presenze straniere, che vi 
trovarono il luogo ideale per stabilirsi:3 una combinazione di tassazione agevolata per i 
mercanti, infrastrutture e attrezzature aumentò l’attrattiva della città agli occhi di una 
borghesia mercantile di respiro internazionale, che qui si insediò anche grazie ai privilegi 
concessi alle diverse nazioni etniche e religiose, dando vita a una società cittadina 
estremamente cosmopolita.4 I mercanti greci furono tra i primi a giungere a Trieste dopo la 
proclamazione del Porto Franco nel 1719.5 Il primato spettò ai Greci delle isole dello Ionio, 
cittadini della Repubblica di Venezia, e ai Greci del Peloponneso, di nazionalità ottomana, 

                                                           
3
 Tra il 1717 e il 1719 tre avvenimenti segnarono il destino della città di Trieste, ideale punto d’incontro 

tra i commerci dell’Adriatico e dell’Europa centrale, e la consacrarono a primo porto di Vienna. Nel 
1717, con l’emissione di una Patente di navigazione, Carlo VI si impegnò a difendere la libera 
navigazione nel mare Adriatico e a favorire lo sviluppo delle attività commerciali nei territori costieri, 
agevolando così le imprese mercantili; l’anno successivo, l’imperatore siglò a Passorowitz un trattato di 
pace con il sultano della Sublime Porta, che stabiliva libertà di commercio e di navigazione. Da questa 
situazione Trieste riuscì a trarre il massimo beneficio: fu perciò una conseguenza naturale, due anni più 
tardi (il 18 marzo del 1719), la concessione della qualifica di ‘porto franco’ ai due porti asburgici più 
attraenti per la loro strategica posizione, Trieste e Fiume. Negli anni successivi, il governo di Vienna 
impresse i primi cambiamenti affinché Trieste potesse diventare a tutti gli effetti il primo porto del 
regno. Dopo il 1719, Carlo VI disciplinò il porto e la città di Trieste, fondò a Vienna la società di 
navigazione denominata la “Compagnia Orientale”, fece interrare le saline e costruire edifici per lo 
stoccaggio delle merci. Nel 1736 finanziò le prime attività di dragaggio dei fondali. Quando poi nel 1740 
salì al trono Maria Teresa, lo sviluppo del commercio non si fermò: per garantire la continuità dei 
commerci marittimi, la casa d’Asburgo stipulò altri accordi con l’impero ottomano, e nel 1749, per 
favorire lo sviluppo commerciale triestino, fece entrare in vigore una Patente che garantiva ‘Passaporti 
Franchi’ che assicuravano per le merci l’esenzione da quasi tutte le gabelle. In questi anni vennero 
apportati numerosi cambiamenti all’area portuale, che divenne perciò pienamente operante e sempre 
più appetibile. Il 27 aprile 1769 Trieste fu dichiarata ‘libera città marittima’ e i privilegi doganali del porto 
franco vennero estesi a tutta la sua area. Sulla storia di Trieste, tra gli altri, Apih 1988; Cattaruzza 1996 e 
2007; Finzi-Panjek 2001; Ara-Magris 2007

3
; Ara 2009. 

4
 Negli anni 1725, 1729 e 1731 vennero promulgate tre patenti imperiali che migliorarono le condizioni 

di residenza dei commercianti stranieri in città. Nel periodo successivo – quello degli imperatori 
Giuseppe II, Leopoldo II e Francesco II – non vi furono opere di rilievo. Fra il 1792 e il 1812 Trieste 
dovette subire tre successive occupazioni francesi. Dopo la riconquista da parte degli Austriaci nel 1813, 
fu restaurato il porto franco e la città riprese a pieno titolo il posto di intermediaria con l’Europa 
centrale. Il 2 dicembre del 1848 venne incoronato imperatore Francesco Giuseppe I, che rafforzò 
ulteriormente il ruolo del porto triestino, facendolo divenire un grande scalo di transito. 
5
 La presenza greca a Trieste datava in realtà ai primissimi anni del XVIII secolo, allorquando il 

commerciante Atanasios Zalla iniziò a piazzare sul mercato triestino una merce ancora sconosciuta, l’uva 
passa. 



 

3 
 

attratti dalle vantaggiose condizioni economiche di cui avrebbero goduto le loro attività.6 Il 
loro numero andò progressivamente crescendo, e con il tempo si definì all’interno di questo 
gruppo una struttura sempre più organizzata.7 Nel 1766 Maria Teresa concesse il nulla osta per 
la fondazione della ‘Confraternita della Nazione Greca’, e sei anni più tardi il regolamento 
decretò la costituzione di un Capitolo di ventiquattro membri, cui si aggiungevano un 
Commissario dell’Intendenza, un governatore, due procuratori, due sindaci e due cancellieri.8 
Questi privilegi trovarono successivamente conferma negli editti di tolleranza emanati da 
Giuseppe II nel 1781.9 Nel frattempo si erano trasferiti in città alcuni grandi imprenditori.10 La 
Comunità si fece ben presto parte molto attiva della cittadinanza: in breve furono realizzate 
opere di pubblica utilità per merito di finanziatori che si rivelarono di fondamentale 
importanza per lo sviluppo sociale della Comunità stessa e di Trieste in generale. 
Durante il periodo della rivoluzione greca, Trieste fu poi l’approdo di gruppi molto numerosi di 
rifugiati e ribelli: non a caso immediatamente dopo lo scoppio della rivoluzione nel 1821 la 
popolazione greca di Trieste raggiunse il suo apice massimo, arrivando a contare 3200 unità tra 
il 1822 e il 1823. Negli anni seguenti tale numero si attestò successivamente attorno al 
migliaio.11 L’orientamento professionale che aveva caratterizzato i primi coloni greci si 

                                                           
6
 Già nel 1720 viene menzionata l’esistenza di una ‘Σοσιετά τῶν Γραικῶν’ all’interno dell’impero 

asburgico. Nel 1723 Carlo VI istituì Liberale Baseo primo ‘console per le nazioni greca et ottomana’, e 
con questa carica egli poté divenire il referente per i suoi corregionali interessati alle relazioni 
commerciali con i territori austriaci. Nel 1752 la nazione greca contava 54 membri; nel 1792, i Greci 
presenti in città erano 752. Cf. Katsiardi-Hering 2001, 521-523.  
7
 Bisogna tenere conto del fatto che, nella documentazione ufficiale, il termine ‘greco’ non faceva 

riferimento propriamente a un carattere etnico specifico, bensì a uno religioso. La ‘nazione greca’, in 
questo periodo accomunava tanto i Greci quanto gli Illirici (i Serbi), che insieme ottennero l’emanazione 
di una patente sovrana con la quale, il 20 febbraio 1751, Maria Teresa concedeva il permesso di formare 
in città una comunità religiosa ortodossa e di erigere un tempio. La collaborazione tra Greci e Serbi 
proseguì negli anni successivi, concludendosi nel 1782 quando le difficoltà seguite alla costruzione della 
chiesa dell’Annunciazione e San Spiridione portarono a una frattura tanto nel funzionamento 
ecclesiastico (soltanto due anni più tardi, nel 1784, venne eretta la nuova chiesa greco-ortodossa della 
Santissima Trinità e di San Nicolò) quanto nell’organizzazione comunitaria. La divisione non influì 
tuttavia sulla collaborazione economica tra i due diversi gruppi etnici, che rimase proficua. Cf. Katsiardi-
Hering 2001, 521-522. L’andamento demografico della popolazione greca andò aumentando 
progressivamente fino al 1823. Nel 1751 la colonia contava 43 persone, nel 1780 ne annoverava 277 
(Stefani 1960, 119 e AST, Cesareo Regio Governo, b. 68); tra il 1786 e il 1792 la consistenza della 
Comunità crebbe dai 557 individui del 1786 ai 752 del 1792 (Katsiardi-Hering, 2001, 523). Nel 1821 i 
Greci erano 1500; la ‘Tabella dei mestieri’ (ACGOTS, fasc. 1821, 26 giugno 1821) ricorda 285 
capifamiglia: 70 negozianti all’ingrosso, 95 commercianti al minuto, 8 possidenti, 54 industriosi, 40 
poveri, 2 consoli di paesi esteri, 3 pensionati, 2 medici, 4 preti, 2 sagrestani, 5 insegnanti. La popolazione 
greca raggiunse la sua massima popolosità negli anni 1822-1823 quando aumentò fino a raggiungere le 
3200 unità. Tale incremento fu dovuto soprattutto all’arrivo dei profughi costretti ad abbandonare la 
patria a causa delle persecuzioni ottomane seguite all’insurrezione greca. Negli anni successivi si registrò 
un trend demografico decrescente (2550 nel 1824, 2200 nel 1825, 2031 nel 1826, 2050 nel 1827) dovuto 
alla diffusione dei profughi greci (sollecitata anche dai capi della Confraternita triestina) negli altri 
territori dell’Impero asburgico (soprattutto Vienna), che porterà la popolazione greca a contare 1700 
individui nel 1830. 
8
 La denominazione del gruppo dei Greci era normalmente quella di ‘nazione’. Al principio del XIX secolo, 

sulla scorta delle riflessioni ideologiche dell’epoca, questo termine venne sostituito con ‘comunità’. 
Ufficialmente questa modifica si datò al 1855. 
9
 Stefani 1960, 130-137 e 147. 

10
 Si rimanda ancora a Stefani 1960, 125 ss., che ricorda alcune personalità particolarmente influenti 

nell’ambito cittadino, come ad esempio Demetrio Carciotti. 
11

 I censimenti del 1890 e del 1900 contavano in città all’incirca 1000 Greci. Frühbauer 1903, 90-110. 
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mantenne fino agli inizi del XIX secolo, per poi estendersi, nel momento storico in cui questo 
iniziò a fiorire, al settore delle assicurazioni marittime. A seguito della costituzione dello stato 
greco, fattori quali una aumentata possibilità di investimenti in madrepatria, il trasferimento a 
Trieste di diverse famiglie provenienti da Chios, nonché l’ampliamento del sistema bancario e 
del settore assicurativo diedero un forte impulso allo sviluppo dell’imprenditoria greca.12 La 
struttura della Comunità triestina era estremamente articolata, grazie a una efficiente 
organizzazione interna. Dotatasi di una chiesa e di un ospedale, si affermò anche come attivo 
centro culturale: fin dal 1801 venne sollecitata la creazione di una scuola. 
 
 
La biblioteca della Comunità greco-orientale di Trieste 

 

La Biblioteca della Comunità greco-orientale di Trieste è comunemente considerata una delle 

più ricche e importanti fra quelle delle Comunità greche all’estero: conta quasi 5000 titoli per 

un totale di circa 10000 volumi, in continuo aumento grazie alle numerose offerte e ai generosi 

lasciti da parte di privati.13 Tracciare la storia della formazione e dell’evoluzione di questo 

fondo librario è tuttavia decisamente complesso, e lo è ancor di più delineare il processo di 

creazione del fondo manoscritti. Mancano infatti inventari o registri d’ingresso dei libri che 

entrarono nel tempo a far parte del posseduto della biblioteca da cui trarre qualche 

informazione sulla storia della raccolta. L’unica fonte sono i cataloghi compilati negli anni ed 

eventuali carte d’archivio che incidentalmente riportano qualche notizia a proposito dei libri 

che entrarono in Comunità. 

 

Una biblioteca per la scuola 

 

La biblioteca nacque in seno alla scuola greca annessa alla Comunità, e di questa fu 
inizialmente espressione. L’istituzione della scuola fu sentita fin da subito come una necessità 
impellente per i Greci triestini, e di fatto quando venne creata ebbe con la Comunità un 
legame saldissimo: la sua nascita era auspicata già nel primo regolamento comunitario del 
1784 e venne definitivamente sancita con lo statuto del 1786.14 Secondo le disposizioni 

                                                           
12

 Negli anni si susseguirono le più influenti famiglie greche triestine, per la storia delle quali si rimanda a 
Katsiardi-Hering 2001, 519-521 e 526-538. 
13

 Una descrizione della composizione della biblioteca è in Papaioannu 1982; il saggio è il frutto delle 
ricerche effettuate durante tre anni di lavoro di riordino e catalogazione dei volumi conservati nella 
biblioteca; lo studioso ebbe il grande merito di organizzare la biblioteca secondo standard moderni; non 
si occupò tuttavia del fondo manoscritti. 
14

 Già il 20 settembre 1777 il governatore di Trieste Zinzendorf riportò le indicazioni ufficiali emanate da 
Maria Teresa riguardanti l’istituzione e il funzionamento delle scuole. Venne concesso ai Greci di 
assumere a proprie spese, salvo approvazione del C. R. Direttore delle Scuole Normali, un insegnante 
esperto di lingua tedesca e greca con l’incarico di provvedere all’insegnamento in lingua tedesca “di 
tutte quelle specie di cognizioni (a riserva di quello che concerne la religione) che sono stabilite per le 
scuole normali” (AST, Cesareo Regio Governo, b. 126, 20 marzo 1777; ACSOT, SA, IV, 1774-1835, f. IV.1). 
Il capitolo XXI delle “Διαταγαί και Συμφωνητικαί Οροθεσίαι προτιθέμεναι των ημών εκκλησίας εν 
Τριέστι επ’ονόματι της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Νικολάου” del 25 marzo 1783 stabiliva che al 
termine dei lavori per l’edificazione della chiesa dovesse essere costituita una scuola con due insegnanti 
“per l’istruzione, ed ammaestramento de’ Giovani della Nazione nella propria lingua greca” (Statuti 
1889, 17). La frequenza sarebbe avvenuta a titolo gratuito e poteva essere estesa anche a sei cattolici. 
L’interesse dei sudditi asburgici alla frequenza della scuola era motivata dal fatto che la lingua greca 
all’epoca rivestiva un’importanza non secondaria in ambito commerciale (Stoianovich 1960). Di fatto, 
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contenute nel capitolo IX dello statuto del 1786, la scuola risultava unita alla chiesa, con la 
quale formava “un solo comune oggetto e un solo comune fondo”;15 conseguentemente le 
spese relative alla scuola venivano finanziate dal patrimonio ecclesiastico. L’inscindibile 
rapporto tra Comunità e scuola era ulteriormente testimoniato dal fatto che la vigilanza su 
quest’ultima spettava al Governatore dei Greci, ma soprattutto dalla partecipazione dei privati 
alla sua realizzazione.16 Il desiderio e la necessità di garantire l’insegnamento della lingua della 

                                                                                                                                                                          
soltanto nel 1808 venne introdotta una quota di iscrizione, ma per le famiglie meno abbienti erano 
previste delle riduzioni tariffarie; gli allievi indigenti erano esentati dal pagamento delle lezioni e 
potevano ricevere gratuitamente i libri di testo (ACGOTS, SCU-SCU.I.a.1. Registro di entrambe le Scuole 
della Comunità Greco-Orientale di Trieste dal 1875 al settembre 1885). 
15

 ΑCGOΤS, Statuti/1786, Capitolo IX. Solo a partire dal 1824 si iniziò un registro separato per le spese 
sostenute dalla chiesa e dalla scuola, cf. ΑCGOTS, SCU-MAS.III.a.1. Spese della Scuola maschile della 
Comunità Greco-Orientale dal giugno 1824 al dicembre 1868. 
16

 La scuola si formò grazie a lasciti e donazioni. I primi benefattori furono Parasco Catraro e Apostolo 
Zograffo; nel 1792 Catraro dispose la rendita della sua abitazione di Trieste, pari a 1000 fiorini, a favore 
della Comunità, con l’esplicito scopo della fondazione della scuola. Nello stesso anno Zograffo compilò il 
proprio testamento prevedendo un lascito di 200 fiorini annui a favore dell'istituto. Seguirono altre 
donazioni e vari lasciti; quello più significativo per la fondazione della scuola si deve, nel 1796, alla 
famiglia di Nicolò Plastaras che a tale scopo donò la somma di 2000 fiorini. Anche dopo l’inaugurazione 
della scuola nel 1801, le donazioni e i lasciti da parte dei Greci non cessarono e furono di fondamentale 
importanza per il mantenimento dell’istituzione (ACGOT, SCU-SCU III.c.2). Del resto, la Comunità mostrò 
grande interesse anche nella ricerca degli insegnanti, e si prodigò per portare nella scuola cittadina i 
migliori docenti su cui si poteva contare, per lo meno fino a tutto il XIX secolo. In questo modo 
arrivarono a Trieste per assumere questo ruolo illustri letterati, pensatori, scrittori e autorevoli 
giornalisti, tra i quali si citano di seguito soltanto i più famosi.  
Ioannes Marmarotoures, insegnante a Trieste quando ancora la scuola non aveva iniziato la sua attività, 
nacque ad Atene verso la metà del XVIII secolo; terminati gli studi arrivò nella città asburgica dove 
sviluppò un’attività commerciale e parallelamente si dedicò all’insegnamento e alle traduzioni 
dall’italiano; pubblicò a Trieste nel 1799 “Βίος και κατορθώματα Κόμητος Σωβάρωφ Φιμνίκου” (Bretos 
1857, 110) e nel 1800 “Ο ανταποκριτής Τεργεστίου” (Bretos 1857, 114). Tornò poi ad Atene, dove era 
sicuramente nel 1813 (cf. Bretos 1857, 303); forse si può identificare con il Marmarotoures che fu 
insegnante di greco di Lord Byron ad Atene nel 1811 (Beaton 2013, 23ss.).  
Eythimios Philandros, originario di Gastuni, era stato impiegato presso la Scuola Imperiale di San 
Pietroburgo e a Costantinopoli; insegnò a Trieste dal 1801 al 1807. Venne invitato a prestare servizio 
presso la scuola triestina nel 1800, mentre si trovava a Costantinopoli. Il suo compenso annuale era di 
1200 fiorini (ΑCGOTS, Documenti della scuola non archiviati, Lettera di Philandros del 14 giugno 1800 
alla Comunità Greco-Orientale di Trieste). Pubblicò a Trieste nel 1809 “Δοκίμιον της λυρικής ποίησης εις 
την καθομιλουμένην ημών διάλεκτον, ήτοι σύμμικτα στιχουργήματα εις διαφόρους υποθέσεις 
συντεθέντα” e “Κατάστασις των λογικών μαθήσεων και επιστημών παρά τοις νυν γραικοίς “.  
Altro nome di spicco fu Konstantinos Asopios; nato a Grammeno nell’Epiro tra il 1788 e il 1790 arrivò a 
Trieste nel 1814 e vi rimase fino al 1818 come insegnante e direttore della scuola. Nel 1825 divenne 
professore presso l’Accademia Ionia, nel 1837 si trasferì all’Università di Atene, di cui per due volte fu 
anche rettore. Pubblicò “Εισαγωγή είς την νεοελληνικήν σύνταξιν”, Corfù 1841; “Περί ελληνικής 
συντάξεως”, Atene 1848, “Ιστορία των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων”, Atene 1850 (Mpetes, 1991).  
Kristophoros Philitas (insegnante a Trieste dal 1818 al 1819) nacque in Epiro l’8 novembre 1787. Studiò 
medicina a Napoli insieme ad Asopios e filologia a Parigi per poi trasferirsi a Trieste. Si spostò poi in 
Inghilterra per continuare i suoi studi. Insegnò presso l’Accademia Ionia (Mpetes, 1991, in part. 19-64). 
Konstantinos Kleanthes fu direttore della scuola dal 1852 al 1858, segnando uno dei periodi più felici 
nella storia dell’istituzione. Fu il primo a ottenere un dottorato in filologia presso l’Università di Atene. 
A Kleanthes successe il corfiota Theagenes Libadas, che mantenne l’incarico fino al 1869. Nato nel 1827 
studiò filologia in Germania. Attivo giornalista, nel 1861 fondò insieme a Dionysios Therianos il 
settimanale Η Κλειώ, di cui fu anche direttore. Libadas pubblicò diversi articoli sulla lingua greca (trattati 
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madrepatria fu molto sentito fin dai primi anni dell’insediamento della colonia triestina, 
cosicché, fino a quando non fu istituita ufficialmente la scuola, le lezioni di lingua greca erano 
affidate a sacerdoti o a insegnanti privati.17 
 

La fondazione della scuola vera e propria ebbe finalmente luogo con l’arrivo del maestro 

Euthymios Philandros.18 Questi giunse a Trieste nel novembre del 1801 e tra il gennaio e il 

febbraio dell’anno successivo diede inizio alle lezioni.19 Contestualmente, propose di fondare 

una biblioteca che raccogliesse testi utili agli studenti.20 Queste furono nello specifico le sue 

richieste:  

 
Λεξικό τοῦ Βαρίνου Σκαπύλου, Ἐτυμολογικόν τό Μέγα Γραμματικόν Νεοφύτου τοῦ 

Πελοποννησίου, Ἠρωδιανοῦ Ἱστοριῶν βιβλία ἤ τά ἐν Λουγδουνίῳ ἐκδοδέντα, Διογένους 

Λαερτἰου βίοι, ἤδη καί δόγματα τῶν Φιλοσόφων, Λουκιανοῦ τά ἅπαντα εἰς τόμου δʹ, 

Ξενοφῶντος τ’ ἅπαντα εἰς τόμους δʹ ἐν Λειψίᾳ 1801, Πλουτάρχου τά ἅπαντα εἰς τόμου βʹ ἐν 

Φραγκοφορτίῳ, Παυσανίου Ἑλλάδος περιγραφή ἐν Λειψίᾳ (1696), Διονυσίου Ἀλικαρνασέως τά 

εἰς τόμους βʹ ἐν Λειψίᾳ, Ἰσοκράτους τά ἅπαντα ἐν Βασιλείᾳ (ὑπό Θωμᾶ Βουαρίνου, 1579), 

                                                                                                                                                                          
linguistici e glottologici) e su argomenti di storia. Dal 1874 al 1894 fu direttore della Scuola Greca di 
Vienna. Morì nel 1903 (Marcheselli 1968). 
L’elenco completo degli insegnanti e un loro breve profilo bio-bibliografico è in Katsiardi-Hering, 1986, 
269-281. 
17

 Cenni storici 1882, 36 e Katsiardi-Hering, 1986, 251-256. I primi insegnanti furono il πρωτοσύγκελλος 
Ephraim Kallerges, attivo fin dal 1765 e Metrophanes Demetriou a partire dall’anno 1771. Il ritardo nella 
fondazione della scuola fu causato soprattutto dalle difficoltà economiche che emersero in relazione 
all’opera di costruzione della chiesa di San Nicolò e della Santissima Trinità. Nel 1796 le lezioni erano 
tenute a titolo gratuito presso una stanza della sede della Comunità da Ioannes Marmarotoures (per il 
quale v. nota precedente). L’adesione fu molto consistente, al punto che l’anno successivo vennero 
assunti altri due insegnanti (ΑCGOTS, SCU-SCU-III.C.2). 
18

 La storia della scuola greca triestina può essere sommariamente divisa in quattro periodi. 1801-1829: 
istituzione della scuola maschile; 1829-1890: creazione della scuola femminile e proseguimento delle 
attività dei due istituti; 1890-1913: inizio del processo di unione delle scuole maschile e femminile; 
1913-1937: lezioni a classi miste. Nel 1937 la scuola chiuse, mantenendo attivi i soli corsi serali fino al 
1941. Una ricostruzione della storia dell’istituzione articolata nelle sue fasi è in Katsiardi-Hering 1986, 
252-306 e in Mammis 2013. 
19

 Inizialmente la scuola, sottoposta all’Amministrazione Superiore di Trieste, sotto vigilanza 
dell’ispettore scolastico, aveva un’unica classe ed era esclusivamente maschile, ma nel tempo la 
struttura divenne più complessa. Nel 1811, durante la terza occupazione francese, la scuola greca venne 
riconosciuta come scuola primaria da parte dell’ispettore scolastico e la lingua d’insegnamento diventò 
il greco (Nicolaidi 1960, 42). Al ritorno degli Asburgo nel 1814 vennero abolite le modifiche introdotte 
dai francesi e venne reintrodotto l’italiano come lingua di insegnamento. Ciò non frenò tuttavia il 
successo della scuola: nel 1816 era frequentata da 105 alunni, nel 1823 da 217 studenti (Katsiardi-
Hering, ...). Nel 1829 alla scuola maschile venne affiancata anche quella femminile, con un conseguente 
aumento del numero degli studenti. 
20

 ACGOTS, SCU-SCU.III.c.5, relazioni datate 21/23 luglio 1802 e 11/23 dicembre 1804. Tra il 1803 e il 
1804 vennero perciò fatte costruire le librerie lignee visibili ancora oggi nella sala capitolare della 
Comunità (ACGOTS, COM–ECO.VI.g.6 “Quietanze e Ricevute di pagamenti in Generale fatte per la 
Nazione e per la Chiesa dell’Anno 1803” nr. 7, 21 maggio 1803 e COM–ECO.VI.g.7 “1804. Quietanze”, 1 
giugno 1804). Dal momento che la scuola non era disgiunta dalla Comunità e il suo approvvigionamento 
afferiva ai fondi della chiesa, anche l’acquisto dei libri veniva deliberato dagli Assessori e dal Capitolo e 
spettava agli ispettori della scuola, gli ephoroi (o epoptes), cf. ACGOTS ,SCU-SCU.V.I.D, Invito all’esame 
pubblico delle scuole Greco-Orientali di Trieste, 1824-1843. 
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Στράβωνος Γεωγραφικῶν εἰς τόμος βʹ ἐν Ἀμστελοδάμῳ, Ἱστορία ἱερά ἀπό κτίσεως κόσμου 

μέχρι Οὐαλέντου, πέντε Γεωγραφικοί πίνακες.
21

 

 

Veniva inoltre consigliato l’acquisto, tra gli altri titoli, della Λογική di Niceforo Blemmydas e 

della Λογική di Eugenios Boulgares. Si intravvede già il carattere della raccolta libraria che si 

andrà formando con gli anni: la compresenza di testi classici e di autori moderni e 

contemporanei, con una spiccata preferenza per i trattati filosofici.  

Una lettera di Philandros del 1803 al Capitolo conserva un “Catalogus librorum graecorum”, 

privo di altre indicazioni: un elenco di 58 titoli in ordine alfabetico, forse dei desiderata ο forse 

il nucleo originario su cui si sviluppò la raccolta libraria. Si tratta di una collezione delle 

principali opere della letteratura greca classica, ellenistica e dei Padri della Chiesa, dal Leucippe 

e Clitofonte di Achille Tazio alle Storie di Zosimo.22 A ogni modo, negli anni successivi la raccolta 

divenne sempre più consistente.23 L’acquisto dei libri da parte della Comunità non fu l’unico 

modo in cui la biblioteca si arricchì: molti tra insegnanti e sacerdoti, nonché alcuni privati, 

legarono la propria collezione personale alla Comunità o le donarono alcuni volumi.24 

Per una quindicina d’anni la struttura della scuola e dell’insegnamento, pur nell’avvicendarsi di 

vari docenti più o meno validi, rimase pressoché invariata; si ebbe invece una profonda spinta 

al cambiamento all’arrivo di Asopios nel 1815 e di Philitas nel 1818, cui si affiancarono i 

commissari Kartsiotes prima e Iakobos Rotas poi. Questo fu il momento in cui la scuola di 

Trieste visse una profonda svolta; la comunione di intenti, l’apertura alle idee illuministiche e 

l’adesione al pensiero di Koraes dei quattro caratterizzarono l’atmosfera culturale della scuola 

di Trieste in questo periodo, ponendo le basi per la struttura degli anni successivi. La biblioteca 

fu positivamente influenzata da tale clima: in questi anni il patrimonio librario andò 

                                                           
21

 ACGOTS, COM-ECO.VI.g.5, Quietanze del 19 dicembre 1801 – 4 agosto 1802. Da una lettera di 
Philandros del 7 marzo 1803 veniamo a sapere che nel programma per gli alunni della prima classe era 
previsto lo studio dell’omelia di Basilio Magno In principium fecit Deus coelum et terram, delle orazioni 
Ad Demonicum e Ad Nicoclem di Isocrate, De regno ad Arcadium imperatorem di Sinesio di Cirene, 
Morosi de uxore loquaci querela di Libanio di Antiochia e degli Apophtegmata di Plutarco (ACGOTS, SCU-
SCU.III.c.2). In un’altra lettera del 30 dicembre 1806 indirizzata agli Assessori, Philandros descrive il 
programma degli alunni delle tre classi della scuola, cui venivano impartite lezioni di grammatica e di 
sintassi del greco antico. Per gli esercizi di lettura e traduzione, Philandros afferma di essersi servito dei 
seguenti testi: Fabulae di Esopo, Batrachomiomachia di Omero, Calumniae non temere credendum di 
Luciano di Samosata, Opera et dies di Esiodo (ACGOTS, SCU-SCU.III.c.5). Come si può notare la biblioteca 
copriva di fatto le esigenze dettate dai programmi scolastici. 
22

 ACGOTS, SCU-SCU.III.a.5, relazione di Philandros al Capitolo della Comunità. 
23

 Nel dicembre 1810 Achiras registra i libri acquistati dagli alunni o donati agli alunni indigenti. La lista 
comprende “Αλφαβητάρια, Μικρή κατήχησις, Εγχειρίδια χριστιανικά, Παιδαγωγός Χαραχτήρος 
Θεόφραστου, Πρόχειρος Αριθμητική, Εκλογάρια γραικικά, Χρυσούν εγγόλπιον, Εισαγωγή για την 
ελληνική γλόσαν [sic], Απλή ελληνική γραμματική, Μεγάλη κατήχησις, Σύντομος Ιερά Ιστορία, Επιτομή 
της Ιεράς Ιστορίας” (ACGOTS, Documenti della scuola non archiviati). Mammis 2013, 125 afferma che 
“con ogni probabilità l’autore degli Eklogaria (manuali) greci, dell’Introduzione alla lingua greca e del 
Grande Catechismo era D. Darvaris e i testi erano stati pubblicati a Vienna nel 1804 e nel 1805. Questi 
libri figurano anche nella lista dei testi adottati presso la Scuola Flaghini di Venezia”. 
24

 Nell’archivio della Comunità è conservato peraltro un catalogo dei donatori (”Κατάλογος δωρητῶν 
βιβλίων”, ACGOTS, Documenti non archiviati), che tuttavia copre solo il periodo tra il 1886 e il 1890, 
registrando 12 donazioni. 
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ampliandosi a opera di Kartsiotes e Rotas, i quali si occuparono con particolare zelo di 

organizzare l’acquisizione dei libri.25  

Il catalogo del 1817, la prima fotografia completa della biblioteca, conta 178 volumi divisi in 25 

categorie (6 “Ἑλλἠνων Φιλοσόφων”, 1 “Ἰατροῦ”, 1 “Βοτανικοῦ”, 1 “Μαθηματικοῦ”, 14 

“Ποιητῶν”, 9 “Ρητόρων”, 14 “Ἱστορικῶν”, 1 “Ἱστορικοφιλοσόφου”, 2 “Ἱστορικοκριτικῶν”, 5 

“Γεωγράφων”, 1 “Διαλογογράφου”, 3 “Ἐπιστολογράφων”, 2 “Μυθιστοριογράφων”, 1 

“Παροιμιογράφου”, 2 “Μηκτογράφων”, 3 “Νομικῶν”, 9 “Λεξικογράφων καί Γραμματικῶν”, 1 

“Ἐξηγητοῦ”, 9 “Ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων”, 19 “συγγράμματα καί μεταφράσματα 

Νεώτερων Γραικῶν”, 5 “Συλλογές”, 50 “βιβλία Γραικικά”, 2 “λατινικά βιβλία”, 5 “ἰταλικά”, 3 

“γαλλικά”).26 All’interno di questi raggruppamenti spiccano per numero i volumi contenenti le 

opere di Koraes (recuperati in particolare da Kartsiotes) e di altri autori contemporanei: sono 

presenti la Ρητορική di Neophytos Bambas, la Ἠθική φιλοσοφία di Iosepos Moisiodakos, la 

Γραμματική τῶν Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν e la Βιβλιοθήκη ἑλληνική di Anthimos Gazes, la 

Φυσική di Nikephoros Theotokes e varie opere di Demetrios Darbares e di Eugenios Boulgares. 

Tale catalogo è peraltro la fonte più antica per i manoscritti: ne vengono citati tre, di cui ne 

rimangono ora soltanto due, identificabili negli odierni mss. 11 e 14. Il codice perduto è il nr. 1; 

descritto da Lampros 1909, conteneva la raccolta Ἀποφθεγμάτων ἀπανθίσματα ἁγίων 

Πατέρων καὶ Φιλοσόφων di Parthenios Katzoules (Venezia 1728). Purtroppo sappiamo 

pochissimo della storia di questi libri: il ms. 11 è datato 1751, fu vergato da un certo Tzannetos 

Bassalles altrimenti sconosciuto e contiene la Logica maggiore e minore di Bikentios Damodos 

nonché alcune definizioni di logica in italiano tratte da E. Chambers, Dizionario universale delle 

arti e delle scienze, Venezia 1749. Il ms. 14, probabilmente un po’ più tardo del precedente, 

contiene gli Hermetica e due opere presumibilmente tarde, un trattato di teologia morale e un 

saggio sulla retorica. I due codici condividono perciò il contenuto filosofico, e si presentano 

come volumi confezionati con la medesima destinazione d’uso: erano libri di studio, vergati in 

vari momenti senza particolare cura con una scrittura molto corsiva. Non possiamo sapere se 

appartennero alla stessa persona o se entrarono insieme in biblioteca, ma certamente ben si 

integravano nel complesso librario, costituendo un significativo tassello nella storia culturale 

dei Greci triestini.  

 

Nel 1830 la biblioteca era ancora considerata annessa alla scuola: il catalogo “τῆς Βιβλιοθήκης 

τοῦ ἠμετέρου Γένους” vergato in quell’anno continuava a mantenere la denominazione di 

“Catalogo dei libri della Scuola greca di Trieste” (p. 1). Nel frattempo il numero dei volumi era 

cresciuto fino a raggiungere i 516 titoli.27 

                                                           
25

 Nel 1815 furono spesi per l’acquisto di libri 359,81 fiorini. Nel 1816 vennero investiti per lo stesso 
motivo 22,20 fiorini, che furono poi 346,22 nel 1819 e 763,61 nel 1822 (ACGOTS,COM-ECO.I.e.16. Cassa 
dal giugno 1806 al 1828).  
26

 La descrizione del catalogo segue a p. 24. Un quadro sul contenuto della biblioteca della scuola è in 
Katsiardi-Hering 1986, 297-302. 
27

 In questo documento non vengono citati i manoscritti. È dell’anno scolastico 1837-1838 un elenco dei 
testi adottati a scuola e per lo studio extrascolastico. Questi i titoli greci: Platone Metropolita di Mosca, 
Μεγάλη Κατήχηση Atene 1836; Μικρή Κατήχηση, Venezia 1812; A. Koraes, Eγχειρίδιο κατήχησης και 
ιερά ιστορία, Venezia 1834; Gregorios Kalagannis, Iερά ιστορία, Vienna 1821; Omero, Ιλιάδα, Lipsia 
1828; Demostene, Δημηγορίες, Lipsia 1829; Senofonte, Lipsia 1828; Platone, Οι Διάλογοι, Lipsia 1829; 
Friedrich Jacobs, Elementi della lingua Greca, Vienna 1822; Ν.D. Darbares, Χρηστομάθεια, Vienna 1838; 
Ν.D. Darbares, Χειραγωγία εις την καλοκαγαθία των ανθρώπων, Vienna 1802; Konstantinos Bardalakos, 
Σύντομος γενική Ιστορία, τόμ. Ι-ΙΙ, Vienna 1823; Μαθηματικά, Φυσική και αρχές Φυσικής Ιστορίας, 



 

9 
 

Una biblioteca per la Comunità 

 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XIX secolo la scuola greca visse un secondo periodo di 

splendore, che coincise con l’attività di Konstantinos Kleanthes (1852-1859) e di Theagenes 

Libadas (1859-1869) all’interno della scuola. Questa rinascita intellettuale non coinvolse però 

soltanto l’istituzione scolastica, ma l’intera Comunità: furono questi gli anni in cui l’attività 

giornalistica dei Greci triestini – fra i cui temi prediletti vi erano politica, letteratura, filosofia e 

satira – giunse al suo apice. Nel 1855 ebbe inizio, sotto la direzione di Ioannes Isidorides 

Skilisses, la pubblicazione di “Ἡ Ἡμέρα”, che in breve tempo divenne il giornale più letto e 

discusso tra i Greci della diaspora, trovando al contempo ampia ricezione anche nella 

madrepatria.28 Nel 1861 vide la luce “Κλειώ”, rivista fondata da Dionysios Therianos e 

Theagenes Libadas.29 Nel 1863 fu fondato infine “Νέα Ἡμέρα”, inizialmente diretto da Skilisses 

e poi, a partire dal 1866, da Anastasio Bizantios.30  

E proprio a questo fiorire culturale si lega il destino della biblioteca, il cui posseduto in questi 

anni si accrebbe di molto. Accanto ai soliti lasciti e alle donazioni si registrarono infatti da 

questo momento anche modalità di acquisizione differenti. Numerose pubblicazioni vennero 

inviate alle redazioni delle riviste “Ἡμέρα”, “Κλειώ” e “Νέα Ἡμέρα” come doni o in attesa di 

una recensione; queste opere entrarono poi tra i beni della Comunità;31 altri volumi arrivarono 

                                                                                                                                                                          
Odessa 1830; V. Ephthimiou, Ελληνικές Αρχαιότητες, Vienna 1807; K. Kumas, Σύνοψις της παλαιάς 
Γεωγραφίας, Vienna 1819; K. Kumas, Σύνοψις Επιστημών δια τους πρωτοπείρους περιέχουσα 
Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν, νέαν Γεωφραφίαν, Λογικήν και Ηθικήν, Vienna 1819; Ν.D. Darvaris, Σύντομος 
γενική Ιστορία τομ. Ι-ΙΙ; Konstantinos Kontogones, Επιτομή Ελληνικής Μυθολογίας, Atene 1837; K. 
Kumas, Γραμματική δια τα σχολεία, Vienna 1833 (ACGOTS, Documenti non archiviati, Elenco dei libri 
occorsi alle diverse classi e per vari usi delle scuole Greche Orientali dei fanciulli e delle fanciulle 
nell’anno scolastico 1837-38). 
28

 Skilisses nacque a Smirne nel 1819 e morì a Montecarlo nel 1890. Viene considerato il fondatore del 
giornalismo greco a Trieste; collaborò con i periodici “Άργος”, “Ιωνικός Παρατηρητής”, “Μνημοσύνη”, 
“Αποθήκη Ωφελίμων Γνώσεων” e “Αμάλθεια”. Tradusse alcune opere: La Thébaïde ou Les Frères 
ennemis di Racine (1834), Le Fruit Défendu di Octave Feuillet (1848), Tartuffe ou l’Imposteur di Molière 
(1851); cf. Sideris 1999, 42, 116-118, 128. La data di nascita del giornalismo in Grecia viene 
convenzionalmente fissata nel 1784, quando venne stampato “Λόγιος Ερμής” nella città di Corfù. 
Qualche anno dopo (1791) uscì a Vienna il primo giornale dei Greci della diaspora, con il nome 
“Εφημερίς”. Solamente durante la Guerra d’Indipendenza greca prese avvio una produzione massiccia di 
altri fogli, inizialmente scritti a mano. Nel 1901 si contavano 151 testate integralmente scritte in lingua 
greca, delle quali 7 in dialetto o in versi. Di tutti i titoli, la maggior parte era pubblicata ad Atene (68) e 
un numero cospicuo vedeva la luce a Corfù (11). Per quanto riguarda il contenuto, 91 erano testate di 
argomento esclusivamente politico, 19 erano allo stesso tempo politiche e letterarie. Per la storia della 
nascita e dello sviluppo del giornalismo greco nell’Ottocento vale la pena ricordare il notevole progetto 
editoriale – iniziato nel 1995 e conclusosi nel 2009 – finalizzato a dare alle stampe la Encyclopedia of the 
Greek Press. 
29

 Su Therianos si rimanda a Marcheselli 1971 e Bieker 2009. 
30

 Sul giornalismo greco a Trieste si veda Marcheselli 1968 nonché Papaioannu 1982
2
, 50. 

31
 La gran parte dei volumi inviati ai tre giornali greci finì in realtà nella biblioteca privata di Dionysios 

Therianos, che di questi fu collaboratore o direttore e che sovente era il destinatario dei doni: su 
numerosi libri è ancora osservabile la dedica dei mittenti. L’imponente collezione libraria di Therianos è 
ora conservata presso la Biblioteca Civica “A. Hortis” di Trieste; cf. Bieker 2010. 
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in Comunità nell'ambito del Premio Economo e furono successivamente accolti nella 

biblioteca.32  

Probabilmente è in questo periodo, allorché la quantità di volumi divenne maggiore e il tipo di 

testi non fu più soltanto pertinente alla scuola, che la biblioteca si staccò da quest’ultima per 

diventare a tutti gli effetti biblioteca della Comunità. Considerato lo stretto legame che vi era 

sempre stato tra scuola e Comunità, tale evoluzione avvenne probabilmente in modo 

fisiologico e indolore. 

Il catalogo del 1867 si pone come terminus ante quem di questo processo, poiché si presenta 

come “Κατάλογος Ἀλφαβητικὸς τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Τεργέστῃ Ἑλληνικῆς Κοινότητος”;33 la 

scuola non viene più citata. Il numero dei volumi è ormai molto elevato, e i libri hanno trovato 

sistemazione non solo tra gli scaffali della sala del Capitolo. Il catalogo nomina infatti tre 

biblioteche, corrispondenti verosimilmente a tre diversi ambienti della sede della Comunità in 

cui i libri venivano conservati: la Biblioteca A, la Biblioteca B e la ‘piccola biblioteca’. In tutto si 

contavano 1091 titoli, per un totale di 2100 tomi.  

Anche il numero dei manoscritti nel frattempo era cresciuto: a p. 44 ne vengono citati 9. Oltre 

ai tre già presenti in precedenza, dal 1817 entrarono in biblioteca altri 2 manoscritti di 

contenuto filosofico e di costituzione simile ai precedenti, che si integrano alla perfezione nel 

quadro preesistente: il ms. 2 è una raccolta di appunti di logica in greco classico e moderno; il 

ms. 14 contiene invece dei Προλεγόμενα τῆς ἠθικῆς θεολογίας, ed è un altro volume di studio, 

vergato in una grafia corrente e in vari momenti con differenti inchiostri. Anche il volume 

contenente il saggio di filologia di Euthymios Lysandros e i proverbi raccolti da Parthenios (per 

noi oggi entrambi perduti) potevano perfettamente inserirsi nel contesto della biblioteca 

scolastica.34  

Diverso è il caso dei mss. 8 e 9, i quali conservano rispettivamente una raccolta di antifone e 

una raccolta di megalynaria di Demetrios Polyzoes. Si tratta in questo caso di un dono 

dell’autore, che li legò alla Comunità greco-orientale di Trieste. 

 

 

  

                                                           
32

 Una panoramica sui donatori è in Papaioannu 1981, 47-55. Dal 1882, secondo il volere espresso nel 
proprio testamento da Demetrio Economo, venne infatti istituito un premio destinato “a traduttori in 
lingua greca e studiosi di musica come sopra, oppure per opere, o produzioni, e lavori, e fatti, o azioni di 
qualsiasi genere o specie purché ad utile, o lustro, o gloria della Nazione Greca” (Katsiardi-Hering 1978, 
173; Papaioannu 1989, 57); Economo aveva lasciato 40000 fiorini alla comunità greco-orientale da 
investire nel premio e 30000 che, come scrisse nel proprio testamento, “dovranno essere convertiti e 
destinati come intendo di destinarli in perpetuo, in uno o più premi d’accordarsi in Atene, ogni anno”. La 
scelta dei vincitori era riservata al Capitolo della Comunità. Il riconoscimento venne conferito, pur con 
qualche sospensione, fino al 1940. 
33

 La descrizione del catalogo a p. 22 e n. 77. 
34

 Si veda a p. 28 l’elenco dei manoscritti citati. 
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Il fondo manoscritti 

 

Le notizie circa l’arricchimento del fondo manoscritti, già scarse per questo nucleo 

ottocentesco, dopo il 1867 sono pressoché inesistenti. Tutto ciò che si può fare, dunque, è 

provare a ipotizzare, in mancanza di notizie sulle modalità e sulla data di ingresso nella 

Comunità dei singoli libri, almeno il carattere di questa raccolta. 

 

Una possibile lettura: una divisione contenutistica  

 

Credo che una via percorribile e produttiva nell’analisi di questo piccolo fondo sia quella di 

valutare i manoscritti associandoli in base al loro contenuto. Ovvero: 

 

1. manoscritti contenenti opere classiche: ms. 5 (proverbi), ms. 6 (miscellanea), ms. 7 

(miscellanea), ms. 15 (miscellanea), ms. 21 (miscellanea); ms. 26 (esegesi di Atanasio 

Pario), ms. 27 (esegesi di un’omelia di Giovanni Crisostomo) 

 

2. manoscritti contenenti operette grammaticali: ms. 17 (riflessioni sulla Grammatica di 

Gaza), ms. 33 (frasario greco-latino), ms. 41 (saggio sulla lingua greca) 

 

3. manoscritti contenenti opere filosofiche: ms. 2 (appunti di logica), ms. 3 (Retorica di 

Damodos), ms. 10 (matematica ed etica), ms. 11 (Logica di Damodos), ms. 14 (teologia 

morale, Hermetica, retorica), ms. 28 (interpretazione degli Sphaera di Proclo), ms. 39 

(teologia morale), ms. 42 (Etica di Damodos) 

 

4. manoscritti notati: ms. 12, 18, 19, 22, 23, 24, 31 

 

5. manoscritti contenenti opere (non filosofiche) del XVIII e del XIX secolo: ms. 4 (traduzione 

di Travel in China di Barrow), ms. 8 (raccolta di antifone di Polyzoes), ms. 9 (raccolta di 

megalynaria di Polyzoes), ms. 20 (lettere di Maurocordato) 

 

Anche solo a un primo, rapido sguardo alcuni aspetti di questa divisione balzano agli occhi. 

Innanzi tutto, la varietà dei testi presenti ci restituisce un tipo ben preciso di raccolta libraria. Si 

tratta di una biblioteca che potremmo definire “d’uso”, in cui i testi presenti sono funzionali 

allo studio, a diversi livelli, della cultura greca antica e moderna e alla sua conservazione. 

Questa ipotesi viene avvalorata, come si vedrà, anche dalle caratteristiche codicologiche dei 

volumi.35 

                                                           
35

 L’eterogeneità dei volumi del piccolo fondo manoscritti della Biblioteca della Comunità greco-
orientale di Trieste è evidente anche se si prende in considerazione la diversa fattura delle legature dei 
volumi. Pur senza soffermarmi su una loro analisi particolareggiata, vorrei proporre una panoramica che 
a mio avviso potrebbe produrre qualche spunto di riflessione interessante. Le tipologie sono diverse: 
i. Manoscritti privi di coperta: ms. 4 (traduzione di Paparrouses); ms. 42 (trattato sulla lingua di 
Kondylis); mss. 27, 13, 26, 33, 39, 40 (raggruppati in una stessa busta con il numero di inventario 
1118/5); ms. 42 (Etica di Damodos); ms. 28 (fisica e logica). 
ii. Coperta in cartoncino semplice: ms. 5 (sentenze, volume di Philandros); mss. 8 e 9 (stessa legatura in 
cartoncino marmorizzato rosso; opere di Polyzoes); ms. 21 (miscellanea); ms. 19 (trattato di musica); 
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Altri elementi evidenti sono la tipologia di manoscritti che trasmettono le opere di autori 

classici, che sono per lo più miscellanee, nonché la quantità di testi filosofici e di manoscritti 

con notazione musicale presenti che, insieme, rappresentano quasi la metà del fondo. 

 

1. Manoscritti contenenti opere classiche 

 

Sei manoscritti contengono opere di autori classici, profani ed ecclesiastici; si tratta di testi di 

varia natura ma tutti riconducibili a un uso molto preciso: venivano letti quotidianamente nelle 

aule scolastiche.36 Quattro dei volumi che fanno parte di questo gruppo, il 6, il 7, il 15 e il 21, 

formano a loro volta un sottoinsieme peculiare poiché hanno caratteristiche codicologiche e 

paleografiche molto simili.37 I mss. 7, 15 e 21 sono compositi e ciascuno di essi è formato da 

varie unità codicologiche (in media 4) vergate da mani diverse con cura e attenzione anche 

molto disuguali fra loro (un caso esemplare è quello del ms. 7, che conserva unità 

codicologiche eleganti e curate frammiste a elementi assai disordinati); il ms. 6, pur essendo 

unitario, è stato anch’esso esemplato da numerose mani con differenti gradi di corsività. 

Presumibilmente questi libri sono stati assemblati per conservare in un unico volume dei testi 

che il lettore poteva utilizzare con la stessa finalità. Tutti e quattro i libri sono infatti 

miscellanei e il loro contenuto è pressoché corrispondente. Così nei mss. 6, 7 e 21 è presente 

l’orazione Ad Demonicum di Isocrate,38 nei mss. 6 e 7 i Capitula admonitoria di Agapito; le 

                                                                                                                                                                          
mss. 18, 22, 23, 24 (stesso cartoncino bianco, in tutti i casi molto rovinato; manoscritti musicali); ms. 36; 
ms. 22. 
iii. Coperta in cartone: ms. 7 (dorso in pelle; miscellanea); ms. 6 (dorso in pelle scura; miscellanea); ms. 
10 (piatti marmorizzati, dorso in pelle scura; elementi di matematica); ms. 2 (appunti di logica). 
iv. Legatura in pelle: ms. 3 (Retorica di Damodos); ms. 20 (decorazioni e lacci), ms. 30 (coperta con 
decorazione dorata: rosette, mandorla con Theotokos e mandorla con crocifisso; tagli dorati con tralci; 
Orologio), ms. 31 (incisioni a secco; liturgico musicale), ms. 15 (incisioni a secco, tagli rossi; miscellanea), 
ms. 12 (sul dorso iniziali “F.G.” e filetti dorati); ms. 17 (filetti, sul dorso iniziali “F.G.”; thematographia); 
ms. 29 (decori vari; Nomocanone di Malaxos); ms. 11 (pelle chiara, senza decorazioni; Logica di 
Damodos); ms. 14 (pelle chiara con filetti; teologia morale). 
36

 Nell’archivio della Comunità sono conservati i programmi redatti dai vari insegnanti di lingua greca. In 
generale si leggevano i testi proposti nella maggior parte delle scuole superiori e nei ginnasi della 
Nazione: la Grammatica di Laskaris, le Ekloges Gnomon di Chrisoloras, i Discorsi di Isocrate, la 
Batracomiomachia di Omero, le Favole di Esopo, il Panegirico di Isocrate, le opere di Basilio Magno e di 
Gregorio Nazianzeno (cf. l’elenco completo degli insegnamenti in Kastorchis 1847, 62-64.). Per 
approfondimenti su cicli e programmi di studi e sulle materie d’insegnamento, cf. Skarveli-Nikolopoulu, 
1989. Philandros, primo insegnante dell’istituto triestino, usava leggere ad esempio nella prima classe le 
Favole di Esopo, la Batracomiomachia di Omero, l’orazione In calumniatores di Luciano di Samosata, 
Della virtù e della Malvagità di Senofonte, le Opere e i giorni di Esiodo, i discorsi A Demonico e A Nicocle 
di Isocrate, Sul regno di Sinesio di Cirene, Περί λάλου γυναικός di Libanio e Aforismi di Plutarco. Nella 
seconda classe, oltre ai testi precedenti, si prevedeva l’insegnamento della Grammatica di Laskaris (cf. la 
lettera del 7 marzo 1803 agli assessori della comunità in ACGOTS, SCU-SCU, III.c.2, e la lettera del 30 
dicembre 1806 tra i Documenti non archiviati Ι). Qualche anno più tardi, Philetas leggeva Pausania, 
Plutarco, Isocrate, Luciano di Samosata, Lisia, Omero, Sofocle e Demostene, e allo studio del greco 
aggiunse anche quello dell’aritmetica, della storia e della geografia. 
37

 Riconducibili tutti al XVIII secolo, in due casi i manoscritti sono datati: l’ultima unità del ms. 7 presenta 
tre date molto vicine (a c. 302r: “1709 μαΐου 12”, a c. 303r: “1709 μαΐου 16” e a c. 342r: “1710 
ἰανουαρίου 26”); la terza unità del ms. 21 è datata a c. 50r al 12 giugno 1788. 
38

 Nel ms. 7, fattizio, l’orazione Ad Demonicum è presente due volte: alle cc. 41r-72v e alle cc. 303r-314r, 
dove è seguita da altre due opere di Isocrate: Ad Nicoclem e Nicoclem. 
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Fabulae di Esopo sono nei mss. 6 (in italiano), 7 e 21 (dove si tratta più propriamente dei 

Mythiambi Aesopei di Babrio); opere di Gregorio Nazianzeno nei mss. 7 (Carmina moralia) e 15 

(In laudem Basilii Magni e Carmina). Nel ms. 15 sono presenti altre opere a carattere 

spiccatamente scolastico: Dialoghi di Luciano, Opera et dies di Esiodo, Hecuba di Euripide, 

Epistulae di Sinesio.  

Accanto alle opere di letteratura classica sono presenti testi di argomento grammaticale nel 

ms. 6 (pp. 287-384) e nel ms. 21 (cc. 23r-34v); le medesime sentenze tratte da vari autori nel 

ms. 6 (pp. 575-645) e nel ms. 7 (cc. 198r-241r). Vi sono poi alcuni testi in italiano: nel ms. 6, 

oltre alle già citate Favole di Esopo è presente una traduzione italiano-greco di una parafrasi 

della Genesi (pp. 191-279); nel ms. 21 si legge un escerto tratto dalla Logica per gli giovanetti 

di Antonio Genovesi con traduzione greca a fronte.39 

In vari casi in questi manoscritti si registra la compresenza di uno stesso testo nella versione in 

greco classico e in greco moderno; le sezioni alterne sono segnalate rispettivamente dalle 

diciture κοινόν oppure ἑλληνικόν (ms. 6 saggio di grammatica; ms. 21 saggio di grammatica); 

talora nell’interlinea sono presenti commenti o parafrasi del testo (ms. 6 Isocrate, Agapito, 

Gregorio Nazianzeno, Focilide, sentenze; ms. 7 Isocrate, Antonio Bisanzio, Esopo, Agapito; ms. 

21 Isocrate).40 

Purtroppo non abbiamo alcun elemento che ci permetta di ricostruire la storia di questi 

quattro manoscritti, per identificarne possessori e modalità di ingresso in biblioteca. Ritengo 

però che, considerata la natura dei libri, sia lecito pensare appartenessero a una o più persone 

afferenti alla scuola greca triestina. Forse qualche allievo oppure un insegnante (o più d’uno) 

ha riunito i testi utilizzati durante le lezioni per proprio uso personale e ha poi lasciato i volumi 

alla Comunità, come era costume. 

A questo gruppo di manoscritti possono aggiungersi, per omogeneità di contenuto, altri tre 

codici. Il ms. 26 contiene un’opera esegetica di Atanasio Pario, mentre il ms. 27 riporta 

un’esegesi dell’omelia De laudibus sancti Pauli apostoli di Giovanni Crisostomo (esegesi di 

opere di scrittori ecclesiastici sono anche nel ms. 15, cc. 1r-57v). Di particolare interesse per la 

storia della paroikia è il ms. 5, un volume appartenuto a Euthymios Philandros, primo maestro 

della scuola.41 La nota di possesso sulla coperta riporta la data del 1806, nel pieno dell’attività 

didattica dell’insegnante presso l’istituto triestino (1801-1807).42 Il manoscritto contiene, tra 

                                                           
39

 L’opera di Genovesi fu anche tradotta in greco da Atanasio Pario, che la utilizzò nell’attività didattica; 
non era quindi estranea al corpus dei testi utilizzati per l’insegnamento nelle scuole greche. 
40

 Si può innestare qui l’annoso problema della lingua che ha interessato gli intellettuali Greci del XVIII e 
del XIX secolo e che non è ovviamente rimasto estraneo al mondo della scuola, che si interrogava non 
solo sulla dicotomia tra lingua scritta e orale, ma anche su quale dovesse essere di fatto la lingua che 
doveva essere usata ufficialmente dagli insegnanti nelle loro lezioni. A livello meramente pratico, la 
scuola di una Comunità di commercianti doveva inoltre assicurare ai suoi allievi la conoscenza attiva e 
passiva di una lingua comune a tutto il bacino grecofono. 
41

 Su Philandros vedi sopra, p. 5 n. 16. 
42

 Il manoscritto presenta soltanto la antica segnatura “5” vergata a inchiostro su un’etichetta cartacea 
con i bordi dorati incollata sul dorso del libro. Non presenta altre segnature, numero di inventario o 
timbro. 
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numerose carte bianche, una raccolta di proverbi tratti da vari autori, organizzati 

alfabeticamente.43 

 

2. Manoscritti contenenti opere grammaticali 

 

Quattro codici contengono operette di argomento grammaticale. Tre di essi sono unitari e 

vergati ciascuno da una sola mano. Il ms. 17 racchiude questioni grammaticali vergate da una 

mano sconosciuta e organizzate in sezioni alterne in greco classico e in greco moderno, 

similmente ai manoscritti 6 (pp. 287-384) e 21 (cc. 23r-34v) citati sopra, cui può essere 

assimilato anche per il tipo di contenuto. Nel ms. 33, costituito da un solo quaderno privo di 

coperta, vi è un frasario in greco e in italiano “Περὶ τῶν ἑλληνικῶν προθέσεων πῶς ἐκφέρονται 

ἰταλικὰ”. Infine, il ms. 41, costituito da un unico fascicolo di 20 carte privo di coperta, contiene 

un saggio autografo sulla lingua greca di D.A. Kondyles.44 Si tratta del manoscritto più tardo tra 

quelli conservati nel fondo, datato a p. 37 “6 Ὀκτωβρίου 1872”. Il quarto codice di questa 

categoria è il ms. 32, che al contrario dei precedenti è opera di varie mani; contiene vari lessici, 

un frasario italiano-francese e alcune spiegazioni grammaticali. Credo che nel caso di questo 

gruppo i testi dei manoscritti possano ricondurre i codici all’ambito della biblioteca scolastica, 

o per lo meno a un uso didattico. 

 

3. Manoscritti contenenti opere filosofiche 

 

Come nel caso del primo gruppo di manoscritti esaminati, anche i volumi contenenti opere 

filosofiche, una sezione che con i suoi otto esemplari può dirsi molto numerosa all’interno di 

questo piccolo fondo, colpiscono per la loro omogeneità. L’alternanza di numerose mani in 

ciascun libro, l’accentuata corsività delle grafie, la mancanza di inchiostro rosso e di 

decorazioni, la poca cura nella progettazione dell’architettura della pagina, la presenza di 

numerose note marginali e sottolineature sono tratti ricorrenti che contraddistinguono questi 

manoscritti come libri d’uso e di studio. Alcuni di questi volumi costituivano peraltro il nucleo 

della biblioteca scolastica: nel 1817 due manoscritti sui tre presenti erano filosofici, il ms. 11 e 

il ms. 14.45 Il ms. 11 contiene l’opera Λογικὴ έλάσσων καὶ μείζων del filosofo Bikentios 

Damodos.46 Si tratta di un’opera inedita,47 esemplata dalla mano di un certo Tzannetos 

                                                           
43

 Simile alla raccolta di Gregorio di Cipro, con cui concorda in molti passi (ed. von Leutsch 1851, 93-
130). 
44

 Non si hanno notizie sulla vita di Kondyles; nelle sue opere, pubblicate ad Atene tra il 1886 e il 1912, si 
occupò di storia della lingua, con particolare interesse per l’ambito balcanico: Κριτών καταδίκη, Αθήναι 
1886; Της ελληνικής γλώσσης πλαστικός καταλήξεων νόμος, Αθήναι 1903; Περί γλώσσης και καταγωγής 
των Θρακών αρχαίων τε και νεωτέρων, Αθήναι 1905; Διαλέξεις δύο περί καταγωγής της αλβανικής 
γλώσσης και της αλβανικής φυλής, Αθήναι 1908; Περί της καθόδου των Σελλών και των Γιγάντων εις 
την Ελλάδα, Αθήναι 1909; Περί καταγωγής της λεγομένης βουλγαρικής γλώσσης, Αθήναι 1912. Cf. 
Polites, 1927, 97 e Marcheselli 1968, 60. 
45

 Rispettivamente identificabili in “Λογικὴ ἐλάττων καὶ μείζων χωρὶς ὄνομα συγγραφέως” e “Ἠθικὴ 
θεολογία χωρὶς ὄνομα συγγραφέως, εἰς τὸ αὐτὸ τεῦχος δὲ Ἑρμοῦ τοῦ Τρισμεγίστου διάφορα”. Cf. p. 8. 
46

 Su Damodos si rimanda soprattutto a Mpompou-Stamate, 1998, ma anche a Kitromilides, 50-51; 
Podskalsky, 337-342. Damodos nacque nel 1700 a Chabriata, oggi Lixouri, sull’isola di Cefalonia. Dal 
1713 studiò presso il Collegio Flanginis di Venezia, dove fu allievo tra gli altri anche di Antonio Catiforo 
(Mpompou-Stamate 998, 22, 27); nel 1721 si laureò in Giurisprudenza presso l’ateneo di Padova. Tornò 
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Bassalles a Padova nel 1751, a ridosso della morte dell’autore.48 Nel ms. 14, vergato da almeno 

quattro mani, si leggono un saggio di teologia morale, gli Hermetica e un breve testo sulla 

retorica.49 Le prime pagine del medesimo saggio di teologia morale sono presenti anche nel 

ms. 39, un fascicoletto privo di coperta. 

Nel 1867 i manoscritti erano aumentati di numero, e al novero dei codici filosofici si erano 

aggiunti altri due esemplari. Il ms. 2 contiene appunti di logica, redatti in vari momenti. Anche 

in questo caso il testo talora alterna sezioni in greco classico e sezioni in neogreco. Il volume è 

stato dedicato a una certa Caterina Manzurani50. Nel ms. 3 sono conservate invece altre due 

opere di Damodos, la Τέχνη Ρητορική e la Πρᾶξις κατὰ συντομίαν εἰς τὰς ρητορικὰς 

ἑρμηνείας.51 Il volume fu vergato presumibilmente da tre mani in un momento precedente al 

1788. La data ante quem si legge sul verso della prima guardia in principio: “1788 Ἀυγούστου 

18 ἡμέρᾳ Παρασκευῇ ἄφισε τὸ πνεῦμα του ἐν κυρίῳ ὁ ἐν Ἱερομονάχοις Νικόδημος Ἱεροκῆρυξ 

ὅστις ἐξεψύχησε εἰς τὰς χεῖράς μου ἀφίνοντάς μοι εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ τὴν παροῦσαν 

βίβλον”. Mpompou-Stamate ipotizza che si faccia qui riferimento a Nikodemos Karousos di 

Cefalonia, allievo di Damodos, la cui data di morte coincide con quella dello ieromonaco 

                                                                                                                                                                          
poi in patria e nel 1723 fondò una scuola in cui insegnò per il resto della sua vita. Morì nel 1752. 
Esponente dell’Illuminismo neogreco, fu autore prolifico; tuttavia non pubblicò nulla e solo una parte 
del suo vasto corpus filosofico vide le stampe dopo la sua morte: Επίτομος Λογική κατ’ Αριστοτέλην, 
Venezia 1759; Τέχνη Ρητορική, Venezia 1759; Πράξις κατά συντομίαν εις τας ρητορικάς ερμηνείας, Pest 
1815; Σύνοψις της Ηθικής Φιλοσοφίας, in: Ἀνέκδοτα ἔργα Βικεντίου Δαμοδοῦ, edd. T.Ch. Zeses – L.N. 
Depountes, Athenai 1940; Συνταγμάτιον τῆς Μεταφυσικῆς, ed. Mpompou-Stamate, Ioannina 2002. I 
manoscritti contenenti opere di Damodos sono 150; Mpompou-Stamates, 1998, 96-217 elenca e 
descrive brevemente ciascun codice.  
47

 Sull’opera cf. Mpompou-Stamate 1998, 220-226; indice dei capitoli e dei paragrafi alle pp. 559-570. 
48

 A p. 375 Bassalles si è sottoscritto: “Ἀντιγράφθη παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν λαικοῖς Τζαννέτου Βασσάλλη 
κατὰ τὸ ͵αψναʹ ἔτος ἐν μενὶ σεπτεμβρίου”. L’indicazione del luogo di copia deriva dal catalogo dei libri 
della biblioteca scolastica del 1817, dove accanto al contenuto dell’opera è aggiunto “παρὰ Ζ. Βασάλη 
κατὰ τὸ ͵αψμαʹ ἔτος ἐν Παταυίῳ”. Non ho trovato notizia del copista, ma considerando le caratteristiche 
del libro credo sia ragionevole pensare che si trattasse di uno studente o uno studioso di filosofia che 
aveva copiato a proprio uso l’opera di Damodos. Non serve ricordare come la città veneta fosse 
storicamente sede di una università frequentata da allievi greci; cf. in particolare Fabris 1941. Si rimanda 
anche a Benussi 2003; Fedalto 2001; Betto 1993; Ploumides 1971; Tselikas 1988-89. E, più in generale, a 
Fedalto 1984. 
49

 Anche in questo caso non ci sono indicazioni sulla storia del libro precedente il suo ingresso in 
biblioteca. Grazie a un’indicazione a p. 3 della “Nota dei libri della Biblioteca che vengono prestati agli 
insegnanti della scuola”, invece, sappiamo che tra il 1850 e il 1856 il manoscritto andò in prestito al 
sacerdote Panages Matzoukes (ACGOTS, SCU-BIB.III.a). 
50

 Sul verso della guardia finale si legge: “Alla Sig.ra Catterina Μαντζουράνη”. Il cognome Manzurani è 
attestato a Trieste fin dalla fine del XVIII secolo. Le prime tracce risalgono al 1787, quando venne 
fondata la prima ditta di commercio all’ingrosso di Teodoro Manzurani (ADT, f. 1/2, A, “Circolari dei 
commercianti, 1783-1839” 6 giugno 1785; AST, Tribunale Commerciale e Mercantile in Trieste, bb. 153, 
154, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 194, 356, 2499). Teodoro 
fu membro attivo nella gestione della Comunità in qualità di amministratore (cf. ACOTS COM-ECO.I.e.7; 
COM-ECO.I.e/c.1; COM-ECO.I.e.13) e direttore della sede triestina della “Società greca di Assicurazioni” 
(Basilio 1911, 35). Nel 1799 risultava essere anche proprietario di un bastimento (ADT, 9G 7/2). Cf. 
Katsiardi-Hering 1986, 143, 262, 301, 429, 448, 462, 477, 494, 496, 503, 504, 516, 580, 586, 588, 606. 
51

 Edite rispettivamente a Venezia nel 1759 e a Pest nel 1815. 
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citato.52 Karousos avrebbe quindi lasciato il manoscritto all’anonimo ulteriore possessore; solo 

in seguito il libro sarebbe entrato nella Biblioteca della Comunità.  

La biblioteca della scuola accoglieva libri di argomento filosofico perché oltre alla lingua e alla 

letteratura greca vi si insegnava, almeno dal 1816 ma probabilmente già in precedenza 

(sebbene forse in modo non strutturato), anche “ιστορίαν παλαιάν, και νέαν τόσον 

εξωτερικήν, ωσάν και εσωτερικήν, φιλολογίαν, φιλοσοφίαν και ηθικήν, αριθμητικήν και 

καλλιγραφίαν διαφόρων γλωσσών, γραμματικάς ευλήπτους και κανονικάς, πεποιημένας από 

τους ίδιους διδασκάλους (και μάλιστα από τον πρωτεύοντα των σχολείων μας διδάσκαλον 

κύριον Ασώπιον) και ξένας γλώσσας, έξω από τας δύο ιδικάς μας, ετέρας δύο Ιταλικήν και 

Γερμανικήν”.53 La presenza di testi di filosofi contemporanei era perfettamente in linea con le 

idee dell’Illuminismo greco che puntava a modernizzare l’istruzione accordando le proprie 

riflessioni culturali al pensiero europeo.54 

Nella biblioteca è conservato anche un terzo manoscritto con opere di Damodos, il ms. 42. 
Contiene la Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς Νικόμαχον e la Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς 
φιλοσοφίας.55 Il volume venne acquistato dallo studioso triestino Margarites Konstantinides56 
presso un antiquario di Trieste per conto della Comunità.57 Credo sia ragionevole pensare che 
in questo caso l’ingresso in biblioteca del volume non fosse legato all’interesse per il suo 
contenuto – tanto più per il fatto che ormai all’inizio del XX secolo la biblioteca aveva perso la 
sua connotazione scolastica e si era aperta alla Comunità – quanto piuttosto a un intento 
collezionistico e di ‘custodia’ di un pezzo della storia della cultura greca.  
 
 

                                                           
52

 Mpompou-Stamate 1998, 61-62, con bibliografia. Su Karousos cf. B. Mpompou-Stamate 1992. 
53

 L’informazione deriva da una lettera di Kartsiotes agli assessori della Comunità datata 30 novembre 
1816 in cui viene elogiato il lavoro dell’insegnante Asopios; ACGOTS, SCU-SCU.III.C.2. 
54

 Si è già visto come i testi filosofici facessero parte dei programmi scolastici della scuola triestina. Dalla 
seconda metà del XVIII secolo in poi, le condizioni politiche favorirono una maggiore libertà per 
l’ellenismo sottomesso – grazie alla quale fu permessa ad esempio l’istituzione di un cospicuo numero di 
scuole. Ne seguì un nuovo sviluppo sociale, economico e commerciale, che ebbe ripercussioni 
immediate anche sull’istruzione nelle aree di lingua greca (cf. Ιστορία, 53-54 e 83-85; Kordatos, 122). 
Inoltre, le idee degli illuministi francesi iniziarono ad acquisire notorietà in Grecia, e al contempo i 
progressi delle scienze fisiche e la Rivoluzione francese contribuirono a un radicale rinnovamento 
nell’educazione. Adamantios Koraes fu tra i primi a sostenere l’idea che l’istruzione potesse avere un 
ruolo nel migliorare anche l'immagine educativa e culturale della società greca (Α. Koraes, Το υπόμνημα 
περί της παρούσης καταστάσεως του πολιτισμού εν Ελλάδι, Atene 1965). 
55

 La prima opera è inedita, mentre la seconda è stata pubblicata ad Atene nel 1940. Per la Σύνοψις τῆς 
Ἠθικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς Νικόμαχον cf. Mpompou-Stamates 1998, 610-612; per la Σύνοψις τῆς 
Ἠθικῆς φιλοσοφίας cf. Mpompou-Stamates 1998, 91-92 e 555-556. 
56

 Margarites Konstantinides fu personalità di spicco della Comunità agli inizi del XX secolo: fu segretario 
della Camera di Commercio Ellenica triestina negli anni 1920-1925, studioso della storia della Comunità 
di Trieste e compilatore del primo repertorio dell’archivio della stessa. 
57

 Cf. Konstantinides 1914; alcuni accenni alla storia del manoscritto si trovano in una annotazione in 
greco su un foglio siglato “MK” (= Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης) conservato all’interno di una busta 
azzurra infilata nel manoscritto e intestata “Camera di Commercio Ellenica a Trieste”. Oltre a notizie 
biografiche sull’autore Bikentios Damodos vengono dati alcuni cenni sulla storia del manoscritto di cui si 
riportano qui, in traduzione, alcuni passi significativi: “[…] il manoscritto potrebbe essere autografo 
oppure uscire dalla sua [scil. di Damodos] cerchia di studenti. […] È stato acquistato da un antiquario di 
Trieste, non legato e in molti punti danneggiato dalle tarme. […] Non è numerato ed è formato da 170 
pagine. […] Dimensioni in 8°”. 
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4. Manoscritti liturgici con notazione musicale 
 
Una sezione rilevante della raccolta greca triestina è costituita dai sette codici con notazione 

musicale, tra cui si distingue per il suo contenuto il ms. 19. Quest’ultimo, un quadernetto di 28 

carte, un fascicolo unico vergato a uso personale da un certo Georgios Antezes,58 contiene 

infatti la Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής di 

Chrysanthos di Madytos, edita presso Rigniou a Parigi nel 1821.59 L’opera è la prima 

espressione dei principi della riforma della notazione di cui Chrysanthos fu responsabile, 

completata con la pubblicazione nel 1832 del trattato Θεωρητικόν μέγα τῆς Μουσικῆς. Si 

tratta di un unicum all’interno del fondo, poiché gli altri manoscritti musicali sono invece testi 

liturgici notati. Il ms. 12, un codice tardo vergato da una mano estremamente corsiva su carta 

lucida, si apre con il trattato della Papadike, cui seguono esempi musicali di vari compositori.60 

Simile per contenuto ma alquanto diverso nella forma è il ms. 31; contiene anch’esso la 

Papadike in principio, completa di schema didattico a ruota per l’intonazione delle note, ma si 

tratta in questo caso di un codice elegante ed estremamente curato. Fu in possesso di 

Konstantinos Libadites, come si deduce dalle numerose note di possesso vergate nel corpo del 

libro (a c. 1v, 181v, 208v, 210r, 210v, 211r), e di un “κὺρ Ἀντονίος”. Se di quest’ultimo è 

improbabile scoprire l’identità, di Libadites si può per lo meno cercare di seguire le tracce. A 

Trieste si ha notizia di due persone con questo nome, se vogliamo pensare che effettivamente 

il proprietario del codice gravitasse attorno al porto asburgico. Di un “Costantino Livaditis” 

Capitano Comandante un “legno di pertinenza della Flottiglia Russa sotto gli ordini del Maggior 

Lambro Cazioni” si ha notizia a Trieste nel 1789;61 un secondo “Costantino Livaditi” è citato 

nella classe quinta in un “Κατάλογος τῶν ὁμογενῶν τῶν μή γεγραμμένων”, presumibilmente 

databile al principio del XIX secolo.62 

                                                           
58

 Il nome si legge su un’etichetta cartacea incollata sul piatto superiore: “Μουσικὴ Γεωργίου Ἀντέζη”. 
Antezes non risulta altrimenti noto. 
59

 Chrysanthos (1770-1846) fu archimandrita, cantore e insegnante di musica. Riformò la notazione della 
musica ecclesiastica greca di concerto con l’archivista Chourmouzios e il protopsaltes Gregorios. La 
summa del loro pensiero venne raccolta nel trattato Θεωρητικόν μέγα τῆς Μουσικῆς (dato alle stampe 
proprio a Trieste nel 1832 presso la tipografia di Michele Weiss) che, nonostante alcune carenze, 
divenne una pietra miliare nella storia della musica liturgica greca, poiché introdusse il sistema musicale 
neobizantino su cui si basano tuttora i canti della chiesa greco-ortodossa. Cf. Conomos GMO con 
bibliografia. 
60

 La papadike è un breve e semplice manuale sulla notazione musicale che introduce le antologie a 
partire dal XIV secolo; è composto tipicamente da liste esplicative di neumi e intervalli, hypostaseis, 
phthorai e brevi esempi musicali che descrivono funzione e valore dei neumi. Cf. Wellesz 1961

2
, 284-

310; Tardo 1938, 151-173. 
61

 Gazzetta Universale 1789, 375; con una lettera Livadites fa sapere: “Dopo di essere stato costretto 
dalla contrarietà del tempo a separarmi nel dì 24 dello scorso aprile dalla Flottiglia, andai per ricovero al 
Porto Deserto dello Stato di Ragusi, chiamato Malfa. Ivi trovai un Trabaccolo Dulcignotto equipaggiato 
intieramente dai Turchi, ma con bandiera Papalina e suo Capitano. In vista della mia bandiera i 
Dulcignotti saltarono in terra, ed io mandai contro di essi la mia Lancia armata. Si fece fuoco da ambe le 
parti, e vi rimasero morti cinque nemici, e dalla mia vi fu un sol ferito nel braccio sinistro” (Gazzetta 
Ufficiale 1789, 375-376). 
62

 COM-AOM-V.d.S; il documento non è datato. Un “Costantino Livaditi” – forse si tratta della stessa 
persona – viene citato anche negli Atti di Revisione della causa di Domenico Carniel contro Costantino 
Livaditi per promesso pagamento di una somma di denaro (Giudizio civico e provinciale di Trieste 1820). 
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I restanti manoscritti, mss. 18, 22, 23 e 24, tramandano testi liturgici con notazione musicale. 

Si tratta di un piccolo nucleo di volumi simili, tutti di piccole dimensioni e compositi di varie 

unità databili tra il XVIII e il XIX secolo inoltrato. Sono accomunati da una stessa legatura in 

cartoncino bianco, che risulta molto danneggiata in tutti gli esemplari. Nessuno di essi riporta 

qualche annotazione utile a riconoscerne copisti o possessori, ma credo si possa ipotizzare che 

almeno questi fossero in possesso di una sola persona (la stessa cui si devono le legature?) 

prima di entrare nella biblioteca triestina. Le vie, a mio avviso, possono essere principalmente 

due. Forse i libri appartenevano a un sacerdote, a un ephemerios o a un cantore che ha poi 

lasciato i propri averi alla Comunità.63 Oppure i volumi potevano essere stati nella biblioteca di 

uno studente o di un maestro della scuola. Dal 1845, infatti, fu inserito nell’orario scolastico 

l’insegnamento della musica e fu di conseguenza assunto Ioannes Kobas, cantore dei salmi 

presso la chiesa di San Nicolò e della Santissima Trinità, il quale ebbe il compito di insegnare il 

canto bizantino agli allievi della scuola per formare un coro che intonasse i salmi durante le 

liturgie.64 

Non si può escludere tuttavia che i volumi – tutti o solo alcuni – facessero parte del 

possedimento particolare della chiesa: quest'ultima, la scuola e la Comunità condividevano 

infatti le risorse materiali e finanziarie, pertanto i libri avrebbero potuto passare dagli armadi 

della chiesa a quelli della biblioteca in modo del tutto naturale e informale. A ogni modo, 

nessuno dei manoscritti notati era presente nella biblioteca al 1867, anno di compilazione 

dell’ultimo catalogo di riferimento. L’ingresso, pertanto, deve essere avvenuto in un momento 

successivo. 

 

 

                                                                                                                                                                          
Il cognome Livadites, peraltro, era piuttosto diffuso a Trieste. Un certo Diamante Livadites fu Assessore 
aggiunto della Nazione greca alla compilazione degli Statuti Nazionali. Viene nominato negli “Statuti e 
regolamenti della Nazione e confraternita greca stabilita nella città e porto franco di Trieste, sotto gli 
auspici dell’augustissimo imperatore Giuseppe secondo felicemente regnante e dell’eccelso governo di 
detta città e porto franco”, editi a Venezia nel 1786 (rist. Trieste 1835), 4 e 70. Si trova poi ripetuto 
riferimento ai ‘fratelli Livadites’, citati in varie carte e documenti d’archivio; essi sono annoverati tra i 
Greci più abbienti nell’anno 1808 (possedevano 5 case, per un valore di 242.000 fiorini; cf. Panjek 2003, 
735; Apollonio 1998, 393-401). Demetrio Livaditi (Trieste 1833-1897) fu invece un illustre letterato e 
fondatore del periodico La Ciarla (Pagnini 1960, 199). Infine, Ioannes Livadites divenne insegnante 
presso la scuola greca di Trieste: assunto nel 1857 (ACGOTS SCU-SCU.III,.a. 1) si dimise all’inizio 
dell’anno scolastico 1859-1860 (ACGOTS SCU-SCU.III.C.2 e COM-ADM.ΙΙΙ.β/α.4). 
63

 Αd esempio, a Trieste si trasferì nel 1850, dapprima con il ruolo di ψάλτης e poi di ἐφθμέριος, 
Eustathios Therianos, il quale dedicò tutta la sua vita alla musica, studiando in particolare quella sacra. 
Promosse l’istituzione di una scuola di musica ecclesiastica nella natia Zante, si interessò in particolare 
delle teorie costantinopolitana e cretese, musicò a quattro voci τροπάρια, inni e passi tratti dal Vangelo. 
Pubblicò tre saggi, frutto delle sue ricerche: Σκέψεις περì Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, uscito sulla rivista 
“Πανδώρα”, 162 (1856), 414-417; Περὶ τῆς καθ᾿ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, pubblicato sulla rivista 
fondata dal figlio Dionysios, “Ἡ Κλειώ”, 354 (30 marzo / 11 aprile 1868); Περὶ τῆς Μουσικῆς τῶν 
Ἑλλήνων καὶ ἰδίως περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς, Trieste 1876. Si occupò anche della traduzione del saggio di 
Dora d’Istria La nationalité albanaise d’après les chants populaires, apparso nella “Revue des deux 
mondes” 15 (1866) (Ἡ Ἀλβανικὴ ἐθνικότης κατὰ δημοτικὰ ᾄσματα, Trieste 1867). Su E. Therianos vd. 
Chiotis 1887, 446. 
64

 ACGOTS, COM-ADM, ΙΙΙ, β/α, 4. L’articolo 14 delle “Disposizioni della Scuola Greca di Trieste” (16/28 
marzo 1868) prevedeva l’obbligo per gli alunni della scuola di presenziare alla liturgia domenicale, 
mentre l’articolo 15 disponeva la partecipazione di quanti tra loro fossero intonati al coro della chiesa 
(ACGOTS, Documenti non archiviati). 
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5. Manoscritti contenenti opere (non filosofiche) del XVIII e del XIX secolo  

 

L’ultima sezione raccoglie quattro manoscritti decisamente eterogenei nel loro contenuto, ma 

che possono essere accomunati poiché tramandano opere tarde e, come vedremo, in quanto 

testimoni diretti del passaggio di dotti e studiosi greci nella Comunità triestina. Il ms. 4 

contiene la traduzione in greco, inedita, del libro Travels in China di John Barrow, edita a 

Londra nel 1804, attraverso la versione francese del libro curata da Jean-Henri Castéra (Parigi 

1805).65 Traduttore autografo del codice è “Διονύσιος Ζαγορίτης”, ovvero Dionysios 

Paparrouses, che si sottoscrive alle pp. 425 e 426 e data la composizione del manoscritto al 

1812. Questi, dopo aver girato l’Europa come insegnante, si trasferì a Trieste dove infine morì 

nel 1838.66 Il volume, vergato in Valacchia (p. 426: “Παρὰ Διονυσίου Ζαγορίτου ἐν Βλαχίᾳ κατὰ 

τὸ 1812 ἔτος”), venne lasciato alla Comunità dal traduttore stesso nel suo testamento.67  

                                                           
65

 Sir John, I baronetto di Barrow (1764- 1848) fu scrittore ed esploratore inglese. Si unì alla prima 
missione commerciale britannica in Cina al seguito di George Macartney. Fu autore di vari articoli sulle 
riviste “Edinburgh Review” e “Geographical Journal”, redasse alcune voci dell’Encyclopaedia Britannica; 
a lui si devono anche più di duecento articoli sulla “Quarterly Review” e diverse monografie, tra cui: 
Travels in China (1804), Travels into the Interior of South Africa (1801-1804), Life of Lord Macartney 
(1807), Mutiny on the Bounty (1831); cf. BoucherPenn 1992; Forbes 1965; Lloyd 1970; Staunton 1852; 
Varley 1970; Barrow 1847; Eddy 1969; http://www.oxforddnb.com/view/article/1544. 
66

 Διονύσιος Παπαρρούσης nacque nel 1760 a Monodendri, nella regione di Zagori (nei pressi di 
Ioannina) in Grecia. Si firmava indifferentemente “Διονύσιος Ιερομόναχος”, “Διονύσιος Ζαγορίτης”, “εκ 
Ζαγορίου” o “εξ Ιωαννίνων”. Dopo i primi studi si trasferì a Ioannina, dove fu allievo di Athanasios 
Psalidas (su cui si rimanda a Branouses 1952). Poliglotta, fu diacono e poi sacerdote. Terminati gli studi 
tornò a Monodendri dove insegnò per due anni (1805-1806) per poi spostarsi a Negades; nel 1814 fu a 
Bucarest dove tenne corsi presso la Ελληνική Ακαδημία του Βουκουρεστίου (Euangelides 1936, 176 n. 1; 
sull’Accademia: Camariano-Cioran 1974). Si spostò quindi a Craiova in Valacchia, e poi, nel 1818-1819, a 
Vienna come εφημέριος della comunità greco ortodossa. Qui collaborò con la rivista “Ερμής ο Λόγιος” 
(pubblicò: Φυσικαί επιστήμαι. Περί των Ηφαιστείων ή περιπνόων ορέων. Μετάφρασις εκ της Φυσικής 
Ιστορίας του Γάλλου Βούφωνος, in “Ερμής ο Λόγιος”, (11) 1818, 241-256, 278-291; Περί των 
εσβυσμένων ηφαιστείων, μετάφρασις εκ των του Buffon, in “Ερμής ο Λόγιος”, 15 (1818), 391-404; Περί 
μαγνητισμού, in “Ερμής ο Λόγιος” 20 (1818), 549-557, 605-614; Βίος Μεσμέρου (του ιδρυτού της 
διδασκαλίας του λεγομένου ζωτικού μαγνητισμού ακμάσαντος κατά το έτος 1770) μεταφρασθείς εκ του 
Γερμανικού, in “Ερμής ο Λόγιος”, 5 (1819), 63-72; Φυσική Ιστορία. Περί των Γιγάντων εκ των του Buffon, 
in “Ερμής ο Λόγιος”, 5 (1819), 167-179; Φυσική. Επιστολή προς τον Δημήτριον Νίτσον Ιωαννίτην από 
Βιέννης, in “Ερμής ο Λόγιος”, 24 (1819), 921-930). Infine, si trasferì a Trieste dove rimase fino alla 
morte. Legò la propria biblioteca personale alla scuola di Monodendri, dove però un incendio nel 1902 
provocò la perdita di tutti i volumi. Oltre alla traduzione del testo della Περιήγησις εις Κίναν, rimangono 
inediti Λεξικόν της Νεωτέρας Ελληνικής Γλώσσης επίτομον e Λεξικόν της Νεωτέρας Ελληνικής Γλώσσης 
εν παραβολή προς την αρχαίαν. Su Paparrouses si rimanda a Oikonomou 1953; viene citato anche da 
Polites 1994, 425 come copista di un ms. datato 1798 e conservato a Grebeniti (Κοινοτικὴ Βιβλιοθήκη 
2095) contenente la Λογική di Athanasios Psalidas, del quale fu allievo a Ioannina (Oikonomou 1953, 
1156; su Psalidas si veda Branouses 1952). 
67

 Paparrouses soggiornò a Craiova, ma in realtà la datazione cronica del manoscritto non coincide con le 
date della permanenza del traduttore nella città valacca (dopo il 1814 secondo Oikonomides 1953); 
potrebbe trattarsi di un errore del biografo, oppure la datazione topica potrebbe far riferimento a un 
viaggio precedente non altrimenti attestato. Nell’archivio della Comunità sono conservati il testamento 
dell’insegnante (Dionisio Paparusi, FON-LAS.III.b.12) e una distinta delle sue proprietà mobili ed 
immobili (Διον. Παπαρούση, FON-LAS.III.c.1). Cf. anche COM-AMM.I.a.135 Comunità di Monodendri 
Fondazione Paparussi. 
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I mss. 8 e 9 sono due opere autografe, inedite e altrimenti non note, di Demetrios Polyzoes.68 Il 

ms. 8 contiene una raccolta e rielaborazione di antifone datata 1804 (c. 3r), il ms. 9 una 

raccolta di megalynaria datata 1801 (ad es. c. IIIr). I volumi erano presenti nella biblioteca 

almeno dal 1867. Una nota nel catalogo redatto quell’anno (dove i mss. sono riconoscibili 

come “Χειρόγραφον Ἀντιφώνων τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, καὶ θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὸ Δημ. Χ. Πολυζώη 1804” e “Χειρόγραφον Μεγαλυναρίων ὑπὸ Δημ. Χ. 

Πολυζώη 1801”) rivela che i libri furono rinvenuti nelle casse appartenenti a Polyzoes dopo la 

sua dipartita. Nessun biografo riferisce la località (né la data) di morte dell’autore, e 

nell’archivio della Comunità triestina non ho trovato tracce di Polyzoes; si può quindi solo 

supporre che l’autore della Grammatica sia arrivato dopo varie peregrinazioni alla città di 

Trieste, e qui si sia fermato fino alla morte. L’eventuale identificazione con il Polyzoes 

appartenente ai simpatizzanti di Rhegas Pheraios ben si inserirebbe, se confermata, nel quadro 

che vedeva la città di Trieste come destinazione di rifugiati e ribelli.69 

Il ms. 20, infine, contiene le Επιστολαί di Alessandro Maurocordato (1636 [1639 o 1641] - 

1709). L’edizione delle lettere venne data alle stampe a Trieste nel 1879 a cura di Theagenes 

Libadas.70 Quest’ultimo fu attivissimo giornalista e direttore della scuola della Comunità greco-

orientale dal 1859 al 1869.71 Il manoscritto non compare nel posseduto della biblioteca al 

1867; un’affascinante (e credo verosimile) ipotesi è che fosse inizialmente nelle mani di 

Libadas e che poi, alla partenza del letterato alla volta di Vienna, sia stato lasciato a Τrieste. Si 

tratterebbe così, anche in questo caso, di un regalo di un dotto alla Comunità triestina. 

 

Altri manoscritti 

 

Dalla classificazione proposta rimangono fuori cinque manoscritti: due mss. contenenti opere 

liturgiche, il ms. 30 contenente Horologium e Menologium e il ms. 36, che contiene il testo 

della “Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως”; il ms. 40, composto da due fascicoletti privi di 

coperta che racchiudono un breve saggio di geografia; il ms. 13, omelie al vangelo di Matteo, e 

il ms. 29, che tramanda il Nomocanone  di Manuel Malaxos. Solo quest’ultimo manoscritto 

                                                           
68

 A c. 3r del ms. 8 l’autore si è sottoscritto e ha datato il manoscritto: “Συνταχθέντα καταλλήλως καὶ 
μεθ’ ὅσης οἵον τ’ ἦν Ἀκριβείας καὶ Ἐπιμελείας καταγραφέντα παρὰ τοῦ ἐν Διδασκάλοις Ἐλαχίστου καὶ 
Ἁμαρτολοῦ Δημητρίου Χ. Πολυζώη τοῦ ἐκ Βρανιανῶν τῶν Ἀγράφων ἀνατεθέντα δὲ παρ’ αὐτοῦ τῷ τῆς 
τιμιοτάτης ἄδελφότητος τοῦ Τριεστίου ἱερῷ Ναῷ τῷ τιμιωμένῷ ἐπ’ ὀνόματι τῆς παναγίας καὶ 
ὑπερουσίου Τριάδος. ͵αωδʹ 1804”. A c. IIIr e alle pp. 55, 81, 115, 147, 177 del ms. 9: “Συλλεχθέντα μὲν 
ἀκριβῶς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας αὐτῶν τῶν Ἑορτῶν καὶ συνταχθέντα καταλλήλως παρὰ τοῦ ἐν 
Διδασκάλοις ἐλαχίστου καὶ Ἁμαρτωλοῦ Δημητρίου Χ. Πολυζώη τοῦ ἐκ Βρανιανῶν τῶν Ἀγράφων. ͵αωαʹ 
1801”. Credo che l’autore sia da identificare con Demetrios Chatze Polyzoes, originario di Vraniana, 
insegnante a Pest, in Ungro-Valacchia, a Lipsia e a Vienna e autore di una Γραμματική edita a Vienna nel 
1800 (Sathas 1868, 619 e Staikos 1998, 140 nrr. 80 e 81, 142 nr. 82, 160 nr. 90). Secondo Gradeva 2007, 
90-91, Chatze Polyzoes potrebbe essere stato compagno di Nedelko Popovich tra i seguaci di Rhegas 
Pheraios a Parigi. 
69

 Vale la pena ricordare che Trieste aveva offerto qualche anno prima rifugio a Rhegas Pheraios, che qui 
fu catturato il giorno 1 dicembre 1797. 
70

 “Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου ὁ ἐξ ἀπορρήτων Ἐπιστολαὶ Ρʹ. Ἐκδέδονται ἐπιστασιᾳ Θ. Λιβαδά, 
Τεργέστῃ 1879”. Il volume è conservato nella biblioteca moderna della Comunità con la segnatura 
“2607”. 
71

 Vd. p. 5 n. 16. 
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presenta qualche elemento che ci consente di conoscerne parzialmente le vicende. Una nota a 

c. 146v ci informa che il manoscritto era nella Μονὴ Τιμίου Προδρόμου a Veria nell’anno 

1660.72 Lì appartenne al metropolita Germanos prima e allo ieromonaco Kallistos, cui si deve 

l’annotazione, in seconda battuta.73 

 

Anche una panoramica breve come questa consente di cogliere la complessità e a mio parere 

la ratio di questo fondo, piccolo e non prezioso, ma sicuramente interessante, quanto meno 

per la storia della paroikia triestina, la quale scopre così forse per la prima volta questo suo 

tesoro che ben si inserisce nel più ampio complesso del patrimonio librario e documentario 

della Comunità.74 

 

 

Lo stato del fondo manoscritti 

 

I 35 manoscritti greci sono conservati all’interno del fondo antico (la cosiddetta 

“Biblioteca storica”), collocati nella camera blindata adiacente alla sala monumentale della 

sede della Comunità greco-orientale. I codici sono riposti in scatole di cartone. All’esterno delle 

stesse, un’etichetta cartacea ne indica il contenuto.  

Quando mi sono accinta a catalogare i manoscritti, essi costituivano di fatto un fondo 

librario indipendente ma praticamente dimenticato: non esiste un catalogo recente dove siano 

descritti o almeno segnalati e non compaiono nello schedario del fondo antico. Che siano stati 

in qualche modo accantonati nella storia della biblioteca è dimostrato anche dal fatto che i 

codici non mostrano alcun tipo di segnatura comune complessiva. In alcuni casi sono presenti 

numerazioni antiche, non sempre leggibili; in altri non vi è alcun tipo di identificativo.  

Purtroppo non vi è un inventario che dia conto dell’ingresso dei volumi nella biblioteca, 

pertanto ricostruire la storia del fondo risulta molto complicato. Probabilmente gran parte dei 

libri entrò in Comunità in seguito a legati e a donazioni, come era prassi diffusa tra i Greci 

triestini, ma non vi sono documenti a testimoniarlo. Nemmeno le carte d’archivio vengono in 

aiuto: tra i documenti relativi alla scuola, prima sede della biblioteca, così come tra i numerosi 

atti che accompagnarono gli ingressi dei doni, non ve n’è traccia. Resta la possibilità che si trovi 

qualche notizia tra le carte non ancora inventariate. 
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 Situato nella periferia della Macedonia Centrale, le origini del monastero risalgono al IX-X secolo. Nel 
1822 fu completamente distrutto in seguito a un incendio appiccato dai Turchi, e venne ricostruito nel 
1835. Cf. Kokkines 1976, 50. 
73

 Le generalità delle persone che si sono avvicendate presso il monastero sono andate perdute con la 
distruzione dell’archivio nell’incendio del 1822, perciò non è più possibile avere alcuna informazione a 
proposito dei due ecclesiastici.  
74

 La Comunità greca triestina ha intrapreso un’opera di valorizzazione dei suoi beni archivistici e librari. 
Il riordino dell’archivio è iniziato nel 2013 ed è a oggi quasi concluso. È disponibile online un inventario 
che dà conto del posseduto alla pagina: 
http://www.comgrecotrieste.it/Admin/Media/InventarioASCGOT_01.pdf. Per quanto riguarda la 
biblioteca, il fondo antico è stato affiancato nel 2013 da una sezione moderna, aperta al pubblico e 
disponibile al prestito. La maggior parte dei volumi contemporanei (XX-XXI secolo) è stata catalogata ed 
è consultabile sul sito: www.biblioest.it. 
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1. I cataloghi 

 

È possibile tentare di ricostruire almeno parzialmente la storia del fondo manoscritti a partire 

dai cataloghi antichi e dai documenti custoditi presso la Comunità.  

L’Archivio della Comunità conserva tre cataloghi cartacei dei libri presenti nella biblioteca:75 

 

1. Κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ἠμετέρου Γένους, 183076 

2. Κατάλογος Ἀλφαβητικὸς τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Τεργέστῃ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, 

186777 

3. Κανονισμός τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων 1886 καὶ 

Κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης, 194078. 

Nel catalogo del 1830, diviso per materie, i manoscritti non compaiono.  

Il catalogo del 1867, ordinato alfabeticamente, propone a p. 44 la sezione Χειρόγραφα, dove 

sono menzionati 9 manoscritti: 

 

1. Χειρόγραφον τῆς λογικῆς καὶ μεταφυσικῆς ἀτελές 

2. Χειρόγραφον τῆς λογικῆς ἀτελές 

3. Χειρόγραφον τῆς λογικῆς ἐντελὲς ἀντιγραφὲν παρὰ Ζ. Βασάλη κατὰ τὸ ͵αψμαʹ ἔτος ἐν 

Παταυίῳ 

4. Χειρόγραφον Ἠθικῆς θεολογίας 

5. Χειρόγραφον τῆς φιλολογικῆς ὑπὸ Εὐθυμίου Λισάνδρου 1806 

6. Χειρόγραφον παροιμιῶν συλλεχθεισῶν ὑπὸ Παρθενίου Ἱερομονάχου Κατζούλη, δοθὲν 

παρὰ Νικολάου Πάππα 

7. Χειρόγραφον Ἰταλιστὶ περὶ τῶν Πέντε διαφωνιών μεταξὺ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς 

Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας Μιχαὴλ (corretto a margine a matita 

Γαβριὴλ) Λε..ρου 

8. Χειρόγραφον Ἀντιφώνων τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, καὶ θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὸ Δημ. Χ. Πολυζώη 1804 

9. Χειρόγραφον Μεγαλυναρίων ὑπὸ Δημ. Χ. Πολυζώη 1801 

 

Quasi tutti i manoscritti qui ricordati sono identificabili con quelli che possediamo ancora: il nr. 

3: “Χειρόγραφον τῆς λογικῆς ἐντελὲς ἀντιγραφὲν παρὰ Ζ. Βασάλη κατὰ τὸ αψμα ἔτος ἐν 
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 Archivio della Biblioteca, nrr. I.1, I.2, I.3. Si tratta di tre volumi cartacei, tutti manoscritti. Il Catalogo 
del 1867 ci fornisce indirettamente una notizia sulla disposizione dei volumi; divide i libri, infatti, in tre 
βιβλιοθήκαι: A, B e μικρά. Probabilmente le partizioni corrispondevano a tre diverse stanze in cui i libri 
erano conservati. I manoscritti facevano parte della biblioteca A. 
76

 Si tratta del primo inventario sistematico dei libri della biblioteca, 397x255 mm, pp. 182 di cui soltanto 
52 scritte, rilegato in tela. Registra 516 titoli sistemati secondo 17 categorie. 
77

 352x227 mm, pp. 102, rilegato in tela. I libri compaiono in ordine alfabetico. Contestualmente alla 
compilazione di questo catalogo ne è stato redatto anche un altro, in cui i volumi sono numerati 
progressivamente, secondo un ordine che non tiene conto del catalogo del 1830; a p. 35 sono elencati i 
9 manoscritti. Questo secondo volume è conservato nella camera blindata della Comunità tra i 
documenti non catalogati.  
78

 Il catalogo, formato un fascio di fogli A4 a righe, è stato compilato da Orestes Bachas, che ha 
registrato i titoli, ha incollato sul dorso di ogni volume il numero corrispondente, ha applicato un timbro 
e ha scritto lo stesso numero sul frontespizio dei libri. 
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Παταυίῳ” è l’attuale ms. 11, contenente l’inedita Λογικὴ ἐλάσσων καὶ μείζων di Βikentios 

Damodos. Il nr. 5, “Χειρόγραφον τῆς φιλολογικῆς ὑπὸ Εὐθυμίου Λισάνδρου 1806”, 

corrisponde all’attuale ms. 5, di mano del primo maestro della scuola Philandros. Il nr. 8 e il nr. 

9 sono certamente gli attuali mss. 8 e 9, due opere di Demetrios Polyzoes; in questo caso una 

nota tra parentesi accanto ai due titoli, “εὑρισκόμενον ἐν τῷ ταμείῷ μετὰ τῆς διαθήκης 

αὐτοῦ”, ci dà qualche informazione sulla storia dei due volumi: i libri sono stati rinvenuti in una 

cassa dopo l’apertura del testamento di Demetrios Polyzoes, che quindi li portò con sé a 

Trieste, dove soggiornò fino alla morte, o qui li compose.  

Sebbene le indicazioni del catalogo non siano conclusive, i restanti manoscritti possono essere 

individuati grazie all’ausilio delle antiche segnature, che di fatto coincidono con la 

numerazione assegnata ai volumi nel catalogo. Il manoscritto nr. 2, “Χειρόγραφον ὕλης 

λογικῆς ἀτελές”, è pertanto con ogni probabilità l’attuale ms. 2, contenente vari appunti di 

logica; il manoscritto nr. 4 “Χειρόγραφον Ἠθικῆς Θεολογίας” è il ms. 14, contenente 

Προλεγόμενα τῆς ἠθικῆς θεολογίας. I nrr. 1, 6 e 7 non sembrano fare più parte del posseduto 

della biblioteca.79 

Il catalogo più recente, senza titolo e compilato a penna e a matita, è una sorta di inventario 

complessivo dei libri della biblioteca della Comunità, compilato nel 1940 da Orestes Βachas; i 

titoli si susseguono accompagnati da un numero di corda che procede da 1 a 2938. Compaiono 

qui tre manoscritti, ai numeri 971 (”Τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης πλαστικαὶ δυνάμεις γράψαντες 

ἄλλοτε περὶ τῆς καταλήψεως”), 1125 (”Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον Ἀγαπητοῦ, Ἔκθεσις 

κεφαλαίων παραινετικῶν”) e 1126 (”Στοιχεῖα μεταφυσικῆς καὶ ἠθικῆς”). Questi numeri 

trovano corrispondenza con le segnature antiche di tre codici, gli attuali mss. 41, 6, 10. Dal 

momento che in questo catalogo non vi sono i manoscritti presenti nei registri più antichi, si 

può credere che il compilatore si fosse prefissato il compito di dedicarsi agli stampati 

(conservati nelle sale della biblioteca), tralasciando i manoscritti (custoditi nella cassaforte), e 

che poi abbia trovato tra i volumi anche tre manoscritti. Siccome il ms. 41 è certamente 

entrato in Comunità piuttosto tardi, se non altro perché è stato compilato soltanto nel 1872, 

forse non è sbagliato ipotizzare che un’analoga sorte sia toccata anche agli altri due volumi, e 

che questi tre libri inizialmente non siano stati inseriti nel fondo manoscritti ma insieme alle 

nuove acquisizioni tra gli stampati. Solo in un secondo momento, piuttosto recentemente, 

sarebbero stati trasferiti nella camera blindata. 

 

Esiste infine un quarto catalogo, di fatto la testimonianza più antica sui libri posseduti dalla 

Comunità perché risale al periodo in cui la biblioteca afferiva ancora alla scuola, che tuttavia 

non è conservato nella cassaforte assieme agli altri cataloghi, né tra i documenti della scuola, 

bensì nell’archivio corrente tra le carte relative all’amministrazione della Comunità, non 

segnalato. Il Κατάλογος τῶν βιβλίων τῆς βιβλιοθήκης τοῦ σχολείου τοῦ ἐν Τεργέστῃ γένους 

τῶν Γραικῶν è stato sottoscritto da “Ἰωάννης Βαρδόρις, Νικόλαος Ῥενιέρης, Π. Μωραιτήνης” a 

Trieste il 20 giugno 1817.80 Nella sezione “Χειρόγραφα” si legge: 
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 Il numero 6 corrisponde al volume descritto da Lampros 1909, 69 al nr. 1; il numero 7 alla 
Dissertazione sopra le così dette cinque differenze tra le due chiese Greca e Latina, tratta dalle memorie 
d’un pastore ortodosso per opera e studio d’un suo scolasta. 1772, Lampros 1909, 76 nr. 37. 
80

 ACGOTS COM-AMM-I.a.14. 
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- Παροιμίαι συλλέγεῖσαι ἀπὸ διαφόρων βιβλίων ὑπὸ Παρθενίου τοῦ 

Ἰερομονάχου Κατζούλη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων καὶ χρῆσιν τε και ὠφέλειαν τῶν 

φιλοπόνων σπουδαίων καὶ ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφῶν 

- Ἠθικὴ θεολογία χωρὶς ὄνομα συγγραφέως, εἰς τὸ αὐτὸ τεῦχος δὲ Ἑρμοῦ τοῦ 

Τρισμεγίστου διάφορα 

- Λογικὴ ἐλάττων καὶ μείζων χωρὶς ὄνομα συγγραφέως. 
 

Il secondo titolo citato corrisponde al ms. 14 (Prolegomena alla teologia morale e Hermetica), 

mentre il terzo alla Logica di Damodos, ms. 11. Il primo manoscritto, corrispondente a Lampros 

1909, 69 nr. 1, non sembra essere più presente. 

 

2. Antiche e nuove segnature 

 

In mancanza di una documentazione utile, le antiche segnature presenti sui volumi 

possono per lo meno restituire una panoramica delle fasi della vita della biblioteca che i singoli 

volumi hanno attraversato e aiutare a creare dei gruppi omogenei tra i codici.  

Sui manoscritti sono presenti 4 serie di numerazioni. La più antica sembra essere 

quella vergata a penna su un’etichetta cartacea rettangolare con i bordi dorati, incollata di 

norma sul dorso o, come nel caso del ms. 13, su una delle prime carte. I numeri coprono 

l’intervallo tra 3-9 e 259-278, cui si aggiunge poi 329. La numerazione più bassa è quella 

assegnata ai primi volumi entrati in biblioteca, corrispondenti al nucleo originario del fondo e 

registrati dal catalogo della scuola del 1817. I numeri dal 259 al 278 distinguono invece una 

serie di codici acquisiti negli anni successivi ed entrati in Comunità tra gli stampati, assieme ai 

quali sono stati numerati.81 Nella maggior parte dei casi queste numerazioni sono state barrate 

con tratti di penna e risultano molto spesso illeggibili.  

La serie più alta di queste segnature è riportata a volte su un altro tipo di etichetta 

cartacea, rettangolare con i bordi blu, sulla quale il numero è stampato. Si tratta di un 

contrassegno seriore, probabilmente degli inizi del XX secolo.  

In tre casi si osserva invece una numerazione vergata direttamente a penna sulle carte 

dei manoscritti: si tratta delle segnature 971, 1125 e 1126 di cui si è parlato sopra, 

corrispondenti ai numeri del catalogo più recente. 

Infine, la maggior parte dei codici sul contropiatto anteriore o sul primo recto mostra 

una indicazione a penna corrispondente a un numero di inventario crescente, da 1118/1 a 

1118/25. Ritengo che si tratti della annotazione più recente, sebbene tale numerazione non 

rimandi ad alcun documento noto e sembri essere un unicum tra i beni conservati dalla 

Comunità. 

 Spyridion Lampros approntò nel 1908 un breve catalogo dei manoscritti greci che fu 

poi stampato in “Νέος Ελληνομνήμων” nel 1909.82 Nella lista dei manoscritti redatta dallo 
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 Questa segnatura, che normalmente nei manoscritti è stata cassata o barrata e di frequente risulta 
ormai illeggibile, si trova anche sui libri a stampa della biblioteca raccolti al secondo piano (XVIII-XX 
secolo) nonché sui volumi più antichi conservati al primo piano della biblioteca. 
82

 Lampros 1909. Lo studioso racconta nelle note introduttive all’articolo che l’occasione per visionare i 
manoscritti e registrare i dati corrispondenti gli occorse il 5 settembre 1908, quando approfittò di alcune 
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studioso sono segnalati 38 codici, dei quali 36 greci e 2 italiani. Si tratta di brevi annotazioni 

che evidenziano datazione del codice oltre a titolo e autore dei testi contenuti, quando 

identificati. Rispetto alla situazione attuale, 5 dei codici descritti da Lampros non fanno più 

parte del fondo manoscritti, e non sono stati rinvenuti né nell’archivio né nella biblioteca della 

Comunità. Si tratta dei mss. 1 [filosofia], 16 (258) [teologia], 25, 34 (272) [akolouthia], 35 

[musica]. Sono invece 4 i manoscritti ora presenti che Lampros non vide: mss. 39 

(Προλεγόμενα τῆς ἡθικές θεολογίας), 40 (Τοπογραφία τοῦ νησίου τῆς ὑπαρδρίας), 41 (Τῆς 

Ἑλληνικῆς γλώσσης πλαστικαὶ δυνάμεις) e 42 (Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς 

Νικόμαχον e Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς di Damodos).83 

Ai fini della catalogazione Lampros registrò tra parentesi tonde accanto al numero di corda che 

accompagna la descrizione di ciascun codice l’eventuale precedente segnatura presente sui 

manoscritti. I codici che non portavano alcuna numerazione vennero contrassegnati nel corso 

della descrizione e il nuovo numero venne segnalato su un’etichetta cartacea volante, che 

tuttavia non è più presente nei volumi; si tratta dei numeri 20-22, 24, 25, 27. 

Il primo studio complessivo del patrimonio della biblioteca avvenne alla fine degli anni 

‘70 del XX secolo, quando la consulta della Comunità triestina si rivolse all’Istituto Ellenico di 

Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia per effettuare un riordino della Biblioteca. L’incarico 

venne assunto da Apostolos Papaioannu, che vi lavorò nel triennio 1978-1980.84 Tuttavia, lo 

studioso non prese in considerazione i manoscritti, e nella monografia in cui espose i risultati 

del suo lavoro li citò solo sommariamente.85 

 

Nel corso della catalogazione si è provveduto ad assegnare a ciascun manoscritto una 

segnatura, di modo che il fondo risultasse omogeneo e ordinato e che i manoscritti fossero 

univocamente riconoscibili. Si è deciso di riprendere la numerazione data da Lampros in modo 

da non aumentare il rumore nelle già tante numerazioni presenti, mantenendo scoperti i 

numeri che nel catalogo del 1909 erano stati assegnati ai manoscritti che non sono più 

presenti. Per questo motivo non esistono le segnature 1, 16, 34. Ai codici “nuovi” sono stati 

coerentemente attribuiti numeri crescenti (39-42). Le segnature 37 e 38 sono vuote perché 

esistenti nel catalogo di Lampros, dove indicano due volumi italiani che qui non vengono presi 

in considerazione. 

                                                                                                                                                                          
ore di permanenza in città prima della partenza per la Grecia con il piroscafo per visitare la biblioteca; cf. 
Lampros 1908, 68. 
83

 I mss. 39 e 40 sono fascicoletti formati da poche carte, privi di coperta; forse Lampros non li prese in 
considerazione o furono inseriti nella camera blindata solo in anni posteriori la visita dello studioso 
greco. Il ms. 41 è molto tardo, e forse come si è già detto entrò solo in epoca recente nel fondo 
manoscritti. Il ms. 42 venne acquistato dal segretario della Società Ellenica Margarites Konstantinides e 
poi lasciato da quest’ultimo alla Comunità nel 1914, dopo l’arrivo di Lampros, cf. Konstantinides 1914, 
382-387. Si veda la descrizione nelle pagine precedenti e nelle schede dei singoli manoscritti. 
84

 Papaioannu 1982, 11, nella Presentazione a cura di M.I. Manussacas, direttore dell’Istituto Ellenico di 
Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia. 
85

 Papaioannu 1982, 55: “I codici della biblioteca e dell’archivio della Comunità sono già noti perché 
erano stati presentati da Spir. Lampros. Nelle vetrine del museo sono esposti 22 codici dei quali cinque 
sono musicali. Per questi codici la Comunità ha mostrato un notevole interesse. La dettagliata 
descrizione di questi codici è stata oggetto di uno studio particolare di prossima pubblicazione” (tale 
pubblicazione non risulta mai avvenuta). 
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Il prospetto che segue riassume le diverse numerazioni dei manoscritti: 

 

Segnatura attuale Nr. di Lampros Antica segn.  Altre segn.  Nr. di inventario 

X 1 X X X 

2 2 X X X 

3 3 264 X 1118/6 

4 4 X X 1118/4 

5 5 5 X X 

6 6 269 1125 X 

7 7 259 X 1118/8 

8 8 8 X 1118/11 

9 9 9 X 1118/7 

10 10 262 1126 X 

11 11 3 X X 

12 12 265 X 1118/23 

13 13 1 X 1118/5 

14 14 4 X X 

15 15 263 X 1118/3 

X 14 X X X 

17 17 270 X 1118/24 

18 18 273? X 1118/17 

19 19 274 X 1118/15 

20 20 329 X X 

21 21 280 X 1118/12 

22 22 X X 1118/16 

23 23 X X 1118/19 

24 24 X X 1118/18 

X 25 X X X 

26 26 X X 1118/5.5 

27 27 X X 1118/5.1 

28 28 X X X 

29 29 266 X 1118/25 

30 30 260 X 1118/1 

31 31 261 X 1118/2 

32 32 277 X 1118/22 

33 33 X X 1118/5.2 

X 34 272 X X 

X 35 271 X X 

36 36 278 X 1118/21 

X 37 7 X X 

X 38 279 X X 

39 X X X 1118/5.6 

40 X X X 1118/5.4 

41 X X 971 X 

42 X X X X 
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Le schede 

 

Nello stilare le schede dei manoscritti si sono seguite le linee guida e la metodologia di 

catalogazione proposte dal progetto MaGI afferente a Nuova Biblioteca Manoscritta.86  

Per quanto riguarda la descrizione esterna dei codici, si indicano gli elementi principali e 

peculiari, specificando il numero delle carte, la fascicolazione, la segnatura di carte e fascicoli, 

la presenza di richiami, di elementi decorativi e annotazioni; per quanto concerne la scrittura, 

si avanza una proposta per la divisione delle mani, che non è sempre chiara e incontrovertibile. 

Quando presente si descrive la legatura. Si dà conto di ogni nome di persona e di luogo 

osservabile sui manoscritti. Non si è rilevata la filigrana. 
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 I manoscritti sono catalogati e visibili sul sito www.nuovabibliotecamanoscritta.it. 



 

28 
 

Breve panoramica dei 35 manoscritti della Biblioteca della Comunità greco-orientale 

 

 ms. 2: 1701-1800 - cc. 1+117+1 - mm 212×148 (c. 1), mm 198×141 (c. 110) - 

Dedicatario: Caterina Manzurani - Contenuto: appunti di logica 

 ms. 3: ante 1788 (c. Iv) - cc. 7 + 400 + 11 - mm 230×165 - Possessore: Nikodemos 

Karousos - Contenuto: 15 enigmi; Bikentios Damodos, Τέχνη Ρητορική e Πράξις κατά 

συντομίαν εις τας ρητορικάς ερμηνείας 

 ms. 4: 1812 (p. 429) - cc. 213 - mm 228×181 - ms. privo di coperta - Copista: Dionysios 

Paparrouses - Contenuto: John Barrow, Περιήγησις εἰς Κίναν (Traduttore: Dionysios 

Paparrouses) 

 ms. 5: 1776-1800 - cc. 74 - mm. 287x195 - Possessore: Euthymios Philandros -

Contenuto: proverbi 

 ms. 6: 1701-1800 - cc. 1 + 321 + 7 - mm 228×170 - Contenuto: Isocrates, Ad 

Demonicum; Agapetus Constantinopolitanus, Capitula admonitoria; esegesi dei 

Capitula admonitoria; Aesopus, Fabulae (in italiano); interpretazioni dell’Antico 

Testamento; Θέματα εἰς τὸ τρώτον εἶδος τῶν ἐνεργητικῶν; Θέματα τοῦ πρώτου 

εἴδους τῶν ἐνεργητικῶν; cosmografia; Gregorius Nazianzenus, Apologetica e Carmina 

de se ipso; Phocylides, Sententiae; Γνῶμαι μονόστιχοι κατὰ στοιχεῖον 

 ms. 7: 1701-1800 - cc. 405 - composito - Contenuto: miscellanea 

 ms. 8: 1804 - cc. 8 - mm 220×187 - autografo di Demetrios Polyzoes - Contenuto: 

Ἀντίφωνα τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Kυρίου 

 ms. 9: 1801 - cc. 151 - mm 220×170 - autografo di Demetrios Polyzoes - Contenuto: 

Μεγαλυνάρια 

 ms. 10: 1701-1800 - cc. 298 - mm 230×165 - Contenuto: Στοιχεῖα ἀριθμητικῆ; 

Ἐξηγήσεις καὶ χρήσεις τῶν λογαρίθμων; elementi di geometria; Στοιχεῖα 

τριγωνομετρίας; Στοιχεῖα Ἠθικῆς; elementi di etica 

 ms. 11: 1751 - cc. 191 + 1 - mm 205×150 - Copista: Tzannetos Bassalles - Contenuto: 

Bikentios Damodos, Λογική ελάσσων και μείζων; definizioni di logica in italiano 

 ms. 12: 1701-1800 - cc. 6 + 168 + 6  - mm 218×167 - Contenuto: canti liturgici 

 ms. 13: 1676-1725 - cc. 42 - mm 222×164 - Contenuto: omelie al Vangelo di Matteo 

 ms. 14: 1701-1800 - cc. 8 + 183 + 10 - mm 210×155 - Προλεγόμενα τῆς ἠθικῆς 

θεολογίας; Hermes Trismegistus, Hermetica; trattato sulla retorica 

 ms. 15, 1701-1800 - cc. 3 + 361 - mm 206×153 (cc. 1-240 e 249-361), mm 198×248 (cc. 

241-248) - Contenuto: miscellanea 

 ms. 17, 1701-1800 - cc. 1 + 62 - mm 205×160 - Contenuto: questioni grammaticali; 

θέματα ἐν τῷ περὶ τῆς συντάξεως 

 ms. 18: 1701-1800 - cc. 53 - mm 180×125 (c. 1), mm 152×110 (c. 19) - Contenuto: canti 

liturgici 

 ms. 19: 1701-1800 - cc. 1 + 28 + 1 - mm 192×145 - Contenuto: canti liturgici 

 ms. 20: 1701-1800 - cc. 3 + 96 + 3 - mm 208×149 - Possessore: Fotios - Contenuto: 

Alexandros Maurokordatos, Epistolai (ed. Theagenes Libadas) 
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 ms. 21: 1701-1800 (terza unità codicologica datata 1788 a c. 50r) - cc. 58 - mm 

210×160 - Contenuto: Antonio Genovesi, La logica per gli giovanetti; Isocrates, Ad 

Demonicum; questioni filosofiche; Babrius, Mythiambi Aesopei 

 ms. 22: 1701-1800 - cc. 89 - mm 180×120 (c. 1), mm 155×105 (c. 52) - Contenuto: canti 

liturgici 

 ms. 23: 1701-1800 - cc. 89 - mm 175×119 (c. 19), mm 156×108 (c. 80) - Contenuto: 

canti liturgici 

 ms. 24: 1701-1800 - cc. 56 - mm 161×111 (c. 1), mm 175×126 (c. 2) - Contenuto: canti 

liturgici 

 ms. 26: 1701-1800 - cc. 4 - mm 220×160 - Contenuto: Ἀθανασίου Παροίου Ἑρμηνεία ἐν 

συνόψει καθ’ ὅσους 

 ms. 27: 1701-1800 - cc. 8 - mm 215×14 - Contenuto: esegesi dell’omelia 2 De laudibus 

sancti Pauli apostoli di Johannes Chrisostomus 

 ms. 28: 1720 (c. 151r) - cc. 204 - mm 220×165 - Contenuto: Περὶ φαντασίας, Καθόλου 

περὶ αἰσθήσεως, περὶ κόσμου, μελέται τινὲς πρὸς εὕρεσιν τοῦ; interpretazione di 

alcuni capitoli degli Sphaera di Proclus Atheniensis; Περὶ ἁπλοῦ νοὸς μέρος Γ 

 ms. 29: 1660 (seconda unità codicologica datata a c. 151r) - cc. 7 + 146 + 5 - mm 

205×150 - Possessore: Germanos (metropolita); Kallistos (ieromonaco) - Contenuto: 

due preghiere; Manuel Malaxus, Nomokanon 

 ms. 30: 1701-1800 - cc. 7 + 207 + 5 - mm 160×112 - Copista: Konstantinos Malaki - 

Contenuto: Euchologium; Menologium 

 ms. 31: 1701-1800 - cc. 1 + 212 + 3 - mm 146×94 - Possessore: Konstantinos Libadites - 

Contenuto: canti liturgici 

 ms. 32: 1701-1800 - cc. 77 - mm 147×103 (c. I) - Contenuto: Euchologium; grammatica 

 ms. 33: 1751-1850 - cc. 8 - mm 156×108 - Contenuto: frasario in greco e in italiano 

 ms. 36: 1776-1825 - cc. 1 + 43 - mm 145×105 - Contenuto: Horologium 

 ms. 39: 1701-1800 - cc. 8 - mm 215×150 - Contenuto: Προλεγόμενα τῆς ἡθικές 

θεολογίας 

 ms. 40: 1701-1800 - cc. 16 - mm 202×145 - Contenuto: breve saggio di geografia 

 ms. 41: 1872 - cc. 19 - mm 205×130 - autografo di D.A. Kondyles - Contenuto: saggio 

sulla lingua greca 

 ms. 42: 1701-1800 - cc. 84 + 1 - mm 206×145 - Possessore: Margarites Konstantinides - 

Contenuto: Bikentios Damodos, Σύνοψις της Ηθικής του Αριστοτέλου προς Νικόμαχον 

e Σύνοψις της Ηθικής Φιλοσοφίας 

 


