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Giornata Mondiale della Lingua Greca 2022 
“Il greco: lingua della scienza, lingua del cuore”  

Mercoledì 9 Febbraio 2022, ore 11,30 Diretta Streaming  dalla Scuola  
Educandato Setti Carraro dalla Chiesa  Milano 

 

 “Se potessimo visualizzare e in qualche modo soppesare la sostanza dei nostri pensieri, 
scopriremmo che sono fatti per la massima parte di materia greca”.   Sofia Zafiropoulou, 
Presidente della Comunità Ellenica / Centro Ellenico Culturale  di Milano. 

 
In occasione  della Giornata Mondiale della Lingua Greca l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia e i licei classici lombardi “Cesare Beccaria” – Milano, “Paolo Sarpi” – Bergamo” e il 
liceo greco “Santrapeia Astikì Sholi” di Kastelorizo hanno deciso di far sentire ancora una volta 
la loro voce, a sostegno della “lingua del cuore”.  
 
L’iniziativa è stata promossa dalla Comunità Ellenica, dal Centro Ellenico di Cultura di Milano, dal 
Consolato Onorario di Grecia a Milano, e condivisa da molte istituzioni proprio perché, al 
contrario di quanto si possa pensare, la cultura e la lingua greca sono assolutamente vive e 
fanno parte della cultura, della storia, della scienza occidentali; questo vale in particolare per 
l’Italia, da molti secoli legata alla Grecia da un rapporto profondo, che si esprime nell’amicizia 
tra i due popoli.     

“Il greco è la lingua del cuore, con riferimento soprattutto all’amore e al sentimento amoroso”, 
spiega il prof. Zanetto. “L'amore è sentito dai Greci con grande forza, già nella poesia arcaica. C'è 
un amore fisico, che è una τέρψις, cioè un godimento, una gioia della vita; e poi c'è la passione 
che travolge l'anima, l'amore che fa soffrire ma che costringe a fare i conti con se stessi, ed è una 
forza di verità (è l’eros cantato da Saffo, da Archiloco, dalla tragedia). I nomi dell'amore in greco 
(έρως, φιλία, αγάπη) hanno lasciato traccia nell'italiano e in tutte le lingue moderne”. 
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Saluti istituzionali 

On. Bruno Tabacci, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dott. John Chrysoulakis, Segretario Generale della Diplomazia Pubblica e della Diaspora Greca 

Dott. Theodoros Passas Ambasciatore di Grecia a Roma 

Prof. Dimitrios Fessas, Presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia 

Prof.ssa Augusta Celada , Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Prof. Nancy Triposkoufi,  Responsabile del Centro Internazionale di Scrittori e Traduttori di Rodi  DOPAR 

Relatori 

Prof. Giuseppe Zanetto, Università degli Studi di Milano 

Prof.ssa Mariaelena Gorrini, Università degli Studi di Pavia 

Dott. Filippo Galbiati, Primario di Pronto Soccorso, Ospedale Niguarda 

Dott. Patrizio Nissirio, Responsabile del servizio multilingue ANSAmed 

Giuseppe Cederna, Attore e interprete di “Mediterraneo” 

Dott. Gian Luca Bauzano, Giornalista del Corriere della Sera 

Dott. Nikos Xanthoulis, compositore e musicologo (esegue dal vivo, con la lira da lui ricostruita, brani di 

musica greca) 

Con la partecipazione del Liceo greco “Santrapeìa Astiki Sholi”,  Kastelorizo e dei Licei Lombardi “Paolo 

Sarpi”, Bergamo e “Cesare Beccaria”, Milano 

Saluti istituzionali 

Dott. Nikolaos Sakkaris, Console Generale Onorario di Grecia a Milano 

 

L’iniziativa si svolge con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ambasciata di Grecia a Roma, Ansa (Agenzia 
Nazionale Stampa Associata), Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, Università degli Studi di Milano, 
Società Filellenica Lombarda, Federazioni e Confraternite Elleniche in Italia. 

La proposta di istituire una Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca fu presentata per la prima volta 
nel 2014, della Federazione delle Comunità e Confraternite elleniche in Italia. Dopo le due Giornate celebrate a 
Napoli nel 2016 e 2017, che hanno visto l’adesione dei licei classici di Napoli e della Campania e di numerose 
scuole e comunità elleniche in Italia e all’estero, l’11 aprile 2017 il Governo di Atene ha promulgato con un decreto 
firmato dai Ministri degli Interni, degli Esteri e della Pubblica Istruzione, accolto dal voto unanime del 
Parlamento ellenico, l’istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, da celebrarsi il 9 febbraio, 
anniversario della morte del poeta nazionale greco Dionysios Solomos, autore dell’Inno alla Libertà. 

Eleni Sarikosta resp. alla comunicazione 


