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Il Progetto ‘Aristarchus’ 

di Franco Montanari 

 

‘Aristarchus’ è un sito che raggruppa strumenti di lavoro nell’ambito degli studi sul mondo antico 

greco e latino (www.aristarchus.unige.it) ed è sviluppato presso il D.AR.FI.CL.ET. dell’Università 

di Genova, sotto la guida del Prof. Franco Montanari. Esso prende nome dal grammatico Aristarco 

di Samotracia, vissuto ad Alessandria dalla fine del III alla metà del II sec. a.C., l’erudito più 

importante del mondo antico (da non confondersi con l’astronomo Aristarco di Samo). 

I contenuti di ‘Aristarchus’, resi disponibili gratuitamente, toccano diversi aspetti della ricerca e 

dell’insegnamento nell’àmbito dell’antichità greca e latina. 

 

 

1) LGGA. Lessico dei Grammatici Greci Antichi. 

Il progetto, a cura di Franco Montanari, Fausto Montana e Lara Pagani, viene condotto 

dall’Università di Genova in collaborazione con l’Università di Pavia – Sede di Cremona e con 

studiosi dell’Università di Messina e di altre sedi. 

Si tratta di un lessico che intende fornire uno strumento di consultazione di base online per gli studi 

sulla storia della filologia, della grammatica e dell’erudizione antiche. 

Il contenuto è costituito da schede relative a personaggi che hanno dato contributi di vario genere 

alla ricerca erudita e filologico-grammaticale nel mondo antico, ordinati alfabeticamente secondo il 

nome latino. 

Il repertorio comprende ora un totale di 540 personaggi, e sarà presto ulteriormente incrementato. 

Le schede vengono progressivamente rese disponibili e scaricabili in formato pdf. Nel frattempo 

molte altre schede (escluse quelle indicate come soltanto programmate) possono essere richieste per 

e-mail: esse saranno inviate, nelle condizioni provvisorie in cui si trovano al momento, in formato 

elettronico (file di word in versione rtf). 

 

2) PAWAG. Poorly Attested Words in Ancient Greek. 

Questo progetto è sviluppato in collaborazione con Loescher Editore e si fonda sulla cooperazione 

di numerosi Atenei italiani e stranieri: oltre all’Università di Genova, l’Università di Firenze, 

l’Università di Pavia – Sede di Cremona, la Aristotle University of Thessaloniki, la Universität 

Freiburg e la Universität Würzburg. 

Il PAWAG è pensato come un supplemento online degli esistenti dizionari a stampa del greco 

antico. Il progetto prevede la costituzione di un database con graduali correzioni e aggiornamenti, 



nonché con la segnalazione di “parole-fantasma” da sopprimere. In particolare il formato elettronico 

consente di dedicare maggiore spazio alle parole del greco antico attestate raramente (cioè con un 

numero limitato di occorrenze), o in maniera inadeguata (cioè in una forma incerta), o in ogni caso 

problematiche, sia dal punto di vista formale che semantico. L’archivio verrà incrementato 

continuamente, con progressivi ampliamenti nel numero di lemmi e nel loro contenuto. 

La struttura lessicografica e il repertorio di abbreviazioni sono basati sulla seconda edizione del 

dizionario F. Montanari, GI: Greco-Italiano. Vocabolario della Lingua Greca (Torino 20042): ogni 

lemma contiene informazioni riguardanti l’etimologia, il significato, i passi antichi che attestano il 

termine, nonché eventuali rimandi bibliografici e discussione degli aspetti dubbi o problematici. 

 

3) CPhCl. Catalogus Philologorum Classicorum (1880-1980). 

Il progetto ha preso avvio per iniziativa di Scevola Mariotti (in seguito al congresso internazionale 

del CNR "La filologia classica nel secolo XX del 1984", Atti pubblicati a Pisa nel 1987) e si è 

sviluppato presso il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Pisa; oggi esso continua e 

viene reso disponibile in rete sulla base di una collaborazione tra Università di Pisa e Università di 

Genova. E’ curato da Antonio Carlini, Franco Montanari e Alessandro Perutelli, con la segreteria 

redazionale di Maria Isabella Bertagna. 

Il Catalogus rappresenta una risorsa per gli studi sulla storia della filologia classica nell’età 

moderna: il suo obiettivo è di raccogliere i dati bio-bibliografici relativi agli studiosi di filologia 

classica nati dopo il 1850 e prima del 1950 (con una saldatura cronologica al “Philologisches 

Schriftstellerlexicon” di W. Pökel, Lipsia 1892), senza alcuna distinzione di nazionalità e area 

culturale. Occasionali ampliamenti comprendono storici antichi e archeologi, se autori anche di 

contributi sulla civiltà letteraria greco-latina; filologi medievali e umanistici e bizantinisti, se la loro 

attività ha toccato anche il mondo antico. 

La scheda tipo registra le principali tappe del curriculum accademico e scientifico, le pubblicazioni 

più significative, la bibliografia, il Nachlass (se è noto il luogo di conservazione), gli scritti in onore 

o in memoria, i necrologi, le biografie e altri dati utili. 

 

4) CIAPh. Centro Italiano dell’Année Philologique. 

Il Centro Italiano dell’Année Philologique, fondato nel 1995, è la sede in Italia de L’Année 

Philologique, il ben noto repertorio bibliografico per studiosi dell’antichità greca e latina. Opera 

presso il D.AR.FI.CL.ET. di Genova, con due gruppi di lavoro presso il Dipartimento di Filologia 

Classica e Medioevale dell'Università di Bologna e presso la Facoltà di Musicologia di Cremona 



dell'Università di Pavia. Direttore del Centro è Franco Montanari e i redattori sono Laura Moisello, 

Fausto Montana, Camillo Neri, Francesca Razzetti ed Enrico Magnelli. 

In collaborazione con lo staff internazionale dell’Année Philologique, il CIAPh provvede a 

registrare le notizie relative alla bibliografia scientifica sul mondo antico pubblicata in Italia 

(vengono schedati annualmente oltre 200 riviste e diverse centinaia di volumi monografici e 

miscellanei). 

Il sito contiene informazioni sul Centro e presenta una lista dei libri inviati al CIAPh da Autori ed 

Editori a partire dalla fine del 2003, un elenco di riviste e miscellanee schedate dal CIAPh, nonché 

strumenti come gli indici dei manoscritti, dei papiri e delle iscrizioni citati nell’Année Philologique. 

 

5) Mediaclassica. 

Questo sito è realizzato in collaborazione con Loescher Editore sotto la responsabilità di Franco 

Montanari e con il coordinamento redazionale di Elena De Leo, Lara Pagani e Serena Perrone. 

Si tratta di uno strumento per la didattica del Greco e del Latino, che intende offrire a insegnanti e 

studenti diversi contenuti utili, che vengono aggiornati e ampliati con regolarità, per l’insegnamento 

e l’apprendimento delle lingue classiche: percorsi, approfondimenti, sperimentazioni, ma anche 

lezioni tradizionali ed esercizi di verifica. 

Gli esercizi presentati nel sito sono accessibili previa registrazione e possono essere scaricati e 

stampati, oltre che consultati on-line: il formato rtf consente di modificare secondo le proprie 

esigenze i testi scaricati. 

 

6) Scholia minora in Homerum. 

Questo sito è attualmente in fase di preparazione: comprenderà le fotografie e le edizioni dei papiri 

che contengono i cosiddetti scholia minora all’Iliade e all’Odissea. 


