Ex-Libris presente sul dono: “Fthora kai logos”

Nome del Fondo
Fondo librario Mario Vitti

Notizie sul possessore
Di origine greca per parte di madre, Mario Vitti (Istanbul, 1926-) si trasferisce a Roma alla fine
della seconda guerra mondiale. Insegna Lingua e Letteratura greca moderna all’Orientale di Napoli,
all’Università di Palermo, e a Viterbo, dove viene nominato professore emerito. Viene insignito
della laurea honoris causa dalle Università di Salonicco, Parigi e Nicosia. All’attività accademica
affianca l’impegno come traduttore, soprattutto di poesia greca del Novecento. E’ autore di una
Storia della letteratura neogreca (Torino 1971 e, completamente riscritta, Roma 2001), opera di
riferimento per la conoscenza della letteratura della Grecia moderna.
Vive a Roma ed è presidente dell’ Associazione Nazionale di Studi Neogreci.

Data e modi di acquisizione
La prima parte del fondo è stata acquisita dall’Università Ca’ Foscari nel 2005 grazie ad un
finanziamento del Ministero della Cultura di Grecia e del Ministero dell'Educazione e della Cultura
della Repubblica di Cipro.

Storia del Fondo
La collezione fa parte della biblioteca privata di Mario Vitti, in parte acquisita - assieme all’archivio
personale - anche dall’Università di Princeton (Firestone Library).
Il fondo veneziano, dal 2005 ad oggi, si è arricchito grazie a due donazioni successive: tra il 2009 e
il 2011 è stato donato un corpus di opuscoli ed estratti; nel 2017 circa duecento volumi.

Accessibilità
Il patrimonio bibliografico è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo ed è disponibile al
pubblico per sola consultazione interna.

Consistenza
Il fondo comprende, ad oggi, circa 3842 documenti: 3745 libri, per lo più in lingua neogreca, 47
titoli di periodico, spesso in numero unico; 50 estratti. I materiali rinvenuti all’interno dei libri
(lettere; ricevute; ritagli di giornale; fotocopie di articoli etc.) sono stati raccolti a parte.
Si segnala inoltre la presenza di una decina di musicassette e dischi sulla canzone popolare greca.

Tipologia
Il focus della raccolta è la letteratura greca moderna e contemporanea (circa l’ 80% del totale), ma
trovano spazio anche libri sulla lingua; traduzioni di opere letterarie dal neogreco ed in neogreco.

Sono presenti, pur in numero inferiore, studi dedicati alla filosofia, alla religione greca ortodossa e
un piccolo nucleo di opere dedicato alla civiltà greca dell’Italia meridionale.

Identificazione, ordinamento e collocazione
Il fondo si trova a scaffale chiuso. Si è individuato per la collocazione il sistema di classificazione
Decimale Dewey semplificato, contrassegnato dal prefisso VITTI.
La maggior parte dei volumi è corredata da ex libris di due tipologie, una per i doni (immagine
allegata) e una per i libri altrimenti acquisiti.

Stato di conservazione
Lo stato di conservazione è in generale buono.

Note e segnalazioni particolari
Alla figura e all’opera di Mario Vitti sono state dedicate due giornate di studio all’ Università Ca’
Foscari: la prima “Libri greci a Venezia” si è tenuta il 6 giugno 2008: in questa occasione la
Biblioteca di Area Umanistica ha esposto una selezione delle opere del suo fondo librario.
La seconda “Libri greci a Venezia (2)” si è svolta il 16 dicembre 2017.
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