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Sul Mac (OS X 10.11.5 nel mio caso) per scrivere i caratteri diacritici del greco 
antico si usa la tastiera greco politonico (tastiera che si installa a partire 
dalle preferenze di sistema, è un'opzione del supporto alla lingua greca). A 
questo punto i tasti della tastiera italiana servono solo a selezionare caratteri 
greci: bisogna capire a quale tasto (o combinazione di tasti) corrisponda il 
carattere greco che ci serve scrivere nel testo.

Questo è il layout di base della tastiera

così come si presenta posso già scrivere tutte le minuscole non accentate, in 
arancione i tasti che permetteranno poi – tramite combinazione di tasti- di 
inserire accenti, spiriti e altri diacritici (iota sottoscritta e quantità, 
dovrebbero bastare). 

CARATTERI “FUORI POSTO” (RISPETTO ALLA TASTIERA ITALIANA)

ecco alcuni caratteri notevoli, ma solo perché non è immediato capire dove si 
trovino rispetto al layout italiano riportato fisicamente sulla tastiera:

• il sigma di fine parola (ς) si trova sotto il tasto “W”;

• la upsilon (υ) si trova sotto il tasto “Y”, come se si dicesse ypsilon;

• la theta (θ) si trova sotto il tasto “U”;
• la psi (ψ) si trova sotto il tasto “C”;
• la csi (ξ) si trova sotto il tasto “J”, sotto il tasto “X” c'è la chi (χ) ;
• la omega (ω) si trova sotto il tasto “V”.
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ACCENTI, SPIRITO DOLCE E ACCENTO (´, `, ῀,  ῎, ῍,  ῏)

Fino a qui tutto abbastanza banale (tenendo conto che nel layout della tastiera 
italiana praticamente tutti i caratteri sono immediatamente accessibili, il 
parallelo era scontato); il bello inizia quando, ad esempio, si voglia scrivere 
una alfa con accento acuto (ά).

Come si fa? Servono due mosse: prima si preme il tasto arancione che indica 
l'accento acuto, 

poi si seleziona la alfa, che a questo punto verrà scritta con l'accento acuto.

Con questo trucco, si possono scrivere tutte le combinazioni accento, spirito 
dolce e accento più spirito dolce: basta fare attenzione al tasto arancione che 
seleziona il diacritico (o i diacritici) che si vuole riportare sulla vocale.

In sintesi: prima seleziono il diacritico, poi la lettera a cui applicarlo.
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SPIRITO ASPRO, SPIRITO ASPRO E ACCENTO (῾, ῝,῞,῟)

E per lo spirito aspro (e per le relative combinazioni con gli accenti)? Servirà 
partire da un layout che permetta di selezionarlo. In pratica basta tenere premuto
il tasto modificatore “maiuscolo” (lo SHIFT, per gli anglofili) ed ecco cosa 
accade

  

Nell'immagine, il modificatore appare in grigio, e i tasti arancione evidenziano 
combinazioni con lo spirito aspro. Una volta premuto (sempre tenendo premuto lo 
SHIFT) lo spirito aspro si potrà inserire la vocale desiderata (che infatti appare
“spiritata” correttamente, ἁ)

Anche qui, prima seleziono il diacritico, poi la lettera a cui applicarlo.
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IOTA SOTTOSCRITTO E QUANTITÀ BREVE (ι, ˘)

A questo punto maneggiare accenti e spiriti non dovrebbe essere più un problema, 
veniamo ora allo iota sottoscritto (ᾳ, ad esempio).

Il layout di tastiera che permette di aggiungere lo iota (ι) ad una vocale, 
sottoscrivendolo, si ottiene a partire da layout di base, premendo il modificatore
“ALT” (in grigio)

Come si vede, al posto il tasto “I” appare una iota, scritta in basso. Se 
la si seleziona (sempre tenendo premuto ALT, altrimenti scompare), si 
potranno inserire nel testo vocali con la iota sottoscritta.

Lo stesso modificatore (ALT) permette inoltre di aggiungere la quantità 
breve: per scrivere un'alfa breve (ᾰ) prima seleziono le quantità (tasto 
“L”)

poi seleziono la alfa, che verrà scritta con la quantità breve.
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ALTRE COMBINAZIONI
Fino ad ora, per scrivere un carattere si è partiti vuoi dal layout base, 
vuoi dal layout base più un modificatore (SHIFT o ALT), dopo di che si è 
selezionato o il carattere desiderato o un tasto diacritico + il carattere
desiderato cui applicarlo.

Rimangono da scoprire combinazioni “esotiche”, tipo accento circonflesso e
iota sottoscritto (ᾷ), ma il metodo ormai è quello: prima seleziono il 
diacritico – l'accento circonflesso nel caso

poi premo ALT per poter avere lo iota sottoscritto (infatti sul tasto “I” 
compaiono sia l'accento circonflesso che lo iota in basso), 

quindi seleziono la combinazione accento circonflesso più iota 
sottoscritto: così facendo mi compaiono le vocali con tutti i diacritici 
richiesti – posso infine selezionare quello che mi serve.

Nota bene: per la quantità lunga (ᾱ, ad esempio), servirà premere entrambi
i modificatori SHIFT+ALT – il simbolo ¯ apparirà al tasto “L”. Provate 
pure.
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QUALCHE OSSERVAZIONE

I “percorsi” per selezionare la lettera con tutti i vari diacritici del 
caso non sono necessariamente univoci – posso sia partire dagli accenti e 
poi aggiungere lo iota sottoscritto che viceversa. Il suggerimento può 
essere quello di seguire l'ordine di lettura del carattere sinistra→destra
e alto→basso: in questo modo la sequenza generica è spirito→accento→iota 
sottoscritto.

Inoltre, un font con supporto Unicode può mettere a disposizione tutti 
questi caratteri, ma non è proprio obbligato a farlo: meglio verificare 
caso per caso. In questo testo ho usato Andale Mono, di solito uso Gentium
Book Basic.

Se poi non si hanno grosse pretese, tenere sotto mano una semplice 
tabellina di caratteri “complicati” e ricorrere al copia in colla può 
essere tutto quello che serve: eccone una 

ᾶῖῶῆῦ  
ἀἰὐἐὀὠἠ 
ὰὲὶὸὺὼὴ 
ἁἱὑὁὡἡῥ
άέίόύήώΆΉ

ἂἒὒἲὂὢἢὒ Ἒ Ἂ
ἃἳὓὃἣὣἓἋ Ἓ
ἄἔἴὄὔὤἤἌἬ
ἅἕἵὅὕὥἥἍἭ
ἆὦἶἦὖἯἏὯἇὧἷἧὗἯἏὯ 

Ἑ  

ᾳῃῳ
ᾱῑῡ
ᾀᾐᾠ
ᾰῐῠ
ᾂᾒᾢ
ϊ ϋ
ᾄᾔᾤ
ΰ ΐ
ᾆᾖᾦ
ᾲῂῲ
ᾴῄῴ
ᾷῇῷ 
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