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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi di laurea ha come oggetto la traduzione e l’analisi del racconto “Η 

Νοσταλγός”(1894) di Alèxandros Papadiamàntis (1851-1911). L’autore, illustre scrittore 

di prosa dell’Ottocento, ha suscitato in me un particolare interesse per il suo modo di 

scrivere singolare ed innovativo. Le tecniche narrative utilizzate da Papadiamàntis 

rompono ogni canone di scrittura, la sua abilità come scrittore si fonde con i parametri 

della ηθογραφία, la corrispondente greca del naturalismo e del verismo, mettendo in luce 

gli aspetti di vita quotidiani della popolazione rurale. La particolarità delle opere di 

Papadiamàntis sta proprio nel modo in cui scrive, nell’utilizzo della katharèvousa 

(“lingua epurata”), creata sul modello del greco antico, proprio quando la questione della 

lingua in Grecia si trovava all’apice e la popolazione greca iniziava sempre più a 

protendere verso una lingua nuova, più semplice, demotica. Per tale motivo è come se 

con Papadiamàntis ci trovassimo davanti alla “rifioritura” della lingua dotta. La 

caratteristica dei suoi racconti che più mi ha affascinata è la presenza delle innumerevoli 

descrizioni, dettagliate e volte a distogliere il lettore dall’azione e a far focalizzare 

l’attenzione al contesto della storia. 

Tra i vari racconti di Papadiamàntis, ho scelto di lavorare su “Η Νοσταλγός” 

principalmente per il tema trattato: la nostalgia (parola introdotta nel 1678 dallo studente 

di medicina Johannes Hofer) provata da Lialiò, la protagonista femminile del racconto, 

costretta ad andare via da casa e a seguire il marito, spostato da un posto all’altro per 

motivi di lavoro. L’attaccamento alla patria e la profonda malinconia della donna hanno 

suscitato in me la voglia di andare a fondo in questo racconto e di esaminarlo attraverso 

la traduzione. 
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La lingua usata da Papadiamàntis è particolarmente complessa, non solo per il registro 

espressivo usato, ma anche per i molti piani di interpretazione proposti, ed ha bisogno di 

essere studiata, di essere analizzata per essere svelata nella sua totalità, per essere svestita 

da ogni significato simbolico o ironico.  

Il collegamento venutomi in mente, durante il lavoro di traduzione, in accordo alla 

tematica trattata, è con la parola “ξενιτιά”, vale a dire la parola greca che indica questo 

senso di appartenenza alla propria terra, della quale però non esiste una traduzione né in 

italiano né in altre lingue.  

L’obiettivo che mi sono prefissata, infatti, è stato quello di spiegare il senso della parola 

in questione, attraverso la ricerca bibliografica di alcuni esempi di canti popolari messi 

per iscritto, da sempre mezzo di espressione orale dei sentimenti e delle condizioni del 

popolo greco. La ξενιτιά provocava angoscia in chi rimaneva in patria e in chi partiva, 

poiché tendenzialmente non ci si aspettava che vi fosse ritorno in patria. Le motivazioni 

delle partenze erano tante: lavoro, guerra, speranza di una vita migliore.  

Ma parlare di patria era come parlare di una ferita sempre aperta nel cuore di ogni greco 

costretto ad emigrare, sempre presente nel suo cuore, come dice Konstantìnos P. Kavàfis 

(1863-1933) nella sua poesia “Itaca” (1911): “Tienila sempre in mente, Itaca. La tua 

meta è approdare là”. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εργασία μου έχει ως θέμα τη μετάφραση και την ανάλυση του διηγήματος “Η 

Νοσταλγός” (1894) του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ο δημιουργός, διάσημος 

πεζογράφος του 19ου αιώνα, μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον νεωτεριστικό 

τρόπο γραφής του. Οι αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης 

υπερβαίνουν κάθε κανόνα, κυρίως όταν η γραφική ικανότητά του ενώνεται με τις ιδέες 

της ηθογραφίας, αξιοποιώντας την καθημερινή ζωή της αγροτικής τάξης. Κοινά 

χαρακτηριστικά των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη εντοπίζονται στον τρόπο γραφής 

του και στη χρήση της καθαρεύουσας στα διηγήματά του, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός 

έτεινε προς μια καινούρια γλώσσα: τη δημοτική. 

Μέσα στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, το στοιχείο που γοητεύει τον αναγνώστη είναι 

οι λεπτομερειακές περιγραφές, που αποστρέφουν τα μάτια του από τη δράση και 

εστιάζουν την προσοχή του στα συμφραζόμενα. 

Επέλεξα το διήγημα “Η Νοσταλγός” λόγω του θέματός του: η νοσταλγία (λέξη που είναι 

καινούρια στο λεξικό όλων των γλωσσών, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1678 

από τον Johannes Hofer, έναν φοιτητή της ιατρικής) που νιώθει η Λιαλιώ, η 

πρωταγωνίστρια του διηγήματος, αναγκασμένη να ζει μακριά από το σπίτι της, λόγω της 

δουλειάς του άνδρα της. Η προσήλωσή της στην πατρίδα και η δυνατή μελαγχολία της 

μου προκάλεσαν την επιθυμία να εμβαθύνω στην έννοια του διηγήματος, βέβαια μέσω 

της μετάφρασης. 

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι περίπλοκη, όχι μόνο για το εκφραστικό ύφος που 

χρησιμοποιεί, αλλά και για τις πολυποίκιλες ερμηνείες που προκύπτουν από τα 

διηγήματά του. Επίσης χρειάζεται μελέτη και ανάλυση για να κατανοήσουμε την 
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πραγματική έννοια, είτε ειρωνική είτε συμβολική, των λέξεων και των φράσεών του. 

Με το θέμα αυτό συνδέεται η “ξενιτιά”, όρος που δείχνει τον δεσμό του ανθρώπου με 

την πατρίδα του. 

Δεν υπάρχει απόδοση της λέξης “ξενιτιά”, σε καμιά γλώσσα. Για αυτό το λόγο, στην 

εργασία μου, προσπάθησα να εξηγήσω την σημασία αυτή, με μια βιβλιογραφική έρευνα 

πάνω στα δημοτικά τραγούδια, τα οποία αποτελούν παραδείγματα των συναισθημάτων 

και των σκέψεων του ελληνικού λαού. Η ξενιτιά, είτε εξαιτίας του πολέμου, είτε προς 

ανεύρεση μιας καλύτερης ζωής, προκαλούσε (και προκαλεί) άγχος στην καρδιά του 

μετανάστη και των αγαπημένων του, γιατί γενικά δεν υπήρχε πιθανότητα γυρισμού.  

Η πατρίδα, για τον ξενιτεμένο, ήταν σαν μια πληγή πάντα ανοιχτή, είναι πάντα στην 

καρδιά του, όπως λέει ο Kωνσταντίνος Π. Καβάφης στην ποιήση “Ιθάκη” (1911): 

“Πάντα στον νου σου νά ’χεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.” 
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CAPITOLO I 

 ALEXANDROS PAPADIAMANTIS 

I.1 CENNI BIOGRAFICI 

 

 

Alèxandros Papadiamàntis (1851-1911) nacque a Skiàthos, una piccola isola situata nelle 

Sporadi Settentrionali, fra il Pelio e l’Eubea. 

Nacque in un ambiente familiare rigido, segnato dalla religione. La sua famiglia, come 

tutte quelle di quel periodo, era molto numerosa: era composta da quattro sorelle (solo 

una di loro si sposò) e due fratelli (uno dei quali morì appena nato). Il padre, Adamàntios 

Emanuìl, figlio di una famiglia di marinai, era il prete dell'isola e sua madre, Agghelikì 

Moraìdi, era discendente di una dinastia benestante, originaria di Mistrà in Morea. Il 

cognome “Papadiamàntis” deriva dalla parola greca “Papa” (“Prete”) e “Diamàntis” (il 

diminutivo del nome di suo padre “Adamàntios”). 

Egli imparò a leggere e a scrivere nella sua isola e frequentò il ginnasio a Calcide. Fin da 

piccolo mostrò segni di inquietudine: nel 1872 fece un viaggio al Monte Athos, dove 

rimase per otto mesi come aspirante monaco. Avendo constatato, però, che la via 

monacale non faceva per lui, Papadiamàntis si recò ad Atene poco prima del 1873, ma 
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non riuscì a trovare nessun impiego e quindi fu costretto a tornare nella sua isola.  

Nel 1875 ritornò ad Atene e si iscrisse alla Facoltà di Lettere, ma non conseguì la laurea. 

La sua formazione l’acquisì studiando principalmente da autodidatta le lingue straniere 

come l’inglese ed il francese. Questo continuo movimento da Skiàthos ad Atene e 

viceversa, rispecchia nell’autore un movimento interiore, movimento che sarà presente in 

tutto il corso della sua formazione. 

Nonostante ciò, non riuscì a trovare una dimensione professionale stabile, se non 

scrivendo e traducendo nei vari periodici del tempo. 

L’Atene in cui andò a studiare l’autore era un’Atene in crescita ed in cambiamento, una 

città che stava cercando di acquisire una nuova identità, in seguito ai duri anni di 

occupazione turca. 

Nell’aprile del 1834 il re Ottone designa come capitale dello stato greco Atene capitale: 

era la rappresentante del valore del mondo antico, la città delle lettere e delle arti e, proprio 

questa, avrebbe segnato il nuovo ellenismo. 

Nel giro di due anni la città subì grosse modifiche: fu costruito un porto, furono aperti dei 

negozi con beni di prima necessità in centro, furono costruite delle strade; vennero pian 

piano create le università, le scuole e le accademie, degne di tenere alta la sua impronta 

classicista. Atene, insomma, stava diventando una città europea, ma allo stesso tempo con 

in moto un processo di valorizzazione della preziosa città antica: quella ai piedi 

dell’Acropoli.1   

Dall’antico centro, la città si estese verso la piana del Cefiso e sulle pendici del Licabetto, 

                                            
1 Alèxis Polìtis, Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Atene, Εταιρεία 
μελέτης Νέο Ελληνισμού – Μνημών, 2003², pp. 74-79. 
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fino a raggiungere il mare. Nel 1860 la superficie della città si era quadruplicata, erano 

nate le prime industrie ed il commercio marittimo stava crescendo sempre più. Sebbene 

la crisi economica della città avesse preso campo proprio in questi anni, Atene venne 

anche nominata sede dei Giochi Olimpici del 1896. Nonostante le difficoltà sia 

economiche che amministrative, i giochi della Prima Olimpiade furono un grande 

successo ed il più grande evento sportivo internazionale mai organizzato. 

 

Dopo una vita fatta di ritorni a Skiàthos da Atene, nel 1908 Papadiamàntis ritornerà 

definitivamente nella sua isola, malato di polmonite, dove incontrerà la morte nel 1911. 

 

  Immagine di Atene nel 1872 

 

 

 Giochi olimpici ad Atene (1896) 
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Εγεννήθην εν Σκιάθω, τη 4η Μαρτίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνικόν 
Σχολείον εις τα 1863, αλλά μόνον τω 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον 
Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α΄ και Β΄ τάξιν. Την Γ΄ εμαθήτευσα εις Πειραιά, 
είτα διέκοψα τας σπουδάς μου και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιον του 
1872 υπήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως, όπου έμεινα ολίγους 
μήνας. Τω 1873 ήλθα εις Αθήνας και εφοίτησα εις την Δ΄ του Βαρβακείου. 
Τω 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικὴν Σχολήν, όπου ήκουα κατ' εκλογήν 
ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ιδίαν δε ησχολούμην εις τα ξένας γλώσσας. 
     Μικρὸς εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα στίχους, και εδοκίμαζα να 
συντάξω κωμωδίας. Τω 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Τω 1879 
εδημοσιεύθη «Η Μετανάστις» , έργον μου, εις το περιοδικὸν «Σωτήρας». Τω 
1882 εδημοσιεύθη «Οι έμποροι των Εθνών» εις το 
«Μὴ χάνεσαι». Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα 
εις διάφορα περιοδικά και εφημερίδας.2  
 
Sono nato a Skiàthos il 4 Marzo 1851. Ho finito la Scuola Greca nel 1863, 
ma soltanto nel 1867 fui mandato nel ginnasio di Calcide, a seguire la prima 
e la seconda classe. La terza la feci al Pireo, dopo decisi di interrompere i 
miei studi e di rimanere a Skiàthos. Nel luglio del 1872 andai al Monte Athos 
per prendere i voti, dove restai per pochi mesi. Nel 1873 arrivai ad Atene e 
frequentai la quarta classe del “Varvakeìo”. Nel 1874 mi iscrissi alla Facoltà 
di Lettere e Filosofia, dove seguivo per scelta soltanto materie filologiche, e 
allo stesso tempo mi occupavo di lingue straniere. 
Fin da bambino dipingevo santi, dopo (scrivevo) versi, e provavo a scrivere 
commedie. Nel 1868 tentai di scrivere un romanzo. Nel 1979 fu pubblicato 
“Η Μετανάστις”, nel periodico “Σωτήρας”. Nel 1882 fu pubblicato “Οι 
έμποροι των Εθνών” nel giornale “Μὴ χάνεσαι”. Dopo scrissi circa cento 
racconti, pubblicati su diversi periodici e giornali. 
 

 

 
 

 

 

 

                                            
2 Autobiografia scritta da Papadiamantis stesso in greco, ritrovata dall’ “Εταιρεία Παπαδιαμαντικών 
Σπουδών” cioè “Fondazione per gli studi su Papadiamantis”; traduzione dal neogreco all’italiano operata 
personalmente. 
http://papadiamantis.net/ 
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I.2 LE OPERE DI PAPADIAMANTIS 

 

Le lingue straniere che Papadiamàntis studiava, l’inglese ed il francese, furono utili sia 

per la sua formazione che per sopravvivenza, dato che con esse si guadagnerà da vivere 

collaborando come traduttore. Offrì traduzioni in diversi periodici del tempo: nel 1882 fu 

assunto come dipendente in vesti di traduttore nel giornale “Εφημερίδα” (“Il 

quotidiano”); con la stessa qualifica fu assunto nel 1889 nel periodico “Το Άστυ” (“La 

città”) e anche con “Ακρόπολιν” (“Acropoli”) dal 1892 collaborò costantemente.  

Nel 1892 circolava già in un unico grande tomo la traduzione fatta nel 1889, per i lettori 

del periodico “Εφημερίδα” (“Il quotidiano”), del romanzo di Dostoevskij “Έγκλημα και 

τιμωρία” (“Delitto e Castigo”), che Papadiamàntis tradusse per prima.3 Dostoevskij e 

Papadiamàntis nacquero e si formarono entrambi in un ambiente ortodosso e si 

concentrarono intorno alla figura di Cristo. L’aspetto religioso desta l’interesse di 

dell’autore: essendo un uomo profondamente cristiano, crede che ci sia una ragione per 

tutto questo soffrire. E questa caratteristica sicuramente è da ritrovare negli eroi da lui 

creati: uomini e donne che credono nel destino, che non fanno niente per cambiarlo, che 

sopportano la loro condizione umana, vivendo nella salvezza di Dio e nella speranza di 

essere ricompensati. 

 

Tuttavia, dopo essere entrato nel mondo letterario, Papadiamàntis inizierà a guadagnarsi 

da vivere scrivendo romanzi d’appendice. Il suo romanzo più lungo è “Χρήστος 

                                            
3 Vedi Alèxandros Papadiamàntis, Το έγκλημα και η τιμωρία, Atene, Ιδεόγραμμα, 1892. 
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Μηλιόνης” (“Chrìstos Miliònis”) (1885), considerato un romanzo storico.4 

L’autore apparteneva per cultura, livello sociale e posizione economica alla piccola 

borghesia, ma per sua scelta non volle mai inserirsi in questo contesto sociale e condusse 

sempre una vita molto modesta, vivendo di poco e distribuendo i suoi guadagni a chi era 

più povero di lui e inviando il suo denaro alla famiglia di origine a Skiàthos. 

Comunque, nella rivista “Παναθήναια” (“Tutto Atene”), verrà pubblicato molto dopo 

(1903) il suo capolavoro “H φόνισσα” (“L’assassina”). Rappresenta la seconda novella 

di Papadiamàntis ed appartiene alle opere della sua maturità avanzata, al suo periodo 

realistico, e racchiude in sé gli elementi più fertili della sua arte. “L’assassina” è l’opera 

dell’autore più conosciuta e più tradotta nelle lingue di tutto il mondo, anche in italiano.5 

La protagonista è un’anziana signora che, meditando sul triste destino di una donna, si fa 

infanticida, fino a quando non verrà scoperta ed inseguita, morendo tragicamente a metà 

strada tra la giustizia umana e divina.6 È frutto dell'anima dell'autore, dalle tragedie della 

sua casa, dalla miseria della sua isola, dalla grande miseria della povera gente; la 

narrazione è veloce, sconcertante e assume un carattere simbolico.  Papadiamàntis viene 

così conosciuto fuori dall’ambiente greco e tradotto in varie lingue: tramite il suo modo 

di scrivere, concezione, composizione, forma, contenuto e mito formano un importante 

tessuto artistico.  

Fin quando l’autore resterà in vita, nessuna sua opera sarà pubblicata in un libro completo 

                                            
4 Il romanzo storico è un'opera narrativa ambientata in un'epoca passata, della quale ricostruisce le 
atmosfere, gli usi, i costumi, la mentalità e la vita in generale, così da farli rivivere al lettore. Un romanzo 
si definisce storico quando è ambientato in un'epoca storica e intende trasmetterne lo spirito, i 
comportamenti e le condizioni sociali attraverso dettagli realistici e con un'aderenza ai fatti documentati.   
Può contenere personaggi realmente esistiti, oppure una mescolanza di personaggi storici e di invenzione. 
5 Anamaterou O. (ed.), Papadiamantis A.: L'assassina, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2014. 
6 Bruno Lavagnini, La letteratura neoellenica, Milano, Sansoni-Accademia, 1969, p. 159. 
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(solo nel 1907 venne stampata una traduzione francese di due racconti e un saggio di Jean 

Dargos su Papadiamàntis). Il suo primo racconto, “To Χριστόψωμο” (“La focaccia di 

Natale”), fu pubblicato nella rivista “Εφημερίδα” (“Il quotidiano”) nel 1887, 

inaugurando così la stagione dei Racconti di Natale e di Pasqua. 

Le opere del Primo Periodo (1898-1910), che trattano i temi dell’emigrazione e delle 

grandi trasformazioni sociali, ci permettono di conoscere non solo il contesto storico 

descritto, ma anche lo spirito cristiano e partecipe al dolore che l’autore infonde nei suoi 

personaggi. Le più importanti sono: “Η μετανάστης” (“L’Emigrata”) (1879-1880), “Οι 

έμποροι των εθνών” (“Ι Mercanti delle Nazioni”) (1882-1883), “Η γυφτοπούλα” (“La 

zingarella”) (1884), “Χρήστος Μηλιόνης” (“Chrìstos Miliònis”) (1896). 

Le opere del Secondo Periodo (1887-1897) trattano principalmente temi a sfondo 

amoroso, di amori mancati ed irrisolti, con un tocco nostalgico. Ad esempio: “Έρως 

Ήρως” (“Amore-Eroe”) (1897) e altri 46 racconti, tra i quali “Η νοσταλγός” (“La donna 

nostalgica”) (1894), “Ο έρωτας στα χιόνια” (“Amore sotto la neve”) (1896), “Όνειρο 

στο κύμα” (“Sogno sull’onda”) (1897). 7 

Le opere del Terzo Periodo (1898-1910) sono opere appartenenti al periodo di maturità 

dello scrittore, qui troviamo personaggi dalla psicologia complessa, con la presenza 

elementi di fantascienza e magia. Tra queste: “Η Φόνισσα” (“L’assassina”) (1903) e la 

maggior parte dei 90 racconti rimanenti, tra i quali “Η Φαρμακολύτρια” (“La 

guaritrice”) (1900). 8 

 

                                            
7 Vedi traduzione in italiano di Maria Caracausi, Due racconti di Skiàthos: Sogno sull’onda, Amore sotto 
la neve, Atene, AIORA, 2012. 
8 Vedi traduzione in italiano di Caterina Carpinato, “La guaritrice” in “Del tradurre: dal greco moderno 
alle altre lingue”, a cura di Zimbone A. (ed.), Catanzaro, Rubbettino, 2003, pp. 120-125. 
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Papadiamàntis scrisse in tutto circa 170 racconti, pubblicati tutti postumi in libri unici. 

La sua produzione in prosa può essere divisa in due categorie: di romanzi e di racconti. 

Alla prima corrisponde la tradizione del romanzo storico, con romanzi ispirati alla 

dominazione veneziana in Grecia, come “Οι έμποροι των εθνών” (“Ι Mercanti delle 

Nazioni”) (1882-1883), e della caduta di Costantinopoli, come “Η γυφτοπούλα” (“La 

zingarella”) (1884). La trama di queste opere si basa su peripezie dei protagonisti, sul 

mistero, mentre abbondano anche gli elementi amorosi durante lo svolgimento della 

trama, con la presenza di elementi soprannaturali.  

L’abbandono del romanzo storico corrisponde al momento in cui Papadiamàntis scrive 

“Χρήστος Μηλιόνης” (“Chrìstos Miliònis”) (1896). In quest’opera si nota il cambiamento 

sia dal punto di vista tematico che di interessi dell’autore, poiché si narra di un episodio 

di vita di un capo militare del diciottesimo secolo. 

Dopo di ciò, il passaggio al secondo periodo è quasi spontaneo. D’ora in poi nelle sue 

opere verranno raccontate storie improntate sulla vita di tutti i giorni, con riferimenti a 

dei posti e lassi di tempo specifici, fornendo anche al lettore dei riferimenti autobiografici.  

Dal momento che le opere di Papadiamàntis sono ambientate nei luoghi in cui egli stesso 

ha vissuto, esse sono state distinte dalla critica in due categorie: “σκιαθίτικα” (“di 

Skiàthos”) e “αθηναϊκά” (“di Atene”). In questi racconti, grazie alla tecnica legata al 

ricordo, spesso autobiografici, vengono proiettati semplici personaggi, dell’isola e della 

città, alle prese con la loro vita di tutti i giorni. Caratteristiche sono le descrizioni di 

Papadiamàntis, attente ad ogni particolare, che diventano il tratto distintivo del suo modo 

di scrivere. Tipico dell’autore è anche il modo di analizzare ogni suo personaggio, 

presentando al lettore, in antitesi, le visioni opposte della vita: maturità/infanzia, 
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felicità/infelicità, conoscenza/ignoranza, fede/razionalismo, vita/morte.9 

 

Diverse case editrici e riviste pubblicarono postume le sue opere ed anche racconti rimasti 

inediti. La casa editrice “Fèxi” fu la prima a pubblicare l’opera omnia di Papadiamàntis 

in undici volumi, sebbene avesse un notevole numero di sbagli e di parti di testo mancanti; 

l’edizione “Dikèou” sarà la seconda ad essere redatta, anche questa era inesatta ed 

incompleta, mentre l’edizione “Eleftheroudàki” è la terza, che seguirà il modello 

dell’edizione “Fèxi”. 

L’edizione “Karavìa” del dopoguerra pubblicherà “Τα Θαλασσινά Ειδύλλια” (“Idilli di 

mare”) e l’edizione “Valèta” sarà la prima edizione critica del dopoguerra (1954), 

contenente tutte le opere di Papadiamàntis, ancora con molti errori. 

In seguito, alcuni cambiamenti verranno fatti nell’edizione critica di Nìkos 

Triandafyllòpoulos: fu pubblicata in cinque volumi ad Atene per la prima volta nel 1988, 

in essa vennero raccolti tutti i racconti di Papadiamàntis, con una introduzione critica ed 

un glossario alla fine di ogni volume. 

Papadiamàntis nel corso del tempo verrà apprezzato molto e dalla critica verrà 

considerato «άγιος των ελληνικών γραμμάτων», cioè «scrittore sacro della letteratura 

greca».  

I suoi racconti furono apprezzati, tanto che subito dopo la sua morte vennero pubblicati 

ancora altri 31 racconti. La sua produzione fu considerata una testimonianza del legame 

con il cristianesimo e con i suoi precetti. Le sue opere furono ritenute una descrizione 

veritiera e realistica, seppur a tratti ironica, dei problemi sociali del tempo, un’azzeccata 

                                            
9 Cfr. Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Atene, Πατάκη, 2008², voce dedicata all’autore, pp. 1699-1702. 
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lettura sociale maturata in seguito ad un grande processo critico. I racconti, pieni d’amore, 

fanno sognare il lettore e lo fanno riflettere sul suo reale significato: un sentimento 

autentico ed indispensabile.  

Ancora adesso i suoi scritti vengono ancora analizzati ed interpretati in varia maniera: c’è 

una Fondazione, l’“Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών” (“Fondazione per gli studi su 

Papadiamàntis”) che promuove studi sulle opere di Papadiamàntis, organizza incontri e 

mette in moto nuovi studi e saggi sull’autore. Inoltre, è stata l’unica organizzazione a 

fornire sul web i testi originali dei racconti e degli articoli di Papadiamàntis. Esiste anche 

sul mercato greco il periodico messo in stampa per la prima volta nel 1992 ad Atene da 

Nìkos Triandafyllòpoulos, dedicato totalmente all’autore ed intitolato “Παπαδιαμαντικά 

Τετράδια” (“I quaderni di Papadiamàntis”). Lì si possono trovare i testi, anche inediti di 

Papadiamàntis, con studi e saggi critici inediti e sulla sua vita. 

I numerosi racconti di Papadiamàntis riconducono in gran parte all’ambiente dell’isola 

natia, alla quale l’autore è profondamente legato, alla vita quotidiana di personaggi umili, 

essendo egli amante della vita semplice e rurale, in un’ottica impregnata di religiosità 

ortodossa. 

«Δεν ξέρεις αν είναι η Σκιάθος που γέννησε τον Παπαδιαμάντη ή ο Παπαδιαμάντης την 

Σκιάθο».10 

«Non sai se è Skiàthos che ha dato alla luce Papadiamàntis o Papadiamàntis Skiàthos».11  

 

                                            
10 Odissèas Elìtis, Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη, Atene, Ermeias 1977, p. 22. 
11 Traduzione dal neogreco all’italiano di chi scrive. 
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I suoi racconti brevi si svolgono nella realtà in cui vive. Il legame del tempo della storia 

con il tempo reale diventa evidente già dalla prima storia che mette in scena. Per questo 

motivo, Papadiamàntis scrive in prima persona, perché spesso egli stesso costituisce 

l’eroe principale della storia che sta raccontando. Il racconto in prima persona non 

fornisce semplicemente il riferimento ad un determinato periodo storico di cui si parla, 

ma rende la narrazione ed i personaggi quasi parte integrante della vita stessa dell’autore. 

Gli eroi protagonisti sono pescatori, contadini, preti, immigrati, scapoli, famiglie, vedove, 

orfani, streghe; riportano esperienze dirette del narratore, attraverso la rappresentazione 

di luoghi e situazioni conosciute, si muovono nei villaggi di Skiàthos o nei sobborghi di 

Atene, esprimendo una sorta di pessimismo o di rassegnazione nei confronti delle 

difficoltà della vita.  

Spesso questi eroi, invece di agire, sembrano chiudersi nei ricordi, riflettere sul presente 

e sul passato, fermarsi per rendersi conto di cosa stia succedendo: con questa tecnica la 

narrazione di Papadiamàntis rompe gli schemi, dando al tempo una connotazione 

realistica. Fornisce, così, al lettore l’impressione di un atteggiamento contemplativo, 

rivelando esperienze di vita dello scrittore ed i pensieri più reconditi.  

La stagnazione del racconto rafforza anche il modo in cui le scene vengono raccontate: le 

lunghe e dettagliate descrizioni che presentano il contesto bloccano l’azione, ma al 

contempo la inibiscono. Le descrizioni danno un importante suggerimento, non si 

limitano soltanto alle necessarie informazioni di cui il lettore ha bisogno, ma anche 

parlando della realtà in cui i personaggi vivono, si muovono, agiscono.12 

                                            
12 Elèni Polìtou-Marmarinoù, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Atene, Σοκόλης, 1996, pp. 144-145. 
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L’atmosfera che emerge, quindi, è onirica, permeata da vagheggiamento, da sofferenza e 

fatalismo, in un’epoca in cui al centro di tutto si trovava l’uomo.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Panaghiòtis Moullàs, Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος, Atene, Εστία, 1999, p. 39. 
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CAPITOLO II 

I RACCONTI DI PAPADIAMANTIS NELLA CORNICE DELLA COSIDDETTA 

“ITHOGRAFIA” GRECA 

 

Papadiamàntis è il rappresentante per eccellenza della cosiddetta “ηθογραφία”, corrente 

letteraria fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, che rappresenta la versione 

greca del naturalismo francese e del verismo italiano. Nei libri scolastici greci così viene 

definita: 

«Με τον όρο “ηθογραφία” χαρακτηρίζουμε μια τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας, που 

ξεκινά λίγο μετά το 1880 και συνεχίζεται ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα». 

«Con il termine “ηθογραφία” intendiamo una corrente letteraria, che inizia poco prima 

del 1880 e continua fino ai primi anni del 1900».14 

Come sembra anche dai riferimenti cronologici, la corrente si collega perfettamente alla 

generazione del 1880 e al momento d’apice della diffusione della prosa greca. 

Il termine venne usato per la prima volta intorno al 1770, con la stessa concezione che 

diamo noi oggi: probabilmente si voleva tradurre l’Études de moeurs (“Studio dei 

costumi”)15 di Honoré de Balzac, ma letteralmente, la parola si riferisce alla fedele 

rappresentazione di usi, costumi, comportamenti, ideologie e, in generale, del modo di 

vivere collettivo di una precisa società.  

L’obiettivo di questa corrente era descrivere la vita contadina, vista nel villaggio come il 

                                            
14 Vedi “Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων” – Διαδραστικά σχολικά βιβλία (libro scolastico per il liceo) 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/683/4523,20480/ 
15 Études de moeurs (“studio dei costumi”): raccolta di romanzi e racconti originariamente composto di 3 
serie, 12 libri (“Scene della vita privata”, “Scene di vita di provincia” e “Scene della vita di Parigi”) 
pubblicati tra il 1834 e il 1837 sotto il titolo: “Studi di costume nel XIX secolo”.  
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cuore pulsante della vita sociale e spirituale ellenica. Si trattava, dunque, della versione 

greca del naturalismo francese e del verismo italiano, influenzata certamente dal 

positivismo.  

Caratteristica di questa nuova corrente letteraria era il racconto autobiografico, con una 

resa talmente realistica da mettere la lingua demotica e dialettale nei dialoghi. Il declino 

della cultura romantica, l’incalzare delle culture positivistiche e lo sviluppo della scienza 

del folklore in Grecia sono i fattori principali che stanno alla base della creazione del 

nuovo genere letterario. L’esigenza del tempo, ormai largamente diffusa negli ambienti 

culturali europei più avanzati, era quella di leggere la realtà, anche in letteratura, con un 

approccio più scientifico.  

Nikolàos Polìtis (1872-1942), insegnate all’università di Atene, in questo clima introduce 

il termine “λαογραφία” (1884), riferendosi agli studi di “folklore”, tramite il quale 

sottolinea i precetti principali riguardanti lo studio degli usi e costumi della terra greca: 

cura del racconto e delle descrizioni, uso della storia come fonte principale, raffigurazione 

della realtà contemporanea quasi folkloristica.16  

In termini di letteratura, l’opera che prepara il terreno per la narrativa del genere in 

questione è il romanzo autobiografico di Dimìtrios Vikèlas (1835-1908) “Λουκής Λάρας” 

(“Loukìs Làras”), pubblicato nel 1879. La fortuna dei racconti è da ricercare nel giornale 

“Εστία” (“Il focolare”), nel 1883, nel momento in cui la rivista annuncia una gara per 

scrivere un racconto in lingua greca: questa competizione suscita l'interesse di molti nuovi 

scrittori di prosa, così come di altri periodici e giornali di quel tempo, che richiederanno 

costantemente racconti greci da pubblicare. Di conseguenza, nei cinque anni successivi 

                                            
16 Panaghiòtis Moullàs, Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος, Atene, Εστία, 1999, p. 24. 
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(fino al 1888), appaiono quasi tutti i più importanti rappresentanti del genere: prima 

Geòrgios Vizyinòs (1849-1896), considerato il principale introduttore dell’ithografìa, e 

molti altri dopo tra cui Alèxandros Papadiamàntis, Andrèas Karkavìtsas (1865-1922), 

Grigòrios Xenòpoulos (1867-1951), Arghìris Eftaliòtis (1849-1923), e tanti altri. 

Gli scrittori ithografici hanno coltivato in particolar modo la narrativa e, senza dubbio, 

furono decisivi per l’affermazione del genere nella letteratura greca moderna.17 

A tal punto bisogna sottolineare che: i racconti appartenenti a questa corrente letteraria 

sono ispirati spesso alle esperienze personali degli autori stessi; gli scrittori di questa 

corrente si dilettano in studi di folklore, poiché i racconti diventano la più veritiera 

rappresentazione della vita di campagna greca. Inoltre, l’ithografia è strettamente 

connessa alla questione sulla lingua: la scrittura di racconti in prosa in demotico influirà 

indubitamente all’interno della questione.18 

L’ithografia si divide in “idilliaca”, cioè quando mette in evidenza esclusivamente gli usi 

e i costumi del villaggio greco, e “realistica” (alla quale appartiene lo scrittore), cioè 

quella che affrontava la realtà in maniera più critica e poneva l’accento soprattutto sui 

profili psicologici dei personaggi e sull’analisi dei diversi tipi umani. 

Può essere divisibile, inoltre, in tre periodi: 

- Ricerca: Sono da collocare in questo periodo soprattutto problemi legati alla forma. 

- Maturità: Vengono scritti testi folkloristici, data la difficile situazione economica di fine 

1800 in Grecia. 

                                            
17 Vedi articolo di Arthur Braginsky“Λογοτεχνικοί όροι: ηθογραφία” in “Σημειώσεις Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη”.  
https://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html 
18 Vedi “Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων” – Διαδραστικά σχολικά βιβλία (libro scolastico per il liceo) 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/683/4523,20480/ 
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- Rinascita: Non solo in questo periodo si definisce per bene il genere, ma se ne accetta 

anche l’importanza.19 

In linea di massima, si può affermare che i racconti hanno volto lo sguardo alla classe più 

bassa greca (quella fatta da contadini e pescatori) e hanno avuto la funzione di “elevarla” 

agli occhi del resto della popolazione.20 Sfruttando l’elemento realistico hanno raccontato 

le loro esperienze di vita, ambientando l’azione nei loro luoghi d’origine e dando anche 

una grande svolta alla problematica della lingua che era in atto in quel periodo.  

L’ithografia fu, dunque, il primo grande tentativo di introdurre la lingua demotica anche 

nella letteratura di prosa di fine ‘800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Epameinòntas Mpaloùmis, Ηθογραφικό διήγημα: Κοινωνικοϊστορική προσέγγιση, Atene, Μπούρα, 1990, 
pp. 44-49. 
20 Mario Vitti, Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Atene, Κέδρος, 1980, p. 75. 
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II.1 LA CORRENTE LETTERARIA - IL NATURALISMO ED IL VERISMO: 

SULLA SCIA DELL’ITHOGRAFIA DI PAPADIAMANTIS 

 

Mentre in Grecia si sviluppava in letteratura l’ηθογραφία per descrivere il “vero” ed il 

realistico, nel resto dell’Europa prendono campo il Naturalismo ed il Verismo. 

Il Naturalismo è una corrente letteraria che si sviluppa in Francia tra il 1870 ed il 1890 e 

che nasce in un clima di positivismo, soprattutto riguardo gli sviluppi della scienza. 

L’attenzione dell’autore si concentra sulla società, con un intento particolarmente 

difficile, cioè quello di dare al lettore delle analisi e delle descrizioni oggettive del 

progresso civile e dell’uomo.  

A capo del movimento naturalista troviamo Emile Zola (1840-1902). Zola accoglie 

totalmente i fondamenti scientifici del Positivismo21, la fiducia sia nella precisione dei 

risultati dovuti all’analisi sperimentale, sia nel loro valore pratico.  

Egli crede che le passioni e le convinzioni morali dell’uomo siano strettamente connesse 

alla sua struttura fisiologica e che, per questo, ogni studio sulla psicologia umana debba 

essere fondato su dati concreti e obiettivi; egli è convinto che il comportamento del 

singolo individuo dipenda, in gran parte, dall’eredità genetica della stirpe, dall’ambiente 

che lo accoglie e dal momento storico vissuto. Su tali basi Zola costruisce la teoria del 

“romanzo sperimentale”: l’uomo è un “documento”, sul quale il narratore deve indagare 

mantenendo un’impassibilità e un autocontrollo assoluti nei confronti della materia 

                                            
21 Il termine positivismo comprende tutte quelle concezioni del 1800 che sono accomunate da un rapporto 
“positivo” nei confronti della scienza. Esso divide le affermazioni che l’uomo fa in due categorie: 
scientifiche e non scientifiche. Sono scientifiche le affermazioni che si fondano sull’osservazione, 
formulazione di leggi e spiegazioni dei fenomeni, verifica delle leggi. 
Tra il 1600 e il 1700 il termine “positivo” assume il significato di preciso, reale.  
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narrata, quasi trasformandosi da artista in scienziato.22 

 

Soprattutto nel 1870, dopo che il Lazio e Roma furono annessi al Regno d’Italia (la 

capitale fu trasportata proprio in quell’anno da Firenze a Roma), il panorama letterario 

nazionale andò progressivamente allargandosi ai contributi europei e in maniera 

particolare verso la narrativa francese. Le posizioni di Giovanni Verga (1840-1922) e di 

Luigi Capuana (1839-1915) risultarono in questi anni, cioè tra il 1860 e il 1890, 

importanti all’interno di un clima di rinnovamento artistico e letterario, che comportò il 

superamento del momento “romantico” del primo Ottocento; l’opera dei due narratori 

siciliani si definisce attraverso una rilettura dei modelli francesi e delle teorie letterarie 

che in Francia in quel periodo stava caratterizzando il dibattito letterario.  

Nella definizione della poetica verista influirono numerose componenti, il concetto di 

narratore onnisciente sparisce: impersonalità e oggettività rappresentano il tentativo di 

costruire una nuova tecnica della rappresentazione narrativa. Il romanziere onnisciente 

viene sostituito dalla realtà stessa: l’opera dovrà perdere, secondo la definizione 

verghiana, ogni “macchia del peccato d’origine”, cioè ogni rapporto con il processo della 

creazione. Nel momento stesso della creazione artistica lo scrittore tende ad annientarsi 

all’interno del testo.23 

Il Verismo, che si diffonde in Italia negli anni compresi fra il 1875 e il 1890, deriva 

direttamente dal Naturalismo, di cui costituisce una variante. I presupposti teorici del 

Verismo furono pressappoco gli stessi del Naturalismo. 

                                            
22 Vedi articolo di Marino Martignon “Naturalismo e Verismo”, p.1. 
http://www.insegnareitaliano.it/documenti/Laboratorio%20docenti/italiano/Martignon/Contesto%20storic
o-culturale/Naturalismo%20e%20Verismo_2015.pdf 
23 Ivi, p.2. 
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Di fatto, però, né Capuana né Verga seguirono alla lettera le teorie del Naturalismo.  

Una differenza essenziale tra le due correnti era costituita dai contesti. Il Naturalismo, in 

linea con caratteristiche della società francese, si focalizzava su ambienti metropolitani e 

classi, come il proletariato e l’alta borghesia, legate alle grandi città e al loro sviluppo; il 

Verismo, invece, privilegiava la descrizione di ambienti regionali e di gente della 

campagna, quella cioè che al momento costituiva la fascia di gran lunga più ampia della 

popolazione italiana. Un secondo elemento che distingue il Verismo dal Naturalismo è la 

mancanza di fiducia che gli autori veristi mostrano per quanto riguarda il progresso per 

l’umanità. Infine, un’ulteriore differenza è legata alla convinzione che lo scrittore dovesse 

essere anche “sperimentatore” in maniera distaccata del testo e della realtà circostante, 

ma l’“impersonalità” dell’autore, lo straniamento e l’uso di forme dialettali non riesce a 

far diventare l’autore uno scienziato vero e proprio.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 Per maggiori informazioni vedi AAVV, Il verismo fra Sicilia e Grecia, a cura di Anna Zimbone, Catania, 
Quaderni del dipartimento di Filologia Moderna, Gennaio 2008, n.XI e AAVV, ALFEIOS, 
Rapporti storici fra Sicilia e Grecia (IX-XIX sec.), a cura di Giuseppe Spadaro, Catania, 1998². 
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CAPITOLO III 

IL CONTESTO LINGUISTICO: LA QUESTIONE DELLA LINGUA GRECA AI 

TEMPI DI PAPADIAMANTIS 

 

La lingua da Papadiamàntis, è considerata «η τελευταία άνθηση της καθαρεύουσας στα 

ελληνικά γράμματα» cioè «l’ultima fioritura della katharèvousa nella lingua greca».25 

La lingua di Papadiamàntis, influenzata dai libri ecclesiastici e dalla sua formazione 

ateniese, polmone della lingua arcaica, è la “καθαρεύουσα” (lingua “epurata”) che viene 

usata dal narratore esterno o in prima persona, mentre la “δημοτική” (lingua “popolare”) 

nei dialoghi dei personaggi, mista a degli idiomatismi del dialetto di Skiàthos.  

La stesura delle opere di Papadiamàntis è sicuramente da inquadrare all’interno del 

“γλωσσικό ζήτημα”, cioè la “questione della lingua” che imperversava in quel periodo, 

la lingua disputa basata su quale delle due lingue esistenti dovesse essere quella ufficiale 

della nazione greca: la lingua demotica cioè una lingua standardizzata, parlata 

prevalentemente dal popolo, o una lingua “purificata” che si rifaceva al greco antico.  

Il problema della lingua è un problema complesso, dove entrano in gioco elementi di 

natura storica, culturale, religiosa, politica e sociale. 

In questa fase i problemi della cultura e dell’istruzione greca, ed in primis quello della 

lingua, vengono scrutati con occhi attenti ed inquieti. Il contatto con la scienza europea 

ed il bisogno di tradurre dalle varie lingue saggi scientifici ad uso di lettori greci, danno 

al problema un carattere di sostanziale importanza: si tratta adesso di trovare un efficace 

strumento linguistico che possa fungere da adeguato veicolo della cultura e della scienza 

                                            
25 Odissèas Elìtis, Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη, Atene, Ermeias, 1977, p. 30. 
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europea. 

In questo contesto, influente è un contatto con le ideologie straniere e con i modelli 

stranieri, quindi proprio per questo si sente il bisogno di creare una nuova lingua che 

imponga delle regole ben precise, che non sia destinata a perdersi ed a mutare anche 

confrontandosi con altre lingue.26  

Un altro elemento del quale bisogna tener conto è sicuramente quello dell’orgoglio 

nazionalistico: l’attaccamento al passato ha avuto sempre un’impronta viva, soprattutto 

in Grecia che altrove. Conservare la lingua antica sembrava a molti la maniera migliore 

di dimostrare ai greci stessi e agli stranieri che i greci moderni sono i figli legittimi degli 

antichi. 

In tutte queste circostanze l’argomento che sembrava incontrovertibile era che la lingua 

dei Greci per oltre venticinque secoli aveva continuato ad essere la stessa, salvo alcuni 

cambiamenti fonetici.27  

Quando scoppia la rivoluzione greca, nel 1821, molti fanarioti28 si spostano in patria per 

poter offrire il proprio contributo alla lotta contro l’oppressione turca; durante i primi anni 

sono loro a comporre la classe degli intellettuali del paese, assumendo importanti cariche 

                                            
26 Mario Vitti, Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Atene, Κέδρος, 1980, pp. 17-19. 
27 Vincenzo Rotolo, Koraìs e la questione della lingua in Grecia, Palermo, Quaderni dell’Istituto di 
Filologia Greca, 1965, pp. 51-57. 
28 Nel Seicento i greci iniziano a promuovere delle spedizioni verso i Balcani e la Russia, intraprendendo 
anche una conquista dell’amministrazione locale. Le cariche di governatore della Valacchia e della 
Moldavia vanno in mano alle potenti famiglie di Costantinopoli, che appartenevano alla casta dei fanarioti. 
La parola “Fanariota” viene dal greco “Φανάρι”, cioè “Faro”, il nome del quartiere dei palazzi del 
Patriarcato di Costantinopoli, cioè il luogo in cui vivevano. Erano in prevalenza dei ricchi mercanti di 
origine greca o ellenizzati che, offrendosi come intermediari tra Patriarcato e Porta, diedero inizio alla loro 
scalata al potere. I loro connazionali li chiamavano“logoteti”, mentre gli occidentali “dragomanni” o 
“interpreti”. Uno dei più grandi esponenti di questa casta sociale fu Alèxandros Mavrokordàtos (1641-
1709).  
Per maggiori informazioni vedi Alèxandros Sùtsos, Histoire de la révolution grecque, Parigi, 1829. 
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amministrative e politiche. Insieme alla loro cultura ed educazione, portano in Grecia 

anche la loro visione arcaicizzante della lingua e dell’istruzione.29  

Mentre il popolo iniziava ad aderire al concetto di nuova lingua nazionale, molti erano a 

favore della lingua arcaicizzante. Questa presa di posizione dividerà il popolo in due parti, 

in due classi sociali: i letterati da un lato ed il resto del popolo dall’altro.30 La lingua colta, 

in particolare, era sostenuta dai letterati ma anche dai fanarioti, come detto prima, e dagli 

ecclesiastici. Tra questi troviamo Evgènios Vùlgaris (1716-1806) ecclesiastico 

fortemente legato alla lingua arcaica; Athanàsios Christòpoulos (1772-1847), poeta che 

tentò di dimostrare che il greco moderno venisse da un dialetto greco antico; Ioànnis 

Vilaràs (1771-1823), poeta e scrittore che invece fu un progressista favore della lingua 

demotica. 

 In questo teatro di scontri emerge la figura di Adamàntios Koraìs31, che fece un’analisi 

accurata della lingua dal punto di vista stilistico, grammaticale e lessicale. Nella fonetica 

egli ripristina la forma intermedia; tenta di sostituire le parole della lingua demotica di 

uso comune con le corrispondenti del greco antico (“παιδί”-“παιδίον”, cioè “bambino”); 

per i sostantivi e gli aggettivi, Koraìs segue la declinazione antica; per quanto riguarda i 

verbi fa molte concessioni all’uso moderno, ma con incongruenze e confusioni; nella 

sintassi usa il pronome relativo “ο οποίος” (“il quale”) attratto nel caso del sostantivo a 

cui si riferisce, simile all’antico. Queste sono alcune delle caratteristiche principali della 

                                            
29 Chrìstos Bintoùdis, La questione della lingua greca, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, p. 35. 
30 Anastàsios Peponìs, To γλωσσικό μας πρόβλημα, Atene, Κέδρος, 1972, p. 18. 
31 Adamàntios Koraìs (Smirne, 27 aprile 1748 – Parigi, 6 aprile 1833) è stato un filologo greco, umanista e 
traduttore a sostenimento della lingua demotica greca. Influenzato della Rivoluzione francese e delle idee 
del'Illuminismo, Koraìs preparò la Guerra d'indipendenza greca e contribuì alla creazione della letteratura 
greca moderna. Per maggiori informazioni vedi Vincenzo Rotolo, Koraìs e la questione della lingua in 
Grecia, Palermo, Quaderni dell’Istituto di Filologia Greca, 1965. 
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sua lingua. Ma a parte queste poche peculiarità di carattere generale, innumerevoli furono 

i termini inusuali, gli idiomatismi, le strane forme grammaticali da lui usati, che gli 

saranno rinfacciati dai suoi avversari e per cui si sostennero interminabili discussioni e 

polemiche.32  

Come si può evincere, anche Koraìs va avanti a tentoni e tenta di apportare delle 

modifiche alla lingua greca senza un sistema razionale e chiaro. In tutti i suoi tentativi si 

può notare una continua ricerca della sua “μέση οδός”, cioè “via di mezzo”. Anche se, 

per quanto possa insistere su una lingua mediana, non nasconde la sua preferenza per la 

lingua del popolo. 

 
L’addestramento nella lingua greca antica è utile ai giovani finché studiano a 
scuola, e sarebbe senza confronto ancora più utile se l’esercizio al comporre 
fosse svolto da maestri esperti. Ma dal momento in cui lasciamo la scuola, o 
prima ancora, dobbiamo allenarci con ogni cura ad abbellire e correggere 
quanto è possibile la lingua che abbiamo appreso col latte materno e nella 
quale soltanto siamo abituati a spiegare i nostri pensieri: a meno che qualche 
particolare circostanza non ci costringa a scrivere in greco antico.33  
 
 

Ovviamente al tentativo di Koraìs seguiranno diversi attacchi ed incongruenze da parte 

dei suoi contemporanei. Per esempio, Panagiòtis Kodrikàs (1762-1827), ambasciatore 

cresciuto in ambiente parigino, nel 1818, dopo il primo incontro con Koraìs, pubblica uno 

studio sulla lingua greca e attacca profondamente le sue idee, ritenendole pericolose. 

Mentre Koraìs esprime idee di progresso, Kodrikàs è un fanariota che nobilita la lingua 

dei colti. 

Alle idee di Koraìs si ribelleranno anche altri suoi contemporanei e posteri come 

                                            
32 Vincenzo Rotolo, Koraìs e la questione della lingua in Grecia, Palermo, Quaderni dell’Istituto di 
Filologia Greca, 1965, pp. 78-82. 
33 Ivi, p. 233. 
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Dionìsios Solomòs (1798-1857), poeta nazionale greco che difenderà la lingua demotica 

scrivendone un importante dialogo, mentre Panagiòtis Soùtsos (1806-1868) e Geòrgios 

N. Chatzidàkis (1843-1941) prenderanno in esame un ritorno al greco antico, sostenendo 

la lingua arcaicizzante. 

Molti cercheranno di andare a fondo nella questione, ammettendo il primato di Koraìs nel 

promuovere un programma di studio della lingua moderna, tentando di correggerne le 

incongruenze. 

A questo punto, la katharèvousa era considerata la lingua dell’istruzione e quella preferita 

dai dotti, la demotica la lingua parlata dal popolo, la lingua piena di influssi stranieri.34  

 

Gli sviluppi politici e socio-economici nel Nuovo Stato Greco contribuiscono ad 

imprimere un certo indirizzo alla graduale svolta della katharèvousa verso la demotica 

del XIX secolo, soprattutto dal punto di vista dell’istruzione. Al rovesciamento di Ottone 

nel 1862 le Isole Ionie vengono assegnate alla Grecia e da questo momento si crea un 

punto di contatto tra queste e la Grecia continentale. Come rappresentante della regione 

viene eletto Aristotèlis Valaorìtis (1824-1879)35 che leggerà all’Università di Atene le sue 

                                            
34 Ioànnis Chatzifòti, Το γλωσσικό μας ζήτημα, Atene, Μίνωας, 1972, p. 31. 
35 Aristotèlis Valaorìtis ultimò gli studi secondari a Ginevra, frequentò le università di Parigi e Pisa, per poi 
conseguire la laurea in Giurisprudenza nel 1848. Poeta di ispirazione romanticista e patriottica, combatté 
per le Isole Ionie greche e fu ripetutamente eletto deputato al Parlamento. Le sue poesie, che divennero 
canti popolari, con tema centrale l’esaltazione della morte eroica, vennero tradotte da Niccolò Tommaseo 
(1802-1874), linguista e patriota filellenico amico di Valaorìtis, profondamente appassionato alla guerra di 
indipendenza greca (1821). 
La loro amicizia ebbe inizio quando Valaorìtis sposò la figlia di Emìlios Tipàldos, Eloisa, che da piccola 
considerava Tommaseo come un secondo padre. Tra le carte di Tommaseo, ancora oggi si conservano nella 
Biblioteca Nazionale di Firenze alcune lettere inedite di Valaorìtis. La politica del suo paese, la sua famiglia, 
i suoi viaggi, la sua azione poetica, le osservazioni sulla questione della lingua, sono gli argomenti dei quali 
Valaorìtis parla a Tommaseo. 
Per maggiori informazioni vedi http://ikee.lib.auth.gr/record/131826/files/tsekreli.pdf 
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poesie in lingua demotica. Questa sarà la prima vittoria del demoticismo.36 I sostenitori 

della lingua demotica pensavano, appunto, che la lingua ed il popolo fossero delle entità 

in movimento, non statiche, dato che la lingua e la cultura della popolazione greca erano 

in continuo cambiamento, non erano rimaste all’antichità. Dal momento che era 

impossibile che gli antichi avessero un lessico fatto di cibi, vestiti e mobili, la lingua 

antica non poteva essere la lingua nazionale; per questo motivo quella moderna doveva 

inglobare tutte queste nuove sfere e farle proprie, al fine di risultare realistica e 

contemporanea. 

In un momento in cui l’esaltazione dell’arcaismo non sembra volere moderarsi, Ioànnis 

Psichàris (1854-1929), brillante e geniale protagonista della seconda fase della questione 

sulla lingua, con la sua opera “Το ταξίδι μου” (“Il mio viaggio”), pubblicata nel 1888, 

farà un tentativo di presentare una lingua comune, slegata da ogni tipo di dialetto e 

differenza morfologica. La sua opera sarà la prima prosa scritta in lingua popolare. 

Psichàris sosteneva che la questione della lingua non fosse soltanto un problema 

linguistico, ma soprattutto di ricerca di identità nazionale. Credeva che la completa 

sostituzione della lingua “epurata” a favore della lingua demotica fosse il passo decisivo 

verso la risoluzione dei problemi della Grecia: avrebbe rappresentato il carattere deciso e 

ben definito della Grecia, oramai indipendente e non più schiava dei Turchi. Soprattutto, 

Psichàris fece delle innovazioni dal punto di vista lessicale: riconobbe idiomatismi e 

forme del parlato, anche provenienti da altre lingue, diede loro una base demotica e li 

sostituì con termini già presenti in greco.37 Psichàris, insomma, condannò i dotti che 

                                            
36 Chrìstos Bintoùdis, La questione della lingua greca, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp. 36-37. 
37 Peter Mackridge, Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Atene, Πατάκη, 2013, pp. 276-
302. 
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tenevano il popolo nell’ignoranza e nelle tenebre.38  

 

 

 «Η ντοπιολαλιά καταντάει με το ρεύμα της συγκοινωνίας κοινή γλώσσα, επειδή και λίγη 

απόσταση νάχουνε αναμεταξύ τους τα χωριά, το καθένα σου δείχνει δική του γλώσσα, 

γραμματική δική του, κάποτε με λαφριές αλλαγές, κάποτε με σπουδαίες. […]».39  

 «La parlata locale diventa lingua comune, perché sebbene ci sia poca distanza tra i vari 

villaggi, ognuno di essi ha una propria lingua, una propria grammatica, con 

cambiamenti a volte leggeri, a volte pesanti […]».40 

 

L’importanza che ha avuto l’opera di Psichàris per le lotte a favore della lingua demotica 

è indubitabile, anche per lo stimolo che rappresenta per coloro che si schierano a favore 

della demotica, i quali, prima di lui, apparivano come semplici difensori contro gli 

attacchi degli arcaisti. 

Non era possibile risolvere subito tutti i problemi della lingua; prima doveva essere 

coltivata da altri scrittori, i quali avevano bisogno di tempo per riscoprire la dimenticata 

tradizione scritta del greco demotico, assorbirla e rielaborarla, per poi farle produrre i suoi 

frutti migliori. 

Le idee di Psichàris, nonostante i loro eccessi, ebbero un’enorme diffusione, ma è la 

traduzione in demotico del 1901 del Nuovo Testamento di Alèxandros Pàllis (1851-1935) 

a provocare le reazioni più estreme. Per gli arcaisti questo è il momento propizio per 

                                            
38 Ioànnis Chatzifòti, Το γλωσσικό μας ζήτημα, Atene, Μίνωας, 1972, p. 37. 
39 Ioànnis Psichàris, Το ταξίδι μου, Atene, Εστία, 1905², pp. 6-7. 
40 Traduzione dal neogreco all’italiano di chi scrive. 
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sferrare un attacco alla lingua demotica: da questo momento in poi avranno inizio le 

proteste e le manifestazioni che pretendono la scomunica di Pàllis dal Sacro Sinodo. 

Due anni dopo, nel 1903, la messa in scena dell’Orestea di Eschilo sarà la goccia che farà 

traboccare il vaso: la lingua usata dal traduttore, Gheòrghios Sotiriàdis (1852-1941), 

provocherà ulteriori violente reazioni in piazza e, addirittura, tre morti. Non era la prima 

volta che i Vangeli e le opere più antiche venivano tradotte in una lingua più accessibile, 

ma in un teatro di disaccordi come quello costituito dalla questione sulla lingua, tutto ciò 

sembrava un’ulteriore bestemmia per cultura greca. La rappresentazione in volgare 

dell’Orestea costituiva un gravissimo pericolo per i conservatori che volevano la 

katharèvousa come lingua ufficiale, soprattutto perché era stata finanziata dal re Giorgio 

I. Non si trattava di un semplice tentativo di cambiamento, era un’iniziativa che prendeva 

connotazioni politiche, dal momento che aveva il benestare delle massime autorità 

statali.41 

Questi tentativi di creazione di una lingua intermedia fanno vacillare le certezze della 

Chiesa e della lingua dotta imposta fino ad adesso: ancora l’arcaismo predominava sullo 

scritto, ma il popolo greco iniziava a propendere verso una nuova lingua comune. 

La fine del XIX secolo si era caratterizzata per la necessità di modernizzare il sistema 

educativo e viene appoggiata sia dalla fascia borghese della società sia dal movimento 

demoticista, ma i disegni di legge che venivano proposti prevedevano ancora lo studio 

del greco antico avevano una grossa impronta arcaicizzante. In questa atmosfera, il 

dibattito sulla lingua assume un carattere politico, abbandonando l’aspetto culturale e 

                                            
41 Per maggiori informazioni vedi Caterina Carpinato, Morire per l’Orestea nel 1903: una nota sulla 
ricezione di Eschilo e sull’eredità degli antichi in Grecia, «Studi italiani di filologia classica» (CVIII 
annata, IV serie, vol. XIII, 1/2015), pp. 51-70. 
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filosofico che aveva avuto fino ad ora. Nel 1909 viene fondato un gruppo a favore del 

demoticismo, il Gruppo dell’Istruzione, che promuoveva un’istruzione progressista: i 

suoi fini primari erano la diffusione della lingua demotica, inserita in tutti i settori, 

principalmente quello scolastico. 

Nel 1909 verrà eletto Elefthèrios Venizèlos (1864-1936), che tenterà di riformare la 

Grecia parteggiando per la lingua demotica, intraprenderà dei disegni di legge, nel 1913 

e nel 1917, aventi come base l’introduzione della lingua demotica già alle scuole 

elementari. Il governo di Venizèlos cadrà nel 1920, dopo molte difficoltà e reazioni, e 

così la katharèvousa tornerà ad essere la lingua di insegnamento ad ogni livello del 

sistema educativo.42  

Nel corso del tempo, l’uso della lingua dotta si trasformerà sempre più in espediente 

politico, ma tutto ciò non favorisce la lingua in questione, anzi, la allontana dal suo ruolo 

di lingua alta attribuitole precedentemente. L’ostentata ricercatezza lessicale, 

l’artificiosità e l’oscurità della lingua consentono agli oratori politici tautologie e voti 

informativi che il popolo non è capace di decifrare. La katharèvousa diventa strumento 

politico, nel 1967 i Colonnelli la useranno per assoggettare il popolo durante la dittatura 

e sempre più la lingua dotta verrà associata al potere.  

Gradualmente, anche schieramenti politici, istituzioni e gruppi sociali inizieranno a 

ripudiarla, e al momento del crollo della giunta nel 1974 identificherà non solo opinioni 

politiche di stampo conservatore, ma anche posizioni filo dittatoriali. 

Importante per l’imposizione della nuova lingua fu senza dubbio lo sviluppo della 

letteratura neogreca e la sua introduzione a scuola. Per questo, Manòlis Triandafyllìdis 

                                            
42 Chrìstos Bintoùdis, La questione della lingua greca, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp. 44-61. 
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(1883-1959) nel 1949 pubblicherà la prima grammatica neogreca. 

Alla fine, dopo questa situazione di diglossia durata per secoli, il governo 1976                     

proclamerà la lingua demotica come lingua ufficiale, sciogliendo ogni controversia. 
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CAPITOLO IV 

 “LA DONNA NOSTALGICA” 

 

La luna era calante sulla cima della montagna, e lei, vestita di bianco, dopo tanti gemiti e 

canti sofferti, urlò: 

- Se entrassi in una barchetta, subito… così mi sembrerebbe… di arrivare laggiù! 

E mostrava con la mano il porto lì sotto. 

Mathiòs non aveva notato forse che aveva volto il discorso al plurale, alla fine del suo 

desiderio. Ma spontaneamente, senza pensare, rispose: 

- Posso gettare quella barca in mare… Che dici, proviamo? 

 

E lui anche pose il plurale alla fine del discorso. Senza pensare, comunque, come se 

volesse provare se aveva muscoli forti, iniziò a spingere la barchetta. 

Il giovane era vicino la spiaggia, dove continuamente, con un leggero sciabordio, si 

infrangevano le onde inghiottite dalla sabbia, senza che si stancassero di questo gioco 

antico monotono, senza che la sabbia si saziasse di quel continuo abbeveramento salato. 

La giovane donna era sotto il balcone di casa, la quale aveva affittato l’anziano marito -

di 53 anni- per accoglierla. Una casa vicino alla spiaggia, dentro e fuori dall’onda, che 

durante la piena le avrebbe portato il vento del sud, e con la bassa marea il vento del nord. 

La barca poggiava sulla terraferma e oscillava vicino al mare, con la prua affondata sulla 

sabbia, con la poppa mossa da un’onda, barchetta leggera, elegante, appuntita, che poteva 

contenere quattro o cinque uomini. 

 

Una grande goletta del posto si era accostata tre giorni prima nel porto, aspettando vento 
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favorevole per completare il suo viaggio; il capitano, già alla terza notte, si riposava 

tranquillo a casa, vicino la moglie e i figli; i compagni, tutti del posto, si aggiravano nelle 

taverne, risarcendo in tre notti l’astinenza per necessità di settimane o mesi; il mozzo, che 

non era del luogo, era rimasto come unico custode della nave, degli ormeggi e del carico, 

e l’unico custode del mozzo era il cane della nave. Ma quella sera il mozzo, alto, 

diciottenne, con tutte le caratteristiche di un vero e proprio marinaio, ma senza lo 

stipendio, si era lentamente diretto verso un’osteria, un po’ più in là, un po’ più decentrata 

rispetto alla strada principale del mercato sul lungomare, per trovare ristoro anche lui, 

come straniero in terra straniera. Aveva lasciato la scialuppa mezza ormeggiata, con la 

prua affondata nella sabbia, con la poppa che si muoveva con l’onda, con i due remi 

appoggiati alla poppa, due remi leggeri, che un bambino con indescrivibile gioia avrebbe 

potuto usare vantandosi della sua forza moltiplicata grazie alla docilità fugace dell’onda, 

cedevole come una madre permissiva verso un figlio coccolato, che ottiene quello che 

vuole con pianti e capricci; remi come ali di gabbiano, che lo conducono bianco e sottile 

sulla superficie del mare, remi che portano la barchetta nell’abbraccio e nella sabbia della 

riva, come le ali portano il gabbiano nella grotta della roccia battuta dalle onde. 

Mathiòs poggiò le mani a prua, fece leva coi piedi indietro, spinse con tutta la forza, e la 

piccola scialuppa andò avanti e cadde con un tonfo in mare. Per poco non gli sarebbe 

scappata, obbedendo alla forte spinta, poiché non aveva previsto di tenere il cavo da 

ormeggio della prua.43 Subito tolse dai piedi i sottili sandali, fece in tempo ad alzare i 

pantaloni e si bagnò fino alle ginocchia, per raccogliere la barca dalla prua e la tirò fino 

                                            
43 Anche il manuale critico di Triandafyllòpoulos, al quale ho fatto riferimento per tradurre i sostantivi 
contrassegnati da asterisco, traduce la parola “μπαρούμα” come “corda della barca, della prua”. 
Vedi Nìkos Triandafyllòpoulos, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Άπαντα, Atene, Δόμος, 1989², 3 vol. 
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al piccolo molo vicino. Nel frattempo lei era sparita dal balcone, e poco dopo rispuntò, 

con la sua camicia senza maniche scintillante alla luce della luna, mentre dall’angolo nord 

della casa si dirigeva verso la spiaggia. 

Il giovane la vide e provò gioia e paura allo stesso tempo. Agì quasi inconsciamente. Non 

immaginava che lei fosse capace di tanto.  

Lei, non essendo amante di esprimere i suoi pensieri più intimi, disse: 

- Così sia; facciamoci un giretto nel porto, con la luna. 

E poco dopo aggiunse: 

- Per prepararmi a come mi sembrerà, quando mi imbarcherò per andare laggiù… 

 

Diceva sempre “laggiù” ed intendeva la sua patria. Dietro la prima montagna verde, da 

dove era spuntata la luna, dietro una montagna nera di notte tenebrosa per la luce della 

luna, si ergeva la vetta dell’alta montagna bianca, talvolta coperta di neve, talvolta nuda 

e rocciosa. Lì era la patria, la terra in cui lei era nata. E sospirava così tanto, come se un 

intero oceano la dividesse da casa, quando erano appena dodici miglia, e il lieve pendio 

della montagna verde non riusciva a nascondere di giorno la punta alta della vetta bianca. 

E la desiderava così tanto, come se ne sentisse la mancanza da anni, quando soltanto da 

poche settimane si trovava nell’isola vicina. Comunque, appoggiò ingenuamente la mano 

bianca delicata sulla spalla del giovane, facendolo rabbrividire per questo contatto, e scese 

nella barchetta. 

Lui la seguì, e prendendo il remo iniziò a remare maldestramente. Ma invece di spingere 

verso il molo, spinse verso sinistra il fondo e la barca venne spinta e sbatté contro le pietre 

del molo. 
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- Che fai? Così romperemo la barca altrui. 

La cosa la spinse ad affrontare più a fondo la questione, e aggiunse: 

- E dunque non cercheranno la barca? Non servirà?... Di chi è? 

Il giovane rispose smarrito: 

- Dopo che faremo un giretto nel porto torneremo indietro… Non penso che la 

richiederanno prima del nostro ritorno… di chiunque essa sia. 

Si sedette accanto ai remi e iniziò a vogare. Lei, seduta a poppa, ricevette in viso la luce 

pallida della luna, che cospargeva di polvere d’argento le delicate fattezze del suo bel 

viso. Il giovane la guardava timidamente. 

Non era un marinaio ma sapeva remare, poiché era cresciuto vicino al mare. Era arrivato 

a metà dell’anno scolastico, aveva lasciato il liceo del capoluogo dell’isola, dove fino a 

quel momento aveva studiato, poiché non voleva rispettare il castigo infertogli per un 

diverbio con uno dei professori, che gli sembrava più analfabeta del necessario. Aveva 

appena diciotto anni, ma sembrava ne avesse diciannove o venti con i ciuffi già folti della 

barba castana e i baffi. 

La giovane donna, seduta, inquieta per l’eventuale richiesta della barca da parte del 

padrone, espresse anche questo pensiero: 

- Il padrone cercherà la barca, e Bàrba-Monachàkis44 cercherà la sua Lialiò. 

Il giovane sorrise. Bàrba-Monachàkis era il nome del marito. Lei si chiamava Lialiò.  

In quel momento, un forte abbaiare si sentì dalla coperta della nave. Era il cane da guardia 

della goletta carica, alla quale apparteneva la scialuppa. Era saltato sopra la prua, vicino 

                                            
44 In greco sarebbe “zio”. Nella traduzione verrà mantenuto l’appellativo “Bàrba”, poiché in italiano “zio” 
è comune nel linguaggio giovanile. 
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l’ugello, verso la polena, l’immagine fatta male dall’elmo frondoso della prua, e all’inizio 

con un latrato iniziò a muovere la coda, perché aveva riconosciuto la barca. Ma quando 

la barca si avvicinò ed il cane non riconobbe il mozzo o qualche altro componente della 

ciurma tra i due passeggeri, iniziò a ringhiare in modo insistente. 

Il giovane studente invertì la rotta più aperta dalla goletta, e il cane, più vedeva la barca 

allontanarsi più insistentemente abbaiava. 

- Che gli è preso? Disse ansiosamente Lialiò. 

- Sembra che abbia riconosciuto la barca. 

- Questa scialuppa appartiene a quella goletta?  

- Così sembra. 

Il giovane espresse questa supposizione con dispiacere, prevedendo che questa situazione 

avrebbe potuto interrompere quella gita da sogno, ma insperatamente Lialiò sbatté le 

mani, come un bambino disubbidiente che trova grande piacere nel fare ciò che gli altri 

gli vietano di fare. 

- Sono felice! Disse; lascia che il cane abbai per la sua barca, e lasciate che mi cerchino a 

casa…  

Il giovane prese coraggio e chiese: 

- Dove era il signor Monachàkis, quando sei scesa da casa? 

Lialiò rispose:  

- Passa il tempo al caffè… Fino a mezzanotte non si schioda… Mi lascia sempre sola…  

E sembrava pronta a piangere. Ma a forza si trattenne e non pianse. 

Il giovane continuava a remare. Dopo poco arrivarono non molto lontano della parte est 

del porto, sembrava di fronte, che chiudeva l’orizzonte, l’isola lontana, da dove si 
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scorgeva il bianco, a volte cima imbiancata, a volte cima nuda e rocciosa. Non appena 

arrivarono vicino il promontorio che era la punta dell’imboccatura del porto, chiuso da 

due o tre isole a sud-est, la giovane donna inchiodò fisso lo sguardo nella profondità 

dell’orizzonte, come a voler vedere più lontano e più nitidamente o quanto lo permetteva 

la pallida luce della luna. 

- Vedo solo qui, e poi giriamo, disse. 

E sospirò. 

Il giovane prese coraggio e la pregò: 

- Com’era quella canzone, che canti certe volte? 

- Quale canzone? 

- La canzone… che parla di vele, timone… e delle montagne laggiù. Balbettò il giovane. 

- Ah! 

E subito iniziò a bassa voce teneramente, dopo un sussurro appassionato, ad intonare: 

Quando faremo vela, per sedermi al timone 
A vedere le montagne laggiù, che mi fanno passare i dolori 

 

Ripeté il distico due o tre volte, in un’eco antica conosciuta. 

- Guarda, ora le vedi, le montagne laggiù! Disse Mathiòs. 

- Solo che invece di vele abbiamo remi…e ci manca anche il timone. 

La giovane donna sospirò di nuovo. 

- È tempo di tornare? Chiese il giovane. 

Disse ciò con tristezza; sembrava che le parole gli venissero afflitte dalla bocca.  

- Ancora, ancora un po’. Disse Lialiò. 
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- L’ombra che fanno quelle isole non permette di vedere bene laggiù in fondo…Vedo solo 

Derfi. 

- Derfi è all’interno, disse il giovane indicando Eubea, verso sud. 

- Noi Derfi chiamiamo la montagna alta della mia terra, replicò Lialiò, indicando verso est. 

E di nuovo riuscì a ripetere il suo canto, cambiando qualche parola: 

Quando faremo vele, per sedermi al timone, 
per vedere la montagna di Derfi, che mi fa passare i dolori 

 
Il giovane fece un respiro profondo, simile ad un sospiro. 

- Ah, dimentico che ti sto facendo stancare molto coi remi! Disse Lialiò… Veramente, 

faccio come una pazza… Le tue mani delicate non sono adatte ai remi, signor Mathiòs. 

Il giovane protestò: 

- No, no… non mi sono stancato… i remi sono molto leggeri… Questi remi da nulla 

secondo te mi dovrebbero stancare? 

Lialiò insistette a prendere i remi e sporgendosi un poco iniziò a prendere con le mani 

bianche uno dei due scalmi, poiché voleva spostare il remo verso di lei che era più vicino 

alla poppa. Ma il giovane resistette e le loro mani si incontrarono in un caldo contatto. 

- Dici che le mie mani sono delicate? Disse con leggero rimprovero Mathiòs. 

- Dunque, vieni a fare una vela, come dice la canzone? Propose scherzosamente la giovane 

donna. 

- Con cosa? 

E involontariamente guardò la sua veste tutta bianca. 

Lialiò sorrise e si appoggiò di nuovo alla poppa.  

 

Erano già arrivati in porto e si trovavano tra la riva del promontorio scosceso, che 
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sembrava essere stato creato da un terremoto o maremoto, interrompendo all’improvviso 

l’armonia della montagna verdeggiante, e le due o le tre isolette che chiudevano a sud-est 

il porto. La luna si innalzava continuamente nel firmamento, oscurando anche le ultime 

stelle che sembravano illuminare timidamente gli angoli del cielo. Il mare rabbrividiva 

placidamente per la leggera brezza che continuava a soffiare come reliquia del santo, 

colpito già dalla mattina. Era una calda notte di maggio, e la leggera brezza soffiava più 

fresca dal mare verso la bocca del porto. Due masse scure, d’argento e debolmente 

illuminate da una luce melanconica della luna, si delineavano una verso est, l’altra verso 

ovest, senza che si distinguessero, per l’alternarsi della luce e dell’ombra, i dettagli del 

terreno. Erano le due isole vicine. Il chiaro di luna di quella notte emanava un fascino 

misterioso. La barchetta navigava vicino una delle isolette, con la brezza, sulla quale 

apparivano alternativamente punti luminosi e oscuri, rocce splendenti alla luce della luna, 

cespugli scuri leggermente mossi dal soffio del vento notturno e le caverne colpite 

dall’onda increspata, dove si poteva indovinare l’esistenza di uccelli marini e si udiva 

l’ansioso sbattere delle ali delle colombe selvatiche, intimorito dallo sciabordio dei remi 

e dall’avvicinarsi della barchetta. Sotto, a nord- est, in un pendio del monte, apparivano 

luci tremolanti, che mostravano il posto in cui di giorno figuravano le case bianche del 

villaggio sul mare. In una piccola roccia accanto all’isoletta, cava e cavernosa, l’onda, 

cadendo con fragore e rimbombo, faceva molto rumore e sembrava che disturbasse 

l’armonia generale del mare illuminato dalla luna, un’orchestra a parte che faceva più 

rumore di quanto ne venisse dalle braccia, dalle baie e dalle spiagge, da tutte le sponde e 

gli scogli dove sbattevano le onde. Spontaneamente Mathiòs alzò i remi e li tenne lì, li 

mise per lungo sulla prua, rimase in tranquillità, come il bianco uccello di mare, che 
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piegandosi graziosamente sull’onda, senza muoversi per pochi istanti, con un’ala sotto e 

l’altra sopra, prima di prendere il volo coglie il pesce nuotando, lo solleva che guizza e 

palpita in aria. Sentiva un incanto indicibile. Lialiò comunque era di un fascino 

sconosciuto. Così i loro sguardi si incontrarono. 

- Facciamo una vela? Ripeté la giovane donna. 

Sembra che non avesse smesso di pensarci, dalla prima volta in cui lo aveva detto; e lo 

aveva detto in un modo così naturale e ingenuo, come se capisse cosa pensavano i due. 

- Proviamo! Disse senza accorgersene Mathiòs. 

E poiché non sapeva cosa stesse dicendo, quella volta neppure chiese con che cosa. 

Allora Lialiò lo liberò dalla fatica della ricerca del mezzo. Si alzò, si chinò con grazia, e 

con un piacevole gesto tolse la sua bianca veste, molto increspata, e la diede a Mathiòs. 

- Prepara tu l’albero!  

Sorpreso, ridendo e affascinato, il giovane prese un remo e lo alzò dritto al centro, prese 

la parte del cavo d’ormeggio e con esso legò il remo sull’asse su cui sedeva. Dopo prese 

l’altro remo, e sciolta l’altra parte del cavo dal legame della prua, legò orizzontalmente il 

secondo remo al primo, a forma di incrocio, come un albero di neve. Dopo prese forte di 

nuovo il vestito bianco, ancora caldo per il contatto con la pelle della giovane donna, e lo 

legò al secondo remo come se fosse una vela. 

Lialiò rimase con la sottanella, corta fino alla gamba, bianca come la veste, con i gambali 

bianchi, sotto i quali si potrebbero indovinare le sue tornite ed eleganti gambe, più bianche 

ancora. Rimaneva con il collo bianco, coperto a malapena dal suo fazzoletto rosso di seta, 

e si sedette a poppa composta, più rannicchiata di prima, con la sua figura piccola e 

graziosa. 
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E il vento era diventato più forte, e la vela improvvisata si gonfiava, e la barchetta correva. 

Non si parlò più di tornare indietro al porto. Perché? Era palese che navigavano del resto 

verso “le montagne laggiù”.  

Mathiòs si sedette timidamente non molto vicino a lei, dall’altra parte della poppa, e 

vedeva il mare, per non guardare troppo la sua compagna e per non metterla a disagio. 

In quel momento gli veniva in mente un canto di un poeta dell’Eptaneso, che si adattava 

bene al momento, parlava a tutti gli amori romantici di quel tempo, “Svegliati amore 

mio dolce…” e ricordava il distico “Solo la luna pallida…”45, perfino l’altro: 

Addio, valle, fontanelle, acque fredde 
albe dolci, uccellini, per sempre addio 

 

Ricordava questi versi, ma non voleva cantarli. Gli sembrava che non avessero più senso. 

Invece, il canto di quella notte più adatto e benevolo era il canto di Lialiò. 

Quando faremo vele, per sedermi al timone 
A vedere le montagne laggiù, che mi fanno passare i dolori 

 

Si era seduto non molto più lontano da lei, così vicino a lei che non poteva guardarla 

facilmente, così lontano da non sentire la calda pelle e il respiro della sua vicina. E 

desiderava vederla, fino a che gli girasse la testa a guardare le onde. 

Il giovane si tolse il suo fino e piccolo soprabito e la pregò di coprirsi con quello per non 

raffreddarsi, perché man mano che avanzava la notte, iniziava a scendere il vento dalle 

montagne. Lei si rifiutava di mostrarsi così vestita, dicendo che non sentiva freddo; faceva 

anzi molto caldo. 

Mathiòs non insistette più, iniziò a meditare su di lei, su quanto parte della sua sorte e 

                                            
45 “Η φυγή” – “La fuga” canzone di Ioùlio Tipàldo. 
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della sua vita gli fosse nota. Poiché la giovane donna si era legata ai suoi familiari durante 

la breve permanenza nell’isola. Non era troppo giovane Lialiò, ma aveva conservato quasi 

tutta la sua freschezza verginale. Né era la sposina del signor Monachàkis dopo il suo 

matrimonio. Aveva venticinque anni e si era sposata cinque anni fa. Il signor Monachàkis 

l’aveva presa in secondo matrimonio, poiché aveva sepolto la prima moglie e aveva fatto 

sposare la figlia, di un anno più grande di Lialiò. Gli sembrava di essere vent’anni più 

giovane, sposandosi questa ragazzina a vent’anni, così giovane… Ma nel frattempo stava 

lontano dal suo luogo di nascita, lavorando ovunque il Governo volesse trasferirlo come 

impiegato amministrativo, Lialiò non sopportava questa situazione. Rimaneva vicino i 

suoi, non poteva seguire il signor Monachàkis in un vagabondaggio della Grecia, dove 

ogni volta lo mandavano, come diceva lo stesso: «come una barca vecchia buttato da qui, 

a lì». 

Ah! Non passava aria propizia per i dolci fiori, e lì lei stessa sarebbe appassita in un mese, 

se avessero tentato di trapiantarla mani sacrileghe. Il vaso era di gesso alabastrino, la 

pianta era fragile ed il fiore prendeva un po’ di aroma che giungeva alle narici volgari. 

Ma quando qualche tempo fa il signor Monachàkis l’aveva portata lì, dopo molti tentativi, 

nell’isola vicina, convinse il consuocero, il quale nutriva grande stima verso di lui tra tutti 

i coetanei, a mandare Lialiò al suo posto di lavoro, per vivere sotto lo stesso tetto. Lialiò 

piangendo salutò la figliastra, verso la quale nutriva sentimenti fraterni, poiché era 

puerpera e aveva smesso di spaventarsi di ritrovarsi per caso un fratellino consanguineo, 

zio del neonato. Dopo essere salita sulla nave quindi se ne andò, o meglio, si spostò 

nell’isola vicina. 

Il giorno del suo arrivo, il signor Monachàkis fece grande festa agli amici, ma il giorno 
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dopo smise di far festa. E questo non era strano, poiché non si era mai sentito in casa. Era 

o in ufficio o al caffè. Accendeva la sua pipa, che bruciava senza sosta per la sua 

lunghezza del gambo più scuro, e era allegro, loquace sempre e sghignazzante, con le 

guance rosse, forse tanto quanto il suo alto fez rosso vivo, il quale si piegava 

moderatamente con un piccolo risvolto verso il suo orecchio destro, e la nappa lunga e 

intrecciata sfiorava la sua spalla. 

Dalla seconda settimana Lialiò per quanto sveglia verso la mezzanotte, quando lui tornava 

a casa, non smetteva di mormorare, di chiedere di rimandarla a casa. Non poteva vivere 

lontano dai suoi genitori. Ed effettivamente dai primi giorni dell’allontanamento, si sentì 

stringere il cuore, la sua voglia si esaurì e il suo viso iniziò ad impallidirsi. Ma Bàrba-

Monachàkis in maniera austera le fece ricordare che una volta venuta, non poteva 

andarsene così in fretta. Crebbe l’alta teoria per la quale la donna dovesse seguire il 

marito, poiché altrimenti si annullava lo scopo del matrimonio cristiano, che secondo le 

fonti ortodosse non è finalizzato alla moltiplicazione della specie, ma al rispetto della 

donna e dell’uomo. Bàrba-Monachàkis diceva che in caso di sterilità avrebbe chiesto la 

separazione naturalmente, invece per la moltiplicazione della specie basta il matrimonio 

naturale, che è diverso dal matrimonio religioso e civile. E metteva in fila sentenze dei 

due Testamenti «Questo è ossa delle mie ossa e carne della mia carne» e «Ciò che Dio ha 

unito l’uomo non separi»; e «L’uomo è capo della donna», e così via. Lei soffocò i 

singhiozzi tra le mani e la treccia, e con due fiocchi di cotone bianco asciugò le tracce 

delle lacrime. 

Il giovane, abitando vicino, era stato informato dell’accaduto e si era innamorato di 

nascosto. La grazia del leggero incedere non era scomparsa con l’abbigliamento che 
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indossava. E i ricci, che ne abbellivano il viso sensuale, erano naturali e non artificiali. 

La luce dei suoi occhi scuri grandi bruciava scuramente, sotto le sopracciglia arcuate, e 

le labbra rosse si imporporavano di una sfumatura gialla e trasparente delle guance, 

dipingendosi con leggero arrossamento alla piccola fatica o commozione. Ma il sottile e 

calmo fuoco dei suoi occhi bruciava nel cuore del giovane. 

Alla fine si innamorò. Lei, spesso affacciata al balcone, lo guardava per un momento, 

sognatrice e volubile. Poi il suo sguardo sospeso si rivolgeva verso un punto verso est 

dell’orizzonte, nelle montagne “laggiù”, fino a quella sera, in cui, insieme al sorgere della 

luna, in assenza del marito, aveva visto il ragazzo in spiaggia che era uscito dopo cena 

per respirare la brezza marina. Mathiòs, vedendola dal balcone, la salutò, e dopo aver 

scambiato qualche parola, casualmente e senza pensare anche lei, fece quella proposta 

inattesa sul giretto al mare, come se lo volesse questo viaggio paradossale. La giovane 

donna sembrava vivere una vita di sogni, un’esistenza di vagheggiamento. 

All’improvviso, dopo tempo, svegliata dal suo lungo sogno, sembrava di essersi 

impossessata del mondo reale, ma per pochi attimi, per di nuovo cadere nel letargo del 

suo sonno, affondando ancora più profondamente nel suo sogno preferito.  

Era già mezzanotte e il flusso del mare o il vento di terra li aveva spinti poco a poco, 

poiché non avevano timone più a nord e avevano di fronte le luci tremolanti del paese 

vicino, che sembravano ancora più vicine adesso, vicino all’unica isola di quelle che si 

ergevano a nord-est, la regione di pochi conigli mandati lì dagli abitanti dell’isola e regno 

di tutti i gabbiani e di tutti gli uccelli di mare. Si chiamava “Isola Bianca”. 

Soltanto allora Mathiòs prese un remo (perché aveva iniziato a sciogliere la vela 

improvvisata per dare a Lialiò il vestito, dal momento che stavano iniziando a sentire 
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freddo, anche se lei non voleva ammetterlo per non smontare l’antenna o la vela) e 

utilizzarlo come timone, cercando di rimettere la prua verso destra, verso un punto più ad 

est della costa di fronte, il così detto Trachìli. Ma sapeva che con quel timone 

improvvisato non sarebbe riuscito a far nulla, poiché non era possibile trovare un flusso 

favorevole, e dovette sedersi vicino al giovane ai remi. 

Ma le ninfe dell’aria notturna, che iniziarono a spirare dalla terraferma o delle correnti di 

mare che solcavano il passaggio delle due isole, sembra che volessero molto bene a Lialiò. 

Dopo essersi un po’ allontanati dall’ Isola Bianca, e andando verso le tre isole sud-est, 

dalla bocca del porto, si proiettò una grande scappavia; con grande velocità navigava, 

avendo la prua verso il promontorio di Trachìli, che remava in acqua, che correva sul 

dorso del mare, come corre nel campo la fuggitiva del prato dell’ippodromo. 

Lialiò sussultò. Il giovane si girò a vedere. Spontaneamente smise di remare e rimase 

indeciso. 

- Veloce, veloce! Diceva con sussurro Lialiò, come se avesse paura di non essere sentito 

l’eco della sua voce; dietro l’Isola Bianca, dietro! 

Il giovane iniziò ad invertire la rotta velocemente. Erano proprio all’ombra della costa, 

coperti dalla luna. Si piegarono in riparo di una pietra e si nascosero dietro l’isola. 

- Cosa pensi che sia? Chiese con angoscia Lialiò. 

- Senz’altro, era per noi. Rispose il giovane. 

- Sono usciti per darci la caccia? 

- Ci cercano, senza dubbio. 

- E che grande barca è questa? 

- Questa è una scappavia, con molti remi, che fa strada. 
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- Dunque, se fossimo stati verso là, ci avrebbero presi? 

- Questi hanno la prua a Trachìli. In poco tempo ci avrebbero raggiunti, se avessimo fatto 

strada verso là. 

- Allora abbiamo fatto bene a venire verso qua? 

- Non siamo venuti volontariamente; ci hanno portato qui le correnti. 

- Sanno cosa fare loro! Disse con tono meravigliato Lialiò, la quale sembrava un uomo che 

vedeva sogni saggi, improvvisando delle massime in sogno. Parlando credeva in quel 

momento in cui c’è mente nelle cose senz’anima, e che tutto è soggetto alla supervisione 

di Dio. 

Infatti, sembrava che Nereide dei flussi d’acqua e l’Aura dei venti avessero portato di 

proposito in quel posto la barchetta col grazioso carico. 

- E ora che facciamo? Chiese Mathiòs, sentendosi impotente senza l’assistenza complice 

della ninfa potenzialmente amata. E ora si capiva, dalla fondazione del mondo, che non 

ha mai cessato di esistere la sovranità delle donne. 

- Ora - disse Lialiò (parlava così infallibilmente e con certezza, come se avesse previsto la 

cosa) - aspetteremo mezz’ora, e se sospetteranno che siamo qui smetteranno di cercarci, 

mentre loro andranno verso sotto a Trachìli noi ci attaccheremo a San Nicola46, sai? Da lì 

noi saliremo in mezz’ora a Platàna, al paese lì in alto, e da lì, appena Dio farà spuntare il 

giorno, di nuovo a piedi, in tre ore andremo al grande paese, il mio. Che il mio piede 

raggiunga quel suolo sacro, almeno una volta! Se di nuovo sospettano e riportano la prua 

verso qua, allora, in un attimo, andiamo nel vostro a Xànemo, come lo chiamate, alla 

                                            
46 Chiesa di Skiàthos. 
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vostra Kefàla47; lì gettiamo la barca nella sabbia, torniamo per terra nel vostro paese. 

“Dove sei stata, Lialiò?” “Sono andata a fare una passeggiata Bàrba-Monachàkis, ed 

eccomi qua”. 

Sorrise da sola mentre diceva ciò. Comunque il giovane sembrava in ansia ancora: 

- Purché non ci prendano. Non mi importa cosa diranno gli altri! Noi siamo innocenti e 

lascia che quegli scemi ci accusino! 

Il giovane si avvicinò in maniera passionale e la baciò vicino le punte delle dita delle 

mani, pensando che fosse innocente, sì, come molti che sono stati condannati senza 

motivo, come dice la Storia, a una morte lenta sul rogo. Lei aggiunse seriamente: 

- Se avessi voluto amoreggiare sicuramente sarei rimasta accanto a Bàrba-Monachàkis. La 

prova che non voglio farlo è che mi sono mossa per ritornare dai miei genitori. I miei 

genitori non mi avrebbero difesa, se lo avessi fatto, Bàrba-Monachàkis sì, e anche molto.48 

 

Una lama affilata lacerò il cuore del giovane. Immaginò che la giovane donna avesse un 

amante in patria. Per quel motivo dunque correva, per quel motivo aveva intrapreso la 

navigazione! E allora la sua posizione qual era? Lui che ci stava a fare in quella 

situazione? Ponte su cui passeggiano due innamorati, Caronte degli amanti 

dell’oltretomba! 

Oh, quanto fuoco aveva dentro! E come sentiva gli istinti dell’eroe tragico che ruggivano 

e infuriavano da dentro in quel momento! (E come avrebbe potuto trasformare 

quell’idillio in dramma, se solo lo avesse permesso la coscienza filologica dello scrittore! 

                                            
47 Lato nord-est dell’isola di Skiàthos. 
48 Bàrba-Monachàkis coprirebbe Lialiò se avesse un'avventura erotica con qualcuno, i genitori no: ciò 
significa che, dal momento che Lialiò vuole tornare a casa, esclude a priori il fatto che Mathiòs possa essere 
il suo amante, perché non otterrebbe il perdono dei genitori. 



52 
 

Pensate alla scappavia che cacciava i due profughi sulla leggera barchetta, Mathiòs che 

sfuggiva per miracolo alla caccia dei rematori, scoprendo all’ultimo momento che Lialiò 

aveva un amante lì sotto, lo avrebbe accoltellato con il pugnale, oppure fatto affondare la 

barca e lei sarebbe annegata, e sarebbe annegato anche lui tra le onde! Alla fine avrebbero 

cercato la scappavia e avrebbero trovato i due cadaveri in fondo al mare, sotto la luce 

della luna! Che miracolo di romanticismo, che lacrime di sensibilità!) 

Comunque aveva tenuto gran forza, e guardando verso la giovane donna le chiese 

semplicemente: 

- E non ti ha amato nessuno laggiù, prima che ti prendesse in moglie il signor Monakakis? 

- Molti ovviamente, ascolta qui! Rispose allegra Lialiò. Soltanto, sai cos’è? Le ragazze 

povere non le amano se non come si amano i fiori, le annusano e dopo le lasciano 

appassire o marcire; io non ho nessuna grande dote, vedi, per farmi amare e per farmi 

sposare secondo la tradizione, ufficialmente. Magari anche se mi avessero rapita e mi 

fatta sposare di nascosto con un prete, i genitori certamente, all’ultimo, sarebbero stati 

costretti, senza proferire parola, a dare la dote… Per questo non si è trovato nessun altro 

eccetto Bàrba-Monachàkis che mi chiedesse in moglie. Non male! 

Nel mentre, con voce bassa annunciò il canto popolare: 

Mi hanno fatta sposare i miei genitori 
Senza il mio volere… 

 

- Quindi perché fuggi dal signor Monachàkis? Chiese il giovane, riferendosi 

all’esclamazione che era la chiusura del suo discorso. 

- Non fuggo da lui, torno nella mia patria, vado a trovare i miei genitori… Forse Bàrba-

Monachàkis verrà nella mia patria a trovarmi, sarà il benvenuto! Sa benissimo che io non 
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sono capace di tradire il suo onore. Ma sa anche che non posso vivere in un posto 

straniero. 

Il giovane non era tranquillo. Sospettava che la donna fosse imbrogliona, e immaginava 

che fosse una vittima. Improvvisamente chiese: 

- Possibile che qualcuno ti amasse più degli altri? … E l’avresti voluto tu… prima di 

sposarti… o dopo? 

Lialiò sospirò profondamente e rispose: 

- Ah, sì! Ad essere sincera con te… L’uomo che volevo mi avrebbe presa in moglie… e lo 

volevo anche io… ora è sei anni che se l’è inghiottito il Mar Nero… La nave è 

naufragata… Ma se hai pietà, perché insisti su questo argomento? 

 

Comunque la scappavia, che i due profughi non avevano smesso di controllare, poiché 

faceva abbastanza strada con la prua verso oriente, all’improvviso, non appena arrivò 

all’estremità della terza isola ad oriente, si fermò per pochi minuti. Mathiòs mostrò la 

cosa alla compagna di viaggio. 

- So cosa è, disse lei. 

- Cosa è?  

- Ora vedrai. 

Il giovane la guardò dritta negli occhi. 

- Abbi pazienza, ti farò uscire dal dubbio. Ora vedrai mettere la prua a Trachìli. 

- Come lo sai? Sei una maga? 

- Si, sono… sono una maga! Disse lei convinta. 

Mathiòs sentì una paura indefinita nel suo sguardo scintillante. 



54 
 

Nello stesso momento la scappavia tornò definitivamente verso oriente e riprese più 

veloce la sua strada. 

Mathiòs lanciò un’esclamazione di meraviglia. 

- Guarda cos’è! Ripeté Lialiò. Bàrba-Monachàkis, scommetto, al novanta per cento è 

dentro la scappavia. 

- Dunque? 

- Gli altri che remano, per salvare la ripresa del grande viaggio, e perché così gli sembra 

più giusto, avranno detto di cercare intorno nelle isole vicine, forse per trovarci rintanati. 

Bàrba-Monachàkis, che sa bene che non ho nessun affare nelle altre isole e sa che vorrei 

andare solo e soltanto nella mia patria, è sicuro che ho tirato dritto laggiù per andare oltre 

Trachìli, e se mi raggiunge prima di mettere piede ad Agnònta, il piccolo porto della 

nostra isola lì, spera di riuscire a farmi ritornare indietro nel vostro paese. Per questo non 

ha voluto perdere tempo cercando in giro tra le altre isole, affinché io non riesca a fuggire 

da lui, una volta arrivata qui. Così è riuscito a convincerli, quelli che sono ai remi, a tirare 

avanti, per quanto loro si lamentino. Che accadrà! 

- Dunque? 

- Ora, mentre procedono un poco quelli, noi andiamo avanti. Dammi un remo. 

Il giovane non resistette e le passò alla poppa un remo. 

Passò poco tempo e la scappavia si era allontanata così tanto che a malapena si vedeva 

dal fondo dell’orizzonte, come un punto scuro che si muove, come la macchia nera sulla 

superficie d’argento del mare. 

- Ora remiamo! Gridò con grande gioia, Lialiò. 

Il signor Monachàkis era nella scappavia effettivamente e Lialiò non si era sbagliata. 
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Mezz’ora dopo la partenza dei due fuggiaschi aveva avuto il dispiacere di sapere che “la 

sua Lialiò” non era più a casa. Nel caffè dove stava, parlando in maniera animata di 

politica, con la sua lunga pipa si muoveva fumando ininterrottamente, al di là dei suoi 

lunghi pantaloni, un bambino di dieci anni arrivò, scalzo, con la camicia e i pantaloni 

striati, dicendo: 

- Bàrba, sua moglie è fuggita. 

- È fuggita? Dove va? Disse sorpreso il buon uomo. 

- Non lo so. 

- Non lo sai? E come lo hai saputo? 

- Vasìlis di Màrkina era lì a riva e l’ha vista. 

- E chi è questo Vasìlis di Màrkina? 

Il bambino tornò verso la porta e disse: 

- Eccolo, quello che sta fuori la porta. 

Il signor Monachàkis e i suoi interlocutori, dei quali era grande la curiosità, arrivarono 

tutti verso la porta. 

Un altro bambino di otto anni, a piedi scalzi, senza berretto, con dei pantaloni alzati fino 

al polpaccio, con i piedi bagnati dall’acqua di mare, stava fuori dalla porta, nascondendo 

metà del suo volto dietro l’anta, con mezzo corpo dietro il muro guardava con un occhio 

dentro il caffè. 

- Dai, sei tu che hai visto mia moglie fuggire? Gli urlò il signor Monachàkis. 

- L’ho vista, Bàrba! Rispose il bambino. 

- E dove va? 

- Non lo so. 
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Il signor Monachàkis si alzò con angoscia, e con un movimento di mani iracondo buttò la 

pipa per terra. 

Il primo bambino, che stava a cinque passi da lui, si spaventò, temendo di prendersi uno 

schiaffo insieme alla pipa, fuggì. 

Il secondo bambino, fuori dalla porta, diventò invisibile dietro il muro. 

- Non aver paura! Disse il signor Monachàkis.  

- Se dici la verità, non le prenderai. Ma vieni qui… dimmi cosa sai… perché…  

Questa parola era l’unica che pronunciava per far comprendere l’afflizione, l’ira e la sua 

vergogna. 

- Si Bàrba. Disse il bambino prendendo coraggio e stando vicino la porta. 

-  Vasìlis ha visto la barca, nella quale entrò la donna con il figlio di Kaliòrina, e andavano 

verso Daskaliò.49 Ha chiamato anche me per vedere da lontano la barca, ma gli uomini 

non li ho visti. Dicevano che volevano ritornare in fretta; dopo li ho visti andare sotto la 

Poùnta50 e sono usciti dal porto. Mi aspettavo che tornassero indietro, ma non sono tornati. 

- E quanto tempo fa li avete visti? 

- Due ore fa e qualcosa… poco prima. 

- E perché non siete venuti prima a dirmelo?  

- Ma non è passato molto… un’ora, un’oretta… anche qualcosa in meno… poco tempo… 

da pochissimo. 

Il signor Monachàkis fece un gesto violento, come per lasciare nell’angolo la sua pipa. Il 

bambino si affrettò a fuggire. 

                                            
49 Spiaggia di Skiàthos. 
50 Spiaggia di Skiàthos, punta nord-est. 
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Nel frattempo Vasìlis di Màrkina, era avanzato per trecento passi, correva con quel 

coraggio che mostrano i bambini quando danno una buona o una cattiva notizia, per 

prendere i “doni” nel primo caso, per divertirsi con lo stupore dell’interessato nel secondo 

caso. Arrivò con affanno sotto la casa del capitano della goletta, stava fermo sotto il 

balcone, dove vedeva la porta aperta e abbondanti luci in camera, e iniziò ad urlare con 

tutta la sua forza. 

- Bàrba! Hanno preso la barca! 

Vasìlis non aveva il coraggio di andare nel caffè a dare la notizia al signor Monachàkis. 

Ma adesso, vedendo che il suo compagno gli aveva dato la notizia senza prenderle, e 

oltretutto, sapendo che dal balcone non ci sarebbe arrivato il grosso bastone del capitano, 

aveva preso coraggio e aveva raggiunto il suo compagno per godere con lui di questo 

piacere. 

Il capitano Kyriàkos, che era seduto ancora a tavola, non essendosi saziato di mangiare e 

di bere spettegolando, come fa di solito un marinaio quando per qualche giorno torna a 

casa, allungando e prolungando all’infinito questo piacere tanto raro per lui, si alzò ed 

andò al balcone. 

- Che c’è? 

- Hanno preso la barca. 

- Chi? 

- Mathiòs di Malamoù. 

- Chi è Mathiòs di Malamoù? 

- Il figlio di Kaliòrina, come si chiama. 

- E dove va? 
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- Lì, fuori dal porto! 

- Da solo? 

- Con una donna. 

- Con una donna?! - Ripeté allibito il capitano Kyriàkos - E chi è? 

Non si sentì la voce del bambino, che per sì e per no, si proteggeva sotto il balcone. 

- E come è che non sei venuto a dirmi la novità? Gridò il capitano Kyriàkos. 

Ma il bambino era scomparso, dietro l’angolo del muro, e solo i suoi passi si sentivano 

veloci dal lastricato. 

“Il mozzo, figlio del diavolo, si sarà ubriacato da qualche parte, iniziò a parlare fra sé il 

capitano Kyriàkos, e lasciò la barca alla sua sorte”. 

Subito andò alla ricerca del mozzo, che dopo molte ricerche a vuoto nelle bettole del 

mercato, lo trovò alla fine in una taverna internata a metà strada.  

Il capitano della nave ordinò a due suoi compagni, che si stavano riposando a casa, a 

prendere in prestito una scialuppa, per salire sulla goletta e scendere alla coperta della 

grande scappavia con sei remi. Non gli interessava tanto che la donna fosse stata rapita, 

come sembra, né del giovane fortunato che l’aveva accompagnata, quanto della sua nuova 

scialuppa elegante e salda. Ordinò anche che venissero arruolati uomini sul lungomare 

come rematori, due o tre traghettatori, che corressero all’inseguimento della barchetta. 

Nel frattempo il signor Monachàkis, dopo aver saputo a chi apparteneva la scialuppa 

rubata, si presentò addolorato in casa del capitano. 

- Puoi andare con la scappavia anche tu, gli disse il capitano Kyriàkos, che sapeva a chi 

appartenesse la moglie rubata (secondo l’interpretazione che ovviamente aveva dato la 

gente al caso).  
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Il signor Monachàkis desiderava proprio questo, di andare con la scappavia. Aveva paura 

di restare in quell’angosciosa aspettativa del paese e gli sembrava che, se avesse preso 

parte alla caccia, sarebbe stato più leggero il suo dolore. Nutriva certezza nei confronti di 

Lialiò, in quanto non era capace, come diceva lei stessa, di tradire il suo onore, ma chissà! 

Chi può spiegare i misteri del carattere femminile? Conosceva la sua debole e sognatrice 

natura e la sua grande e profonda nostalgia. Ma come far capire a molti queste cose? 

Accidenti a quello che cade in una fossa piena d’acqua, anche se l’acqua è pulita. Forse 

hanno deciso di darti una mano d’aiuto, ma non smetteranno di deriderti. 

Lui era sicuro della sua Lialiò, per quanto un uomo possa essere sicuro di una donna. Da 

tempo, amico stretto della famiglia, la baciava e la faceva danzare sulle sue ginocchia a 

tre anni, lui di trenta anni, a cinque anni le regalava dolcini senza secondo fine e senza 

fare progetti per il futuro, dal tempo in cui balbettando lo chiamava “Bàlba-Monachàkis” 

fino al giorno in cui lei, sua moglie adesso, continua a chiamarlo “Bàrba-Monachàkis”. 

L’aveva seguita da bambina, ragazza e donna, e l’aveva studiata bene e sapeva che, a 

differenza delle altre donne, viveva con la sua testa e con il suo carattere.  

Passò mezz’ora fino a quando i due marinai del capitano Kyriàkos pensarono di staccarsi 

dalle loro case. Un’altra mezz’ora fino a quando non trovarono la barca, salirono sulla 

goletta e misero in mare la scappavia. Un’altra mezz’ora passò per reclutare come 

rematori traghettatori o pescatori dal molo, le cui barche essendo a due remi o tre, poiché 

erano pesanti non erano adatte per la caccia, fino a quando non si misero d’accordo tutti 

e decisero di salpare. Alla fine rimasero sulla scappavia, il signor Monachàkis per settimo 

sedette al timone, e partirono. 

Remando forte, uscirono dal porto. Ma dove trovare la barchetta? Il mare, loquace, e allo 
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stesso tempo silenzioso come lei, non racconta mai il suo segreto. Per quanto sia possibile 

trovare tracce di baci estranei sulle labbra della donna, altrettanto possibile sarà trovare 

le tracce di quella barchetta sul mare aperto. Chissà! Finalmente, pensò il signor 

Monachàkis; Era la donna? L’amore è farabutto e la giovinezza ingannevole; Chissà se 

aveva già peccato! Bene, gli avrebbe detto che accanto a lui sarebbe stata più sicura, 

poiché il venerando coniuge ha le funzioni di un padre per la giovane donna rispetto gli 

altri ragazzi più giovani. Lei avrebbe detto che accanto a lui sarebbe stata più sicura, 

anche se avesse voluto sbagliare ancora. Ora, se fosse stata innocente, il mondo l’avrebbe 

condannata migliaia di volte. Ma se fosse rimasta accanto a lui, se avesse peccato, 

migliaia di volte sarebbe stato onesto agli occhi del mondo. 

Ohimè! Come la principessa della favola, se si fosse sottoposta al giudizio divino, la 

freccia avrebbe toccato solo le punte delle dita di una sua mano. 

Nel mare, nel tragitto tra le due isole, la barchetta navigava. L’amorevole Naiade, ninfa 

dei mari, portava il flusso d’aiuto sotto la sua carena benevolmente. L’aria del vento di 

terra mandava un leggero soffio sulla poppa. Il respiro fresco rafforzava le braccia e le 

spalle del giovane e stringeva i muscoli delicati della giovane donna. Remavano come 

vogatori professionisti, i leggeri remi non li stancavano e avevano percorso quasi la metà 

del tragitto. 

Quando la scappavia che correva in una scia di assoluta rapidità, si avvicinò all’estremità 

di Trachìli, solo lì i marinai notarono la barchetta. 

- Cosa c’è lì? 

- La barca! 

Il signor Monachàkis girò a sinistra la testa. 
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- Ah! È questa! 

- Chissà! Non credo che sia questa. Disse il signor Monachàkis ai marinai, per quanto 

desiderava che non fosse quella, per allontanarsi da una fatica nuova, vana ed importuna. 

- È questa, senza dubbio! Disse l’altro, poiché desiderava che vi fosse un modo ad ogni 

costo, dato che lo eccitava molto quella scena di mare strana, se fossero riusciti a prendere 

la barca con la donna e l’amante. 

- È questa! Dichiarò il signor Monachàkis. Torniamo verso qui, ragazzi. Andiamo avanti… 

- Dove va? Verso lì? Chiese un marinaio. 

- Va a San Nicola; hanno scelto la strada più corta, vedi! E noi abbiamo camminato così 

tanto invano. 

- Giriamo ragazzi! Urlò il signor Monachàkis. Vi prego, veloci, giriamo! Avanziamo! 

Inverti la rotta, così andiamo in direzione del vento! 

I sei rematori avevano lasciato i remi, e la scappavia andava a “velocità sostenuta”. Il 

signor Monachàkis gridava a loro, risparmiando il tempo che avevano perso: 

- Dai ragazzi, ancora più forte! Girate da qui! Forza scappavia! 

Ma nessuno diede attenzione a lui. Il consiglio si era messo al centro del mare. Alcuni 

dicevano di non andare avanti, altri di tornare più a nord dove c’era la barchetta. Alla fine 

predominò l’opinione della maggior parte dei marinai, cioè di coloro che si elettrizzavano 

per il gradevole spettacolo che si aspettavano di vedere. 

Volsero a sinistra la prua e presero i remi con una nuova forza, quella che trasmetteva 

agli uomini il desiderio di vittoria e l’aspettativa della strana preda. Ma la scappavia era 

distante dalla baia verso la quale navigava, era tripla la distanza della barchetta. E se la 

prima avesse avuto tripla forza nei remi, avrebbe avuto cinque volte più peso e tripla 
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capacità di affondamento. 

Mathiòs vide che girò tempestivamente la scappavia e mostrò la cosa alla sua compagna. 

- Guarda – disse - ci danno la caccia! 

- Ora, che ci prendano! Urlò allegramente Lialiò. Mi sembra che è più lontana di noi. 

- Oh, certamente! Molto più lontana. Ma hanno tanti remi. 

- E noi abbiamo grande forza! 

E raddoppiò l’ardore nel remare. 

Per un’ora e forse più si giocò nella lunghezza della costa, mentre la pallida luna volgeva 

al tramonto e la voce del gallo si sentiva per la seconda volta sopra i campi di quel versante 

e delle valli, veglia di quel terribile polpo dai grandi tentacoli che cercava il pesciolino e 

del delfino giocherellone sott’acqua che cacciava la guglia. La scappavia correva con un 

rumore ritmico dei remi sul biforcuto scalmo di ferro, con forza di abominevole squalo, 

pomposa e monotona. La barchetta fuggiva sul mare come sughero, leggera come il 

rumore del bacio del mare, respingendo le onde con i remi piccoli giocattolo, che 

accarezzavano e mandavano via la barca correndo con lei, come un corteo d’onore che 

precede e segue un carro regale. E si direbbe che invisibili Tritoni la portassero alla 

superficie dell’onda per non perdere velocità col fondo della carena. 

Nel frattempo la scappavia a vista si avvicinava verso la barchetta. Correvano ancora, 

correvano molto, e sempre la scappavia correva e sembrava sempre più vicina, finché la 

distanza che separava la barchetta dalla spiaggia era poca, pochissima, e per quanto 

scappavia corresse, Mathiòs riuscì a lanciare la barca attraccando nella sabbia. 

- Molto bene! Urlò felice Lialiò. 

Si inchinò, vedendo il muro bianco della chiesetta di San Nicola che era lucente alla luce 
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della luna, fece il segno della croce, e prima mise il piede sulla sabbia della spiaggia, 

bagnandosi i piedi di acqua. 

Mathiòs le saltò dietro e provò a trascinare la barca. 

La scappavia era distante nemmeno di venti piedi dalla baia. 

Il giovane provò a tirare nella sabbia la barca, sbrigandosi ad accompagnare Lialiò su al 

paese. Sospettava che gli uomini della scappavia avrebbero dato loro la caccia fino alla 

terraferma, e, senza sapere perché, era felice di ciò. L’ultimo mistero svelato di Lialiò, 

del pretendente affogato nel ponte Eusino, non bastava per calmarlo, e la tentazione gli 

spirava nel pensiero, che una donna, che aveva dimenticato quello sfortunato per sposare 

un vecchio, fosse capace di abbandonare un vecchio per un terzo che stava nella sua 

patria. 

Ma se li avessero cacciati anche nella terraferma? Se lei avesse avuto fiducia in lui, e 

fossero arrivati nel suo paese, oh! Dunque il suo amore si sarebbe consacrato tra la 

terraferma ed il mare. 

All’improvviso, la voce del signor Monachàkis, che appariva in piedi, alla luce della luna, 

nella poppa della scappavia, si sentì nel silenzio della notte: 

- Lialiò, Lialiò! 

Lialiò rimase cauta, fece cenno con la testa, e dopo cantando rispose: 

- Prego, Bàrba-Monachàkis! 

- Vuoi andare dai tuoi genitori, tesoro mio? Fai bene! Aspetta che vengo anche io, ad 

accompagnarti fin lì, magari ti senti male da sola per la strada, amore mio! 

- Sei il benvenuto, Bàrba-Monachàkis! Rispose spensieratamente Lialiò. 

Il giovane stava imbarazzato accanto a lei, guardandola, spaventato e senza capire. 
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- Vai via con la scappavia, Mathiòs, tesoro mio! - gli disse con un’emozione sincera Lialiò 

- Peccato che sono più grande di te, se Bàrba-Monachàkis morisse ti sposerei. 
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IV.1 COMMENTO AL RACCONTO 

 

Il racconto per la prima volta fu pubblicato sul giornale periodico “Εστία” (“Il 

Focolare”) nell’aprile del 1894, firmato da Papadiamàntis. 

Ma ancor prima del significato del racconto, bisogna andare nel cuore della parola 

“Νοσταλγία” (“Nostalgia”). La parola indica quel dolore psichico e quelle sensazioni 

negative che sono causate dall'insoddisfazione e dalla brama di tornare a casa, in un luogo 

preferito o in situazioni piacevoli vissute durante l’infanzia. 

Il termine fu coniato per descrivere una patologia che affliggeva i soldati svizzeri, i quali, 

portati a combattere lontano dalle valli, si ammalavano di tristezza, piangevano, si 

disperavano ed erano colti da un senso di oppressione e soffocamento.  

 

Il vocabolo è stato utilizzato nel 1678 da un giovane studente di medicina, Johannes 

Hofer, costituito dalla parola omerica “νόστος” che significa il “ritorno” ma anche 

“gustoso”, e “άλγος” che significa “dolore”.  

Johannes Hofer, un giovane alsaziano studente di medicina, il 26 giugno 1688 presentava 

all’università di Basilea una “Dissertatio medica de nostalgia”. Presiedeva Johann Jacob 

Harder, professore di retorica, anatomia e botanica. Hofer coniò questa parola che tentava 

di unire sequenze di sintomi sotto il nome di una malattia con un allargamento del 

dizionario delle patologie, tramite composti attinti dalla lingua greca. Era una parola 

proposta in alternativa scientifica ad “Heimweh” (“Nostalgia di casa”), affiancandosi a 

voci come “mal du pays”, “rimpianto”, “regret”, “homesickness”, “añoranza”, 

“saudade”. Per essa morivano i soldati svizzeri allontanati dai loro villaggi montani: per 
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questo motivo la parola nasce dalle scuole mediche svizzere.  

I dizionari linguistici accoglieranno molto tardi la voce “nostalgia”, e in molte lingue, 

compresa quella italiana, spesso si indicherà come fonte la voce francese “nostalgie” da 

“mal du pays” che veniva usato già in italiano come “male del paese”. 

Quando compare nel primo lessico italiano la parola è ancora riferita in particolar modo 

agli svizzeri, successivamente verrà accostata anche ai groenlandesi.  

Il vocabolario della Crusca nella sua quinta edizione (1863) definisce la nostalgia il 

«desiderio tormentoso della patria lontana, e propriamente con carattere di malattia 

nervosa». 

Jean Starobinski, critico letterario svizzero, precisa come già prima la tradizione 

conoscesse la melanconia, soprattutto d’amore, e i malesseri somatici provocati dalla 

privazione dell’oggetto amato. Ma quella stessa tradizione non aveva mai considerato i 

disturbi provocati dall’ambiente familiare, il desiderium patriae. La novità consisteva 

nell’attenzione del medico, nella decisione di isolare questo fenomeno affettivo e 

sottometterlo al ragionamento medico-scientifico.51  

Già nella dissertazione medica Hofer tenta di dare delle connessioni tra lo stato psichico 

di questi soldati e quello somatologico così dicendo: 

La causa diretta credo sia costituita dalla vibrazione quasi continua degli 
spiriti vitali lungo quelle fibre del cervello interno cui ancora aderiscono le 
impressioni residue delle idee della patria. Credo poi che quelle tracce siano 
impresse con tanta forza dalla frequente meditazione della patria, e dalla 
rappresentazione di essa, che gli spiriti vitali spontaneamente e di continuo le 
seguono, inducendo così l’anima a contemplare continuamente l’immagine 
della patria. Non diversamente, osserviamo che nel sonno vengono sovente 
suggerite quelle idee delle cose in cui ci imbattemmo durante la veglia e che 
suscitarono in noi una profonda impressione. Certo gli spiriti vitali, se 

                                            
51 Antonio Prete, Nostalgia, Storia di un sentimento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2018, p. 87. 
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penetrarono con un certo sforzo in talune vie, attivano alacremente i vecchi 
moti e fanno tornare così di continuo le vecchie idee.52 

 
  La malattia era connessa a vari sintomi: aria triste, malinconica, sguardo ottuso, occhi 

stravolti, volto spento, polso debole e spento, impossibilità di lasciare il letto, rifiuto di 

bevande e alimenti, smagrimento e talvolta la morte. I soggetti vengono colpiti da 

dissenteria e febbri di diversi tipi. 

Gli spiriti vitali non possono scorrere nella giusta quantità e col necessario 
vigore lungo gli invisibili canali che raggiungono tutte le parti del corpo 
favorendo l’azione naturale di esse. Ne deriva che la sensazione dell’appetito 
non funziona in modo corretto. […] La circolazione del sangue rallenta, il 
sangue si fa più grasso, e così, divenuto pronto a coagularsi, attivando il cuore 
troppo lentamente e tendendo in modo insufficiente i vasi, procura angosce.53  
 

La cura, in un primo momento, oltre a birra e vino, viene ricercata non a livello medico: 

la cosa più efficace è sicuramente la guarigione sul piano morale. Il malato deve essere 

riportato in patria, vedere i colori, ritrovare la voce delle persone care, i suoni e gli odori.  

«Si dovrà far balenare al malato la speranza del ritorno in patria. […] Il malato dovrà 

anche frequentare varie persone, che lo aiuteranno a togliersi dalla testa l’idea fissa del 

ritorno».54 

 

Il termine nostalgia ricomparirà, dopo il 1945, nella letteratura dedicata ai disturbi 

psichici suscitati nella vita nei campi di prigionia e di accoglimento dei rifugiati.  

A questo punto, sono diversi i concetti che hanno preso il posto della nozione di nostalgia, 

dovuti ad una maggiore osservazione del comportamento dei nostalgici. Adesso l’accento 

si sposta: non si parla di malattia, ma di reazione; non si sottolinea più il desiderio del 

                                            
52 Antonio Prete, Nostalgia, Storia di un sentimento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2018, pp. 41-42. 
53 Ivi, p. 45. 
54 Ivi, p. 47. 
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ritorno, ma piuttosto la mancanza di adattamento dell’individuo alla società nuova cui 

deve integrarsi.55 

Mentre la nostalgia indicava inizialmente uno spazio ed un paesaggio concreti, un passato 

vissuto, per l’uomo di oggi che non ha più radici, il problema è costituito dal conflitto tra 

l’integrazione al mondo adulto e la tentazione di conservare lo stato dell’infanzia. 

Concludendo, potremmo dire che il significato etimologico della parola “nostalgia” è il 

dolore mentale causato dal desiderio e dall'aspettativa di tornare in patria. Il significato 

più moderno è il desiderio del passato. 

 

Il racconto in questione, la cui protagonista è appunto la nostalgia, è incluso nei 

“Θαλασσινά Ειδύλλια” (“Idilli di mare”) di Papadiamàntis: 15 racconti semplici che 

mostrano gli usi e costumi della popolazione lavoratrice e rurale della Grecia del tempo. 

Il titolo preannuncia già il tema del racconto: lo sradicamento da casa, la solitudine che 

costringe la protagonista del racconto a rifugiarsi nella nostalgia e nell’angoscia del vivere 

lontano. Ma lontano da chi e da cosa? 

La protagonista è Lialiò, una ragazza di venticinque anni che ha sposato un uomo molto 

più grande di lei, Bàrba-Monachàkis, e la sua profonda nostalgia per la patria lontana. 

Lialiò, nome che proviene dal greco “Ευλαλία”, cioè una persona “che parla tanto” ma 

bene, è una giovane donna pervasa da un’anima piacevolmente sognatrice. È ingenua, 

dolce, un po’ pericolosa poiché dal carattere volubile e sognatore, ma profondamente 

affascinante. Vuole tornare a casa poiché non riesce a stare lontano dal luogo in cui è 

nata, lontano dalla sua famiglia. La donna, infelice perché ha dovuto seguire il marito 

                                            
55 Antonio Prete, Nostalgia, Storia di un sentimento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2018, pp. 108-109. 
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nell’isola vicina, è pervasa da un senso di angoscia e cerca in tutti i modi di rientrare nella 

sua amata isola. In realtà, alla patria non viene dato un nome, si trova su una montagna 

bianca, che simbolicamente è il posto in cui la terra e il cielo si incontrano, che dà vita a 

qualcosa di trascendentale.56  

Mathiòs, un giovane di diciotto anni vicino di casa, innamorato segretamente della donna, 

diventa il mezzo per Lialiò per realizzare il suo sogno: avvicinarsi alla sua amata patria. 

Mathiòs è un giovane inesperto, introverso, passionale ma anche invidioso, con una 

grande capacità di autocontrollo.  

I due ragazzi rubano una barca, fanno una vela (a forma di croce, così la barchetta diventa 

un simbolo simile ad un’imbarcazione sacra, nella quale la “ciurma” si protegge) ed 

iniziano a navigare per le coste di Skiàthos. 

Il lettore fin dall'inizio segue l'intenzione di Lialiò, che è quella di fuggire, ma alla fine 

del racconto viene sorpreso: Bàrba-Monachàkis riesce a raggiungere i due protagonisti 

appena arrivati in patria, parla dolcemente alla moglie chiedendole di accompagnarla ad 

andare a trovare i genitori ed inaspettatamente Lialiò accoglie a braccia aperte il marito. 

A Mathiòs non resterà così che andare via con la barchetta, smarrito e deluso. 

Bàrba-Monachàkis, il marito, molto più grande di lei, è un uomo austero, convinto dei 

suoi ideali e della donna che ha sposato, ha uno stile di vita abitudinario ed abbastanza 

egocentrico: sta sempre lontano da casa, non accorgendosi che Lialiò soffre e si lamenta, 

poiché non sopporta la solitudine. 

Il giovane Mathiòs rappresenta il peccato, la tentazione alla quale l’eroina sta per cedere, 

                                            
56 Anghèla Kastrinàki, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017, pp. 218-219. 
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trasportata dai flussi marini, ma dalla quale si salverà non appena arriverà davanti la 

chiesa riportata della sua isola. La chiesa è dunque una presenza simbolica: Lialiò arrivata 

lì si redime e trova conforto tra le braccia di Dio.57  

È un racconto in un certo senso autobiografico, che riporta i ricordi e le scene di vita di 

Papadiamàntis nella sua amata isola, Skiàthos (per esempio la rissa che ha avuto una volta 

l’autore stesso con un professore prima di abbandonare la scuola). La stessa isola della 

sua infanzia, che lo opprimeva ma che gli offriva allo stesso tempo sicurezza.58 

 

La storia è dominata dagli elementi della natura: il mare, la luna, i fiori, la montagna. La 

luna è un importante elemento simbolico: non è soltanto la scena del racconto, Lialiò 

rappresenta la sua personificazione, la giovane donna è quasi lucente quanto lei. Ad 

esempio: «Ἐκείνη, εἰς τὴν πρύμνην καθημένη, ἐδέχετο κατ᾽ ὄψιν τὸ ὠχρὸν φῶς τῆς 

σελήνης, τὸ ὁποῖον ἐπέχριεν ὡς μὲ ἀργυρᾶν κόνιν τοὺς ἁβροὺς χαρακτῆρας τοῦ ὡραίου 

προσώπου της […]», la cui traduzione è, come abbiamo visto, «Lei, seduta a poppa, 

ricevette in viso la luce pallida della luna, che cospargeva di polvere d’argento le delicate 

fattezze del suo bel viso […]» ).59 

La luna e la magia («Ναι, είμαι... είμαι μάγισσα!» cioè «Sì, sono… sono una maga!»)60 

sono caratteristiche del sesso femminile. La luna è la grande maga: l’inizio di tutto, la 

forza della morte e della rinascita, ma anche la dimora delle forze oscure. È un elemento 

                                            
57 Anghèla Kastrinàki, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017, pp. 223-224. 
58 Vedi articolo di Aikaterìni Fotiàdou, Ανάγνωση της «Νοσταλγού» του Παπαδιαμάντη με το μοντέλο των 
δρώντων προσώπων του Greimas, p. 2. 
http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/fotiadou_prak_2.pdf 
59 Vedi p. 63. 
60 Vedi p. 78. 
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sia positivo che negativo. 

I colori usati dall’autore sono il bianco (come il vestito di Lialiò) che sta ad indicare la 

purezza, il rosso che indica la passione, il nero l’oscurità, il roseo la speranza ed il 

pericolo.61  

 

Altro elemento importante è il sogno: la protagonista, Lialiò, è una sognatrice, ma allo 

stesso tempo determinata e testarda. 

Attraverso i sogni Papadiamàntis illumina aspetti sconosciuti della vita psichica dei suoi 

eroi, aiutandoli a fuggire dai vincoli della loro vita quotidiana, a riflettere sul passato, 

guardando il presente ed immaginando il futuro. Così la realtà esterna viene testata e 

diventa più vigorosa, mentre aiuta i lettori a illuminare i nodi psichici dell'opera. I lettori 

devono seguire la catena di collegamento di molteplici significati, rintracciare le affinità, 

per identificare i frammenti di “pensieri” del sogno, gli usi simbolici, le possibili 

corrispondenze, contrasti o analogie, al fine di guardare i desideri e le emozioni dietro le 

maschere e tensioni mentali che si trovano all’interno degli eroi. Attraverso la tecnica del 

sogno, la scena narrativa si arricchisce e si rinnova, il testo viene riletto in modo diverso.62 

Papadiamàntis così ricrea il paesaggio dell'anima del protagonista e lo dipinge 

psicologicamente, tenendo il lettore partecipe dei suoi processi mentali. 

Altrettanto sognatore è Mathiòs, coetaneo di Lialiò, che si era innamorato di nascosto. 

Illuso che la donna potesse ricambiare il suo amore, la aiuta a tornare a casa ed è quasi 

                                            
61 Anghèla Kastrinàki, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017, pp. 353-354. 
62 Diamantìs Anagnostòpoulos, Λειτουργίες του ονείρου σε διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη, in AAVV 
“Ζητήματα Ελληνικής Φιλολογίας”, Salonicco, Κοκόλη, 2016, p. 315. 
 



72 
 

sicuro che ciò basti per farla innamorare. Alla fine del racconto, certo che lei avrebbe 

rifiutato il marito che l’ha seguita fin casa, rimarrà stupito dal comportamento della 

giovane donna. A quel punto, dopo l’inseguimento, porgendo “simbolicamente” alla fine 

la mano a Lialiò per andare a casa dei genitori, Bàrba-Monachàkis dimostra di aver capito 

che lei non riesce a star lontana da casa, di aver capito che è la solitudine il problema 

fondamentale che tormenta Lialiò.  

Bàrba-Monachàkis, uomo più grande e in un certo senso maturo, è fermamente convinto 

nei valori del matrimonio e nel fatto che la donna debba seguire l’uomo anche se 

controvoglia. Per tal motivo non accetta questo suo stato d’animo: il matrimonio è anche 

sacrificio. 

Bisogna sottolineare il fatto che il matrimonio con Bàrba-Monachàkis non è un 

matrimonio d’amore, poiché la famiglia di Lialiò aveva scelto lui dato che era un loro 

vecchio amico, sapeva che la famiglia fosse di umili origini e proprio per questo non 

avrebbe richiesto una dote in cambio da cedere insieme alla figlia. Lui si era sposato in 

seconde nozze con Lialiò ed aveva già avuto dal precedente matrimonio una figlia, della 

stessa età della giovane moglie. Bàrba-Monachàkis viene raffigurato come il tipico uomo 

di mezza età, al quale serve una compagna per vivere e probabilmente vede in Lialiò la 

giovinezza passata. Prova verso di lei sentimenti di protezione e, in un certo senso, di 

paternità. Stare con Lialiò lo fa sentir vivo e gli fa rivivere degli aspetti della giovinezza 

che pensava di aver perduto. 

Nel racconto la differenza di età tra i due coniugi non sembra essere un problema: 

permette al matrimonio di rimanere non consumato, così da far considerare Lialiò al 

lettore una sorta di Eva dei tempi moderni. Perché proprio lo scrittore precisa nel testo 
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che i due coniugi non hanno avuto nessun tipo di contatto fisico, sottolineando che la 

figlia di Bàrba-Monachàkis aveva smesso di aver paura di avere un fratello col quale 

spartire la dote.  

 

 

«Ἡ Λιαλιὼ κλαίουσα ἀπεχαιρέτισε τὴν προγονήν της, πρὸς ἣν ἔτρεφεν ἀδελφικὰ 

αἰσθήματα, λεχὼ οὖσαν καὶ παύσασαν νὰ ἔχῃ τὸν φόβον μὴ τυχὸν ἀποκτήσῃ μικρὸν 

ἑτεροθαλῆ ἀδελφόν, θεῖον τοῦ νεογνοῦ της, κ᾽ ἐπιβιβασθεῖσα εἰς πλοῖον μετέβη, ἢ 

μᾶλλον μετεκομίσθη εἰς τὴν γείτονα νῆσον. […]».63  

 «Lialiò piangendo salutò la figliastra, verso la quale nutriva sentimenti fraterni, poiché 

era puerpera e aveva smesso di spaventarsi di ritrovarsi per caso un fratellino 

consanguineo, zio del neonato. Salendo sulla nave quindi se ne andò o forse si spostò 

nell’isola vicina. […]»).64 

 

Il risultato che viene fuori da questa storia è proprio un’analisi, se così si può definire, del 

matrimonio e del suo ruolo nella vita degli uomini del tempo. È visto proprio con un’ottica 

cristiana permeata dall’amore, come un legame indistruttibile ed indissolubile, nel bene 

e nel male. Lo scopo del matrimonio cristiano, come precisa Bàrba-Monachàkis, non è la 

moltiplicazione della specie ma “σωφροσύνη”, cioè “rispetto”. Le Sacre Scritture, che 

vengono citate da lui stesso durante il racconto, affermano che il matrimonio anticamente 

aveva due scopi: la moltiplicazione della specie ed il tentativo di limitare la “dissolutezza” 

                                            
63 Anghèla Kastrinàki, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017, p. 228. 
64 Vedi p. 71. 
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a livello sessuale. Adesso non è più così, nel corso del tempo questa primo scopo non c’è 

più, vale soltanto il secondo: l’avvicinamento alle pulsioni fisiche, anche nel matrimonio, 

ma con rispetto.  

 

«Το σεξ δεν θεωρείται τιμωρία, αλλά σημάδι της φροντίδας του Δημιουργού για τον 

άνθρωπο.»65 

«L’atto sessuale non è considerato una punizione, ma la manifestazione del senso di cura 

che il Creatore ha nei confronti dell’uomo.»66  

 

È considerato uno dei racconti d’amore di Papadiamàntis, con temi che contengono 

sicuramente una forte passione, che può essere per l’uomo fonte di guarigione o meno, 

l’accoppiata matrimonio-medicina che salva l’uomo dalla solitudine e dal ripudio 

dell’amore come sentimento puro.67 

Nel brano l’autore fa parecchi interventi, cambiando molto spesso il punto di vista ed il 

modo di raccontare gli avvenimenti e le situazioni. Sicuramente, il punto di vista di Lialiò 

è raccontato da Mathiòs. Lo si capisce anche dal fatto che molto spesso Bàrba-

Monachàkis viene visto come colui che è molto lascivo nei confronti di Lialiò, come colui 

che la lascia da sola senza pensare alla vita di coppia. 

Papadiamàntis interrompe i dialoghi, quasi rimanendo esterno alla storia e regolando il 

racconto secondo i canoni del racconto romantico. Il suo commento quasi funge da 

                                            
65 Anghèla Kastrinàki, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017, p. 414. 
66 Traduzione dal neogreco all’italiano di chi scrive. 
67Anghèla Kastrinàki, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017, p. 349. 
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“amplificatore” di prospettive, come se volesse spiegare al lettore ciò che è vero e ciò che 

è falso. Dunque le funzioni di questa elevazione dell’autore sono molteplici: oltre ad 

essere esplicativo, Papadiamàntis presenta varie ipotesi al lettore, e, così facendo, provoca 

continuamente un abbassamento della mimesi nel racconto.68  

Η τεχνική του περιφρωνεί κάθε κανόνα, προχωρεί αδιέσμευτη, και 
δημιουργεί δικό της κανόνα. Η αρχή κάθε έργου του, αυτό είναι το μεγάλο 
μυστικό του, η μαστοριά του. Η περιγραφή του πάντα εσωτερική, 
αρμονίζεται οργανικά με την αφήγηση, δημιουργεί ατμόσφαιρα. Και το 
επίθετό του δίνει εικόνα, τόνο, πνοή. Η μαγεία του βρίσκεται στο ύφος του. 
Σατιριστής κατά βάθος είναι και μεγάλος λυρικός. Αν αγκάλιαζε τους ήρωές 
του και με το νου, όπως τους αγκαλιάζει με την καρδιά, θα ήταν άφταστος. 
`Εδωσε την ομορφιά και το δράμα της Ελλάδας. Στέκεται στο ύψος του 
Σολωμού, κάτι πιο πλέριος.69 
  
La sua tecnica rompe ogni regola, procede senza legami e crea il suo canone. 
L’inizio di ogni sua opera, questo è il suo segreto: la sua abilità. Le 
descrizioni sempre esterne, si armonizzano organicamente col racconto, 
producono atmosfera. Ed il suo cognome dà immagine, tono, respiro. La sua 
magia si trova nel suo stile. Profondamente satirico, è un grande lirico. Se 
avesse preso i suoi eroi anche con la mente, come fa col cuore, sarebbe stato 
incomparabile. Ha dato bellezza e dramma alla Grecia. È all’altezza di 
Solomòs, forse con una marcia in più.70 

 
In questo racconto lo scrittore dà alla protagonista, e anche al lettore, il modo di uscire 

dal proprio labirinto personale. Papadiamàntis coinvolge sogno e nostalgia, facendo 

credere al lettore che siano l’unico modo per accettare l’essere umano, debole e di animo 

mutabile. In altre parole, propone di avvicinarsi e di capire l’“altro”, che è essenzialmente 

l'altro lato di noi stessi.71 

Attraverso i simbolismi analizzati in precedenza, possiamo dedurre che proprio questi 

                                            
68 Georgìa Farìnou–Malamatàri, Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, Atene, Κέδρος, 
2001, pp. 200-203. 
69 Ghiòrgos Valèta, Παπαδιαμάντης: Η ζωή, Το έργο, Η εποχή του, Atene, Βίβλος, 1955², p. 617. 
70 Traduzione dal neogreco all’italiano di chi scrive. 
71 Vedi articolo di Aikaterìni Fotiàdou, Ανάγνωση της «Νοσταλγού» του Παπαδιαμάντη με το μοντέλο των 
δρώντων προσώπων του Greimas, p. 10. 
http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/fotiadou_prak_2.pdf 



76 
 

amori infelici, tormentati ed irrisolti, sono tipici dei racconti di Papadiamàntis. Gli eroi 

sono pessimisti, credono all’amore ma allo stesso tempo lo rifiutano. Non esiste il lieto 

fine, c’è un destino scritto al quale l’uomo non si può sottrarre, proprio come per Mathiòs 

e per la Lialiò del racconto, protagonista della patria lontana, della sua patria ideale e 

forse anche sacra. 

«La musa di Papadiamàntis ci riporta a Lialiò, la giovane donna sposata con il signor 

Monachàkis, che vive nella speranza di rivedere la sua patria “laggiù”, cioè la sua amata 

isola.»72  

Il racconto, sebbene non tra i più famosi di Papadiamàntis, verrà riletto e intepretato 

liberamente nel corso degli anni. A tal proposito, nel 2004 verrà redatto un adattamento 

cinematografico da Elèni Alexandràki, affiancata dai consigli dello scrittore greco Kostìs 

Papagiòrgis. Il film è stato girato a Nisiro e Ghialì, due piccole isole del Dodecaneso. La 

storia viene spostata all’epoca contemporanea, quella del 21esimo secolo, e contiene degli 

estratti dell’originale racconto di Papadiamàntis, con i dialoghi dei personaggi nel dialetto 

locale.  

Dunque, anche in un secolo industrializzato e moderno come quello in cui viviamo, Elèni 

Alexandràki con il suo remake semplice e naturale, secondo i vecchi canoni 

dell’ithografia, riesce ad esaltare e a far apprezzare agli spettatori la modesta vita di una 

popolazione di una piccola isola del Mar Egeo. 

 

 

 

                                            
72 Kostìs Palamàs, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Atene, Τέχνη, 1899, pp. 138-142. 
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CAPITOLO V 

LA “ΞΕΝΙΤΙΑ”: UN SENTIMENTO CHE PROCURA NOSTALGIA 

 

Ξενιτιά: η ξένη γη, η παραμονή σε ξένη χώρα73 

 

Questa è la definizione che fornisce il dizionario monolingue Babiniotis per la parola 

“ξενιτιά”: “la terra straniera, la permanenza in un paese straniero”.74 

Collegandola a Papadiamàntis, Skiàthos è stata l’elemento che ha sempre procurato 

nostalgia all’autore. Il dolore degli uomini che ha conosciuto, la povertà, la sofferenza 

delle donne, proprio come hanno sofferto la mamma e la sorella, hanno particolarmente 

toccato la sua anima e hanno nutrito i suoi ricordi nostalgici anche nella “ξενιτιά”.75 

La parola “ξένος” cioè “straniero”, dalla quale proviene “ξενιτιά”, è di origine 

indoeuropea ed è imparentata con il “gast” tedesco, l'inglese “guest” e il latino “hospes”. 

Lo straniero nella lingua omerica era colui che doveva essere onorato, ospitato, ma anche 

colui che era pericoloso, poiché estraneo e quindi straniero (forestiero). 

Nell'antica Grecia lo straniero era sacro, questo è ben noto, poiché era glorificato da Zeus. 

Il verbo “ξενίζω” in greco antico aveva un duplice significato: significava sia 

“φιλοξενώ” cioè “ospitare una persona straniera”, ma indicava anche, in negativo, 

considerare qualcosa incomprensibile, sospetta, che fa meravigliare. 

Lo “strano”, “παράξενος”, era il cittadino non genuino, colui che non era autentico, 

equivoco. 

                                            
73 Cfr. Babiniòtis, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Atene 2002², voce “ξενιτιά”. 
74 Traduzione del termine di chi scrive.  
75 Epameinòntas Mpaloùmis, Ηθογραφικό διήγημα: Κοινωνικοϊστορική προσέγγιση, Atene, Μπούρα, 1990, 
p. 161. 



78 
 

In seguito vi fu l'introduzione della parola “πρόξενος”, cioè “console”, oggi ufficiale di 

stato che opera in un paese straniero e il suo scopo è quello di servire e proteggere i suoi 

compatrioti, nonché di rafforzare il commercio e l'amicizia tra i due popoli. 

Nell'antica Grecia la parola non aveva lo stesso significato di oggi: delle comunità di 

mercanti, che vivevano permanentemente all'estero, votavano tra loro un console che 

aveva il potere di risolvere le controversie sulla base della legge nazionale o commerciale. 

In più, la parola “ξενοδόχος” “albergatore” (nel linguaggio omerico “ξεινοδόκος”) 

inizialmente significava il fermarsi dallo straniero, dunque rendeva il concetto 

dell'ospitalità a casa. Questo accadeva nell'antica Grecia, poi i tempi - e la lingua - sono 

cambiati. 

Nel periodo medievale lo “ξενοδόχος” era colui che forniva professionalmente servizi 

agli stranieri, l’attuale proprietario dell'hotel.  

In epoca medievale, erano gli stranieri a formare l'esercito mercenario, così lo “straniero” 

arrivò a significare “μισθοφόρος”, cioè “mercenario”. 

Nello stesso periodo, nacque il verbo “ξενιτεύομαι”, che significava “essere un 

mercenario in un esercito straniero”. Ma i mercenari, per combattere, dovettero lasciare 

le loro case, i loro villaggi, la loro terra natia. I pericoli della “professione” era proprio la 

“ξενιτιά”, cioè il fatto di vivere in un posto straniero, lontano da casa.  

L'antica parola “ξενιτεία”, diventata “ξενιτειά”, originariamente significava “prestare 

servizio militare in un esercito straniero”, ma divenne presto “vivere in un posto 

straniero”. 

Poi gli eserciti mercenari non vennero più formati, si formarono solo quelli imperiali, poi 

nazionali e alla fine quelli alleati. 
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 La necessità divenne poi di tipo economico: dal dopoguerra gli uomini non andavano in 

un posto straniero a combattere, ma a lavorare. La parola divenne dunque “ξενιτιά”: una 

sensazione simile all’esilio forzato.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
76 Vedi articolo di un forum greco sulle canzoni popolari “Η ξενιτιά είναι λέξη Ελληνική”. 
http://www.nostimonimar.gr/xenitia/ 
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V.1 LA “ΧΕΝΙΤΙΑ” E I CANTI POPOLARI GRECI 

 

Il canto popolare greco è un “genere di canto popolare, principalmente proveniente dalla 

campagna, diffuso oralmente e con diverse variazioni. Tratta temi della vita umana del 

tempo (nascite, matrimoni, morte, guerra, ξενιτιά) ed esprime i punti di vista ed i 

sentimenti del popolo riguardo i cambiamenti della vita personale e del Paese”.77 

La tradizione letteraria orale, appunto, era diffusa in antichità dalla necessità da parte del 

popolo perché riusciva ad esprimere i loro sentimenti, le impressioni e i pensieri nelle 

poesie soprattutto, ritenute più facili da memorizzare. 

I canti popolari hanno iniziato ad essere incorporati tra gli argomenti di letteratura “dotta” 

nel periodo dell’Illuminismo, di solito pubblicati nei periodici del momento. Essi hanno 

subito molte modifiche e sono stati salvati in molte varianti. La più grande diffusione 

viene registrata nel 19esimo secolo e nel 20esimo: molti vecchi canti sono stati raccolti, 

classificati e pubblicati. L’aumento degli acquisti e delle pubblicazioni sicuramente era 

dovuto alla diffusione degli studi di folklore e alla diffusione della lingua demotica e 

locale che rendeva comprensibile la lingua usata per quasi tutto il popolo greco. 

I primi folkloristi si limitavano allo studio dei testi, soltanto in un secondo momento 

venne data attenzione alla resa musicale dei canti. Nel 1930, tuttavia, ci fu un 

cambiamento significativo nello studio della musica delle canzoni popolari: si inizia a 

dare così importanza al tessuto musicale.  

Il folklorismo ha provato a delimitare l’identità nazionale, ha determinato cosa è nazione 

e cosa deve essere, ai confini della coscienza nazionale. 

                                            
77 Cfr. Babiniòtis, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Atene 2002², voce “δημοτικό τραγούδι”. 
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Le caratteristiche fondamentali della canzone popolare sono: 

- L'anonimato del compositore; 

- L’improvvisazione; 

- L'indeterminatezza del luogo esatto di origine; 

- L'indeterminatezza del tempo esatto di composizione; 

- La resa in lingua popolare, che segue parlate o dialetti locali; 

- La reale espressione del modo di pensare del popolo, quello che accade nella vita di ogni 

giorno; 

- La quantità di variazioni seguite: più ne vengono considerate, più il canto è conosciuto; 

- La resa del testo in canzone e non in poesia: i canti popolari non devono essere recitati; 

- Lo stile deve essere vivace e le descrizioni realistiche; 

- Il metro deve essere rigorosamente il decapentasillabo. 

 

I generi di base dei canti popolari sono i seguenti: 

Ακριτικά [Akritikà]– canti acritici 

Κλέφτικα [Klèftika] – canti cleftici che cantavano la liberà della nazione 

Ιστορικά [Istorikà] – canti basati su fatti storici (catastrofe dell’Asia Minore, Seconda 

Guerra Mondiale e Guerra Civile, ad esempio) 

Θρησκευτικά [Thriskeftikà] – canti religiosi 

Παραλογήα [Paralogìa] – canzoni con una trama non vera che descrivono fatti complessi 

Νανουρίσματα [Nanourìsmata] – ninne nanne 

Ερωτικά [Erotikà] – canti che parlano d’amore 

Γαμήλια/Εορταστικά [Gamìlia/Eortastikà] – canti sui matrimoni e sulle feste 
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Μοιρολόγια [Mirològia] – lamenti funebri 

Σατιρικά [Satirikà] – canti satirici 

Της ξενιτιάς [Tis Xenitiàs] – canti sull’allontanamento da casa. 

 

Prima di passare agli esempi di canti popolari sulla ξενιτιά, è opportuno fare un dei cenni 

sulle tematiche generali dei canti dedicati ad essa. 

Già dall'antichità, Omero in alcune parti dell'Odissea canta il dolore della lontananza dalla 

patria come anche della nostalgia. Il dominio turco, l’emigrazione verso nuovi mondi 

(USA, Germania, Australia, Canada, America Latina, Belgio, Svezia, Centro e Sud 

Africa), la carestia, la ricerca di lavoro, sono stati i motivi che hanno dato vita alle canzoni 

sulla ξενιτιά. Da queste situazioni nacque la categoria dei canti popolari, dedicati a questo 

sentimento così forte. 

I contenuti erano quasi sempre gli stessi: una madre che canta il dolore di avere un figlio 

lontano forse immaginando già che non farà più ritorno a casa, una donna che canta della 

sofferenza che prova per il marito andato a lavorare lontano da casa. Dunque, le donne 

erano soprattutto le componitrici, in quanto erano madri o mogli che si vedevano spezzare 

le famiglie. Generalmente, non ci si aspettava che chi andava via sarebbe tornato in patria, 

per questo i canti erano impregnati di tanto dolore. 

Ovviamente le canzoni presero diversi adattamenti musicali a seconda della posizione 

geografica di composizione: in particolare, nelle isole troviamo come protagonisti i 

marinai e catastrofi avvenute in mare, come i naufragi. Nella Grecia continentale si parla 



83 
 

invece di pezzi di famiglie che vanno fuori dalla terra natia, soprattutto per lavoro.78 

Le tematiche si concentrano, tuttavia, su tre tipologie: 

- I dolori dell’esiliato 

- La nostalgia dell’esiliato per la sua patria 

- Il desiderio di ritorno da parte di chi è rimasto ad aspettare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
78 Vedi articolo di Nìkos Mpatzikanìs, “‘Ελληνες - Ξενιτιά”, articolo di un blog greco “Diasporic Literature 
Spot”. 
https://diasporic.org/2011/01/batsikanis-nikos/έλληνες-–-ξενιτιά/ 
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Τα θλιβερά μαντάτα – Ερωτόκριτος 
 

 La triste notizia - Erotòkritos

Τ' άκουσες, Αρετούσα μου, τα θλιβερά 
μαντάτα, 
π’ ο κύρης σου μ’ εξόρισε εις τη ξενιτιά 
στη στράτα; 
 
Τέσσερις μέρες μοναχά μου 'δωκε ν’ 
αναμένω 
ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακρά να 
πηαίνω. 
 
Και πώς θα σ’ αποχωριστώ και πώς θα 
σου μακρύνω 
και πώς θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό 
εκείνο; 
 
Κατέχω το κι ο κύρης σου γλήγορα σε 
παντρεύει, 
Ρηγόπουλο, Αφεντόπουλο, σαν είσαι 
συ, γυρεύει. 
 
Και δεν μπορείς ν’ αντισταθείς, σα 
θέλουν οι γονείς σου, 
νικούν τηνε τη γνώμη σου κι αλλάζει κι 
η όρεξή σου. 
 
Μια χάρη, αφέντρα, σου ζητώ κι εκείνη 
θέλω μόνο 
και μετά κείνη ολόχαρος τη ζήση μου 
τελειώνω. 
 
Όταν θα αρραβωνιστείς να 
βαριαναστενάξεις 
κι όταν σαν νύφη στολιστείς σαν 
παντρεμένη αλλάξεις, 
 
ν’ αναδακρυώσεις και να πεις, 
Ρωτόκριτε καημένε, 
τα σού 'τασα ελησμόνησα, τα θέλες 
πλια δε έναι. […] 
 
 

Hai sentito Aretoùsa mia della triste  
notizia? 
Che tuo padre mi ha mandato verso la 
strada della ξενιτιά, 
 
Ηο soltanto quattro giorni per  
aspettare 
per poi andare in un posto straniero, 
molto lontano. 
 
E come mi separerò e come mi 
allontanerò da te? 
E come vivrò senza te in questo  
esilio? 
 
So che tuo padre ti farà sposare 
in fretta,  
un principe o un nobile cerca, 
proprio come te. 
 
E non puoi opporti al volere 
dei tuoi genitori, 
vincono sulla tua opinione e così 
cambia il tuo volere. 
 
Un favore, mia padrona, ti chiedo e solo 
quello voglio 
e dopo pongo fine alla mia vita 
contento. 
 
Quando ti fidanzerai  
che tu pianga per me  
e quando ti vestirai  
da sposa, 
 
che tu mi rimpianga e dica 
povero Erotòkritos, 
quello che ti ho promesso l’ho 
dimenticato, ciò che volevi non esiste 
più. […] 
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L’Erotòkritos è un poema cavalleresco scritto da Vikèntios Kornàros, scritto ai primi del 

XVII secolo. È scritto in lingua cretese e costituisce il capolavoro della letteratura greca 

rinascimentale. Il passo citato parla della decisione da parte del padre di Aretoùsa di 

mandare via l’amante Erotòkritos, poiché non ritenuto così nobile per stare al fianco della 

figlia. Dunque, in questo caso, la ξενιτιά è connessa all’allontanamento dalla donna 

amata.79

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
79 Testo trovato su una raccolta sul web di canti popolari greci 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/Aretousa.htm 
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Tσιβαέρι  
 
Αχ! Η ξενιτιά το χαίρεται 
Τζιβαέρι μου 
Το μοσχολούλουδο μου 
σιγανά και ταπεινά 
 
Αχ! Εγώ ήμουνα που το ‘στειλα 
Τζιβαέρι μου 
Με θέλημα δικό μου 
σιγανά πατώ στη γη 
 
Αχ! Πανάθεμά σε ξενιτιά 
Τζιβαέρι μου 
Εσέ και το καλό σου 
σιγανά και ταπεινά 
 
Αχ! Που πήρες το παιδάκι μου 
Τζιβαέρι μου 
και το ‘κανες δικό σου 
σιγανά πατώ στη γη 
 
 
 

Tesoro (mio) 
 
Ah! La ξενιτιά se lo gode 
Tesoro mio  
Il mio fiore dal buon profumo 
lentamente e umilmente 
 
Ah! Io l’ho mandato 
Tesoro mio 
Per mio volere 
lentamente calpesto la terra 
 
Ah! Che maledizione la ξενιτιά  
Tesoro mio 
Tu e la tua bontà 
lentamente e umilmente 
 
Ah! Hai preso il mio bambino 
Tesoro mio 
e lo hai reso tuo 
lentamente calpesto la terra 
 
 

Anche questo canto, del dodecaneso, parla di una madre che canta della ξενιτιά, del figlio 

che è andato in terre straniere per suo volere. Ed ora si pente, sente la sua mancanza e lo 

vorrebbe accanto a sé.80

                                            
80 Il testo greco è stato preso da un adattamento di Kàlymnos. 
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Μάνα στα ξένα δεν μπορώ 
 
Εδώ στα ξένα, μάνα μου, πια δεν μπορώ 
να κάνω, 
τέτοιο καημό δεν νταγιαντώ, μανούλα, 
θα πεθάνω. 
Βαρέθηκα την ξενιτιά, τα μάτια μου 
βουρκώνουν 
και το χωριό σα θυμηθώ τα στήθη μου 
ματώνουν. 
Μονάχος κι απομόναχος να μη θωρώ 
κανέναν, 
ούτε τη Μάρω π' αγαπώ κι όπου πονεί 
για μένα. 
Αχ πότε πια, μανούλα μου, θε να 'ρθει 
εκείνη η μέρα, 
που θα 'ρθω στην πατρίδα μας, κοντά 
σας εκεί πέρα. 
 Να δω και πάλι το χωριό με τ' άσπρο το 
'κλησάκι 
και κάτω από την πλατανιά να ξαπλωθώ 
λιγάκι. 
Την τσούπρα π' άφησα μικρή την 
όμορφη τη Μάρω 
ήρθε καιρός γυναίκα μου, μάνα μ', για 
να την πάρω. 
Κι εγώ ν' ανοίξω σπιτικό, νοικοκυριό να 
κάνω 
όχι στα ξένα έρημος, κοντά σας να 
πεθάνω. 
Nα πας ν' ανάψεις, μάνα μου, στην 
Παναγιά λαμπάδα 
να βοηθήσει σύντομα να έρθω στην 
Ελλάδα. 
 

Mamma, così lontano non posso stare 
 
Qui in terre sconosciute, madre mia, 
non posso più stare, 
non sopporto più questo dolore, 
mammina mia, morirò. 
Mi sono stancato a stare nella ξενιτιά, i 
miei occhi lacrimano 
e non appena ricordo il villaggio il mio 
petto sanguina. 
Sono da solo e non vedo  
nessuno, 
nemmeno Màro che amo e sta male per 
me. 
Oh, quando, mammina mia, verrà quel 
giorno, 
che tornerò nella nostra casa, 
vicino a te lì. 
Che io possa vedere di nuovo il 
villaggio con la bianca chiesa  
e sotto il platano sdraiarmi 
un po’. 
La piccola e bella Màro  
che ho lasciato 
è venuto il tempo, donna mia, madre 
mia, di riprendermela.  
E anche io di farmi una casa,  
da arredare  
non nel deserto delle terre straniere, ma 
per morire accanto a voi. 
Vai ad accendere, madre mia, un cero 
alla Vergine Maria 
affinché ci aiuti a farmi venire presto in 
Grecia. 
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In questo canto popolare rebetico81 abbiamo come protagonista un giovane che manifesta 

il suo senso di nostalgia, ricordando il suo paese e gli affetti che ha lasciato in patria. Il 

suo volere è quello di tornare a casa, accanto ai genitori, e quello di farsi una casa con la 

giovane donna che ha lasciato a casa da sola. 

È da collocare nel periodo dell’emigrazione nel “Nuovo Mondo” (1936).82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
81 Il rebetico è un genere musicale molto famoso in Grecia, nato tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento. Tale motivo nasce dall’emblematica distruzione della città di Smirne nel 1922 e l’abbandono 
dell’Asia Minore da parte delle comunità greche. Per questa ragione, il principale motivo di ispirazione di 
questo genere è appunto la nostalgia e la patria perduta o lontana. 
82 Testo trovato su una raccolta sul web di canti popolari greci. 
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=86047 
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Αποχαιρετισμός   Arrivederci
 

Σ’ αφήνω γεια, μανούλα μου, σ’ αφήνω 
γεια, πατέρα,  
έχετε γεια, αδερφάκια μου και σεις 
ξαδερφοπούλες.  
Θα φύγω, θα ξενιτευτώ, θα πάω μακριά 
στα ξένα.  
Θα φύγω, μάνα, και θα ’ρθω και μην 
πολυλυπιέσαι. 
 
Από τα ξένα που βρεθώ, μηνύματα σου 
στέλνω  
με τη δροσιά της άνοιξης, την πάχνη 
του χειμώνα,  
και με τ’ αστέρια τ’ ουρανού, τα ρόδα 
του Μαΐου.  
Θε να σου στέλνω μάλαμα, θε να σου 
στέλνω ασήμι,  
θε να σου στέλνω πράματα, π’ ουδέ τα 
συλλογιέσαι. 
 
- Παιδί μου, πάαινε στο καλό κι όλοι οι 
αγιοί κοντά σου,  
και της μανούλας σου η ευχή να είναι 
για φυλαχτό σου,  
να μη σε πιάνει βάσκαμα και το κακό το 
μάτι.  
Θυμήσου με, παιδάκι μου, κι εμέ και τα 
παιδιά μου,  
μη σε πλανέσει η ξενιτιά και μας 
αλησμονήσεις. 
- Κάλλιο, μανούλα μου γλυκιά, κάλλιο 
να σκάσω πρώτα,  
παρά να μη σας θυμηθώ στα έρημα τα 
ξένα. 
 
Δώδεκα χρόνοι απέρασαν και 
δεκαπέντε μήνες,  
καράβια δεν τον είδανε, ναύτες δεν τόνε 
ξέρουν. 
Πρώτο φιλί αναστέναξε, δεύτερο τον 
πλανάει,  
τρίτο φιλί φαρμακερό τη μάνα 
αλησμονάει. 

Ti lascio, ciao mammina, ti lascio, ciao 
papà, 
ciao, fratelli e ciao anche a voi 
cugine. 
Me ne andrò in un posto straniero, 
andrò via nelle terre straniere. 
Me ne andrò, madre, e ritornerò, non 
dispiacerti troppo. 
 
Dai luoghi stranieri in cui mi troverò, ti 
manderò messaggi 
col fresco della primavera, la brina 
dell’inverno, 
e con le stelle del cielo, le rose 
di maggio. 
Lascia che ti mandi οro, che ti mandi 
argento, 
ed inviarti cose, che non avresti 
nemmeno immaginato. 
 

- Figlio mio, che tu stia bene e che tutti i 
santi siano con te, 
e l’augurio della tua cara mamma che 
sia il tuo amuleto, 
non prendere incantesimi o il  
malocchio. 
Ricordati di me, figlio mio, sia me che i 
miei figli, 
che la ξενιτιά non ti sovrasti, che non ci 
dimentichi 

- Meglio, cara mamma mia, morire 
 prima, 
che non ricordarvi nelle terre deserte 
straniere. 
 
Dodici anni e quindici mesi  
sono passati, 
le navi non l'hanno visto, i marinai  
nemmeno. 
Al primo bacio sospirò, il secondo lo 
inganna, 
al terzo bacio avvelenato della mamma 
si dimentica. 
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Questo è un canto di un uomo che va in terre straniere e che lascia la famiglia e gli affetti 

in patria. L’autore promette alla madre di farsi sentire con delle lettere, di non 

dimenticarsi mai di lei, che il suo unico pensiero sarà quello di tornare in Grecia. Ma le 

promesse fatte non saranno mantenute, il giovane nella ξενιτιά troverà l’amore e non 

scriverà mai più alla famiglia.83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
83 Nikòlaos Polìtis, Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού, Atene, Κεντρική Διάθεση Θεοδ. Παν. 
Βαρέλη, 1998², p. 199. 
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Η Μάγισσα  
 
Μαύρα μου χελιδόνια απ' την έρημο,  
κι' άσπρα μου περιστέρια της 
ακρογιαλιάς,  
αυτού ψηλά που πάτε κατ' τον τόπο 
μου,  
μηλιά χω 'ς την αυλή μου και κονέψετε,  
και πητε της καλής μου, της γυναίκας 
μου:  
Θέλει καλόγρια ας γίνη, θέλει ας 
παντρευτή, 
θέλει τα ρούχα ας βάψη, μαύρα να 
ντυθή,  
να μη με παντυχαίνη, μη με καρτερή.  
Τι εμένα με παντρέψαν δω 'ς την 
Αρμενιά, 
 
και πήρα Αρμενοπούλα, μάγισσας 
παιδί,  
οπού μαγεύει τάστρη και τον ουρανό,  
μαγεύει τα πουλάκια και δεν απετούν, 
μαγεύει τα ποτάμια και δεν τρέχουνε,  
τη θάλασσα μαγεύει και δεν κυματεί,  
μαγεύει τα καράβια και δεν αρμενούν,  
μαγεύει με κ' εμενα και δεν έρχομαι.  
Όντας κινάω για νά ρθω, χιόνια και 
βροχαίς,  
κι' όντας γυρίζω πίσω, ήλιος ξαστεριά.  
Σελλώνω τάλογό μου, ξεσελλώνεται,  
ζώνομαι το σπαθί μου και ξεζώνεται,  
πιάνω γραφή να γράψω και ξεγράφεται. 
 
 

La maga 
 
Mie rondini nere dal deserto, 
e miei piccioni bianchi della  
spiaggia, 
voi che ritornate nella mia patria, 
ho alberi di mele nel mio cortile 
rimanete, 
e dite alla mia bella, a mia  
moglie: 
Vuole diventare suora? Che lo diventi! 
Vuole sposarsi, 
vuole che i vestiti siano variopinti, vuole 
vestirsi a nero, che lo faccia! 
Che non mi aspetti. 
Perché mi hanno fatto sposare in  
Armenia, 
 
e ho preso un’armena, figlia di maga, 
che incanta le stelle e il cielo, 
incanta gli uccelli che non volano, 
incanta i fiumi che non scorrono, 
incanta il mare che non fa onde, 
incanta le navi che non navigano, 
incanta anche me che non verrò. 
Ogni volta che mi muovo per venire, 
neve e pioggia, 
e quando torno indietro, sole e stelle. 
Vado in sella al cavallo, ma la sella si 
toglie, 
sguaino la spada ma viene rifoderata, 
mi metto a scrivere ma ciò che scrivo si 
cancella. 

Questo canto è allegorico. Colui che ha scritto il testo inganna la propria moglie dicendo 

che si starà per sposare con un’altra donna, con un unico scopo: non vuole farla aspettare 

invano e vorrebbe che vivesse la sua vita, dal momento che lui si trova in terre straniere 

e non sa se tornerà a casa. La prega, quindi, di non aspettarlo.84

                                            
84 Nikòlaos Polìtis, Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού, Atene, Κεντρική Διάθεση Θεοδ. Παν. 
Βαρέλη, 1998², p. 202. 



92 
 

Ο ξένος  
 
Βουλιούμαι μιά, βουλιούμαι δυό, 
βουλιούμαι τρεις και πέντε, 
Βουλιούμαι να ξενιτευτώ, στα ξένα να 
πηγαίνω· 
Κ όσα βουνά και αν διαβώ, όλα τα 
παραγγέλλω· 
«Βουνά μου, μη χιονίσετε, κάμποι, μη 
παχνιασθήτε, 
»Βρυσούλες με το κρύον νερόν, να μη 
κρουσταλλιασθήτε,  
»Όσον να πάγω, και να ρθω, κ’ οπίσω 
να γυρίσω.» 
Η ξενιτιά μ’επλάνεσε, τα έρημα τα 
ξένα· 
Και πιάνω ξένες αδερφαίς, και ξένεις 
παραμάνναις· 
Κάμνω και ξένην αδερφήν, τα ρούχα να 
μου πλένει. 
Τα πλένει μιά, τα πλένει δυό, τα πλένει 
τρεις και πέντε, 
Και από ταις πέντε και μπροστά τα 
ρίχνει στά σοκάκια· 
«Ξεν’, έπαρε, τα ρούχα σου, έπαρε τα 
σκουτιά σου, 
»Και γύρισε στον τόπον σου, σύρε και 
στά δικά σου, 
»Να ιδής, ξένε, τ’αδέρφια σου, να ιδής 
τους συγγενείς σου.» 
 

Lo straniero 
 
Lo desidero una volta, lo desidero due 
volte, tre e cinque 
Desidero andare via, andare in terre 
straniere; 
E per quante montagne passerò, le 
ordinerò tutte; 
«Μοntagne mie, non nevicate, campi 
non ingranditevi, 
»Fonti con acqua fredda, non vi 
ghiacciate, 
«Per quanto possa congelarmi, verrò, 
tornerò indietro.» 
La ξενιτιά mi ha illuso, le terre deserte 
straniere; 
E prendo sorelle straniere, balie 
straniere; 
Faccio amicizia anche con una sorella 
straniera, che mi pulisce i vestiti. 
Li pulisce una volta, le pulisce due 
volte, tre e cinque, 
E dalla quinta volta in poi li butta nei 
vicoli; 
«Straniero, prendi i tuoi vestiti, prendi i 
tuoi abiti, 
»E tornatene a casa, porta con te anche 
le tue cose, 
»Torna, straniero, dalle tue sorelle, dai 
tuoi parenti.» 
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Questa canzone, anche se molto semplice dal punto di vista lessicale e sintattico, è una 

delle più conosciute.85 Gli abitanti dei villaggi, delle isole e della terraferma la cantano in 

ogni momento. Soprattutto, è famosa in quelle famiglie in cui un caro è andato di propria 

sponte in terre straniere. 

I primi sei versi si riferiscono al momento del distacco dai cari ed esprimono il dispiacere 

legato al momento, gli ultimi trasmettono l’immagine delle sofferenze legate all’esilio.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85 Le traduzioni dei canti popolari dal neogreco all’italiano sono di chi scrive. 
86 Claude Fauriel, Δημοτικά τραγούδια της συγχρόνου Ελλάδος, Atene, Νίκος Δ. Νίκας, 1956, pp. 258-259. 
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CONCLUSIONI 

 

Sarebbe opportuno, alla fine di questo excursus sul sentimento della nostalgia e della 

voglia del ritorno, fare un confronto tra Papadiamàntis ed Ulisse: entrambi, durante il 

corso della loro vita, sono stati travolti da tante avventure, ma il loro obiettivo è sempre 

stato quello di tornare a casa.  

Ulisse è l’eroe del “νόστος” (“ritorno”), ogni passo, ogni movimento lo avvicina sempre 

di più ad Itaca, nonostante le peripezie e le mille avventure, proprio come Papadiamàntis 

con Skiàthos. 

Nìkos Kazanzàkis87 nella sua “Odissea” descrive il ritorno ad Itaca in chiave moderna: 

l’Ulisse antico, una volta ritornato, non ha nulla da desiderare. L’Ulisse di oggi, invece, 

è deluso per il suo arrivo, si annoia, ha la mente altrove, pensa alle sue peripezie che ormai 

costituiscono un ricordo lontano. 

Forse tutte le peripezie, tutte le avventure di Ulisse, sono state fatte per un motivo; forse 

Ulisse non è così nostalgico mentre è lontano da Itaca, perché nei suoi racconti mette al 

centro la ricerca di sé stesso. Probabilmente non aveva fretta di rientrare, tutte le 

                                            
87 Nìkos Kazantzàkis (1883-1957) nacque a Iràklio, a Creta. Studiò legge ad Atene (1902-1906) e completò 
l’università a Parigi (1907-1909), dove fu influenzato dai principi filosofici di Bergson e Nietzsche. Viaggiò 
molto all'estero, più volte come corrispondente del periodico ateniese “Καθημερινή” (“Il quotidiano”). 
Prestò servizio come Direttore Generale presso il Ministero della Salute (1919) e lavorò come consulente 
letterario all'UNESCO (1946). Fu anche presidente della Società degli Scrittori Greci. Nel 1956 fu nominato 
premio Nobel per la pace e fu candidato per il Nobel per la letteratura cinque volte.  
Kazantzàkis diventò uno degli autori greci più conosciuti. Per sostenersi economicamente, tradusse in 
neogreco vari libri dal francese e vari testi di letteratura italiana come Omero, Pirandello e anche la Divina 
Commedia di Dante Alighieri. Diventò famoso soprattutto per i suoi romanzi, che costituiscono i frutti della 
sua fase di scrittura più matura. Il più importante fu appunto Zorba il Greco (1946), opera tradotta in varie 
lingue e rappresentata ancora oggi in molti adattamenti cinematografici. 
Come poeta debuttò appunto con l’Odissea (1938), un progetto ambizioso di rifacimento dell’opera 
omerica, contenente 24 rapsodie e 33.333 versi. 
Morì all’età di 74 anni, a causa di alcune complicazioni che provocò un vaccino per il suo ennesimo viaggio 
in estremo oriente.  
Per maggiori informazioni vedi http://www.booksinfo.gr/bookwriters/writers/kazantzakisnikos/index.html  
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avventure gli sono servite come crescita interiore. Ulisse è cambiato profondamente in 

questo esilio da casa e probabilmente, al suo ritorno, è rimasto deluso da Itaca, che invece 

è rimasta sempre la stessa.  

Per concludere, potremmo dire che il ragionamento appena descritto potrebbe essere il 

risultato della nostra ricerca: alla domanda che cosa è la nostalgia e cosa è la malinconia 

di vivere lontano da casa, nessuno risponderà allo stesso modo. Per molti la lontananza 

sarà identificata con il rimorso di non poter essere tornati a casa, per altri la patria sarà 

l’opportunità di rinascita, di cambiamento. 

A tal proposito Konstantìnos P. Kavàfis88, un poeta greco del 1900, nella sua 

poesia“Ιθάκη”(“Itaca”)(1911) parla agli “Ulisse” di oggi, dicendo che Itaca stessa 

rappresenta lo stimolo per il viaggio, Itaca è essa stessa un viaggio, ma è anche la meta. 

Giungendo ad Itaca, non dovrà esserci spazio per la tristezza, per il rimpianto d’esser 

                                            
88 Konstantìnos Pètrou Kavàfis (1863-1933) nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1893, da una famiglia 
aristocratica di Costantinopoli. Nel 1870 si spostano a Londra, ma in seguito al fallimento dell’azienda di 
famiglia, tornano ad Alessandria, dove Kavàfis si iscriverà al liceo commerciale. Nel 1882, in seguito a 
gravi scontri tra il partito nazionalista e gli occupanti britannici, la famiglia si sposta a Costantinopoli, dove 
rimane fino al 1885. Nel 1885 Konstantìnos torna ad Alessandria, dove risiederà fino alla morte.  
Da questo momento in poi si dedicherà allo studio ed al lavoro, collaborando con diversi giornali, 
frequentando la Borsa come agente di cambio ed approfondendo la conoscenza della letteratura greca e 
bizantina, nonché di quella francese ed inglese. Nel 1892 viene assunto come impiegato nell’Ufficio 
irrigazioni del ministero dei Lavori pubblici e manterrà l’impiego fino alla pensione, fino al 1992, anno 
della catastrofe greca dell’Asia Minore. Lì si farà conoscere per le sue conoscenze linguistiche: inglese, 
greco, francese, arabo ed un po’ d’italiano. 
In questo periodo le sue poesie circolano su riviste e su fogli volanti, poi in due fascicoli ordinati su base 
tematica (1904 e 1910), e infine (dal 1912 al 1930) in alcune raccolte a circolazione limitata. Si rifiutò di 
raccogliere in un volume unico le sue poesie, assillato dalla smania di riuscire a dare l’ennesimo tocco di 
perfezione alle sue opere. 
Le sue 154 poesie si dividono in “storiche”, “filosofiche” ed “erotiche”. Domina, nelle sue opere, il tema 
del tempo, la presenza del passato nel nostro presente, la realtà fatta di elementi d’immaginazione. 
Immancabile è l’amore (che esprime nelle sue poesie, dichiarando apertamente la sua tendenza 
omosessuale) e la memoria, soprattutto nelle poesie “erotiche”. Particolare era la lingua che usava: un misto 
di lingua dotta e demotica, con idiomatismi di lingua araba, inglese e francese.  
Nel 1932 Kavàfis viene colpito da un cancro alla laringe e viene operato ad Atene, dove rimane per sei 
mesi. Morirà ad Alessandria il 29 aprile 1933, il giorno del suo settantesimo compleanno.  
Per maggiori informazioni vedi Costantino Kavàfis, Le poesie, a cura di Nicola Crocetti, Torino, ET Poesia, 
2015, pp. V-XIV. 
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tornati. Itaca è stata l’occasione per intraprendere il viaggio e la causa di tutte quelle 

esperienze vissute. 

 

[…] 

Πάντα στον νου σου νά ’χεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου. 
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 
 
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θά ’βγαινες στον δρόμο. 
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
 
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 
 

[…] 
Tienila sempre in mente, Itaca.   
La tua meta è approdare là.  
Ma non far fretta al tuo viaggio. 
Meglio che duri molti anni;  
e che ormai vecchio attracchi all’isola,  
ricco di ciò che guadagnasti per la via, 
senza aspettarti da Itaca ricchezze.  
 
Itaca ti ha donato il bel viaggio.  
Non saresti partito senza di lei.  
Nulla di più ha da darti. 
 
E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.  
Sei diventato così esperto e saggio, 
e avrai capito che vuol dire Itaca.89

                                            
89 Costantino Kavàfis, Le poesie, a cura di Nicola Crocetti, Torino, ET Poesia, 2015, pp. 14-15. 



97 
 

BIBLIOGRAFIA90 
 
OPERE CONSULTATE 
 
AAVV, Storia e storie dalla lingua greca, a cura di Caterina Carpinato e Olga Tribulato, 

Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2014. 

AAVV “Ζητήματα Ελληνικής Φιλολογίας”, Salonicco, Κοκόλη, 2016. 

Bintoùdis Chrìstos, La questione della lingua greca, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 

2008. 

Chatzifòti Ioànnis, Το γλωσσικό μας ζήτημα, Atene, Μίνωας, 1972. 

Elìtis Odissèas, Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη, Atene, Ermeias, 1977. 

Farìnou–Malamatàri Georgìa, Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, 

Atene, Κέδρος, 2001. 

Fauriel Claude, Δημοτικά τραγούδια της συγχρόνου Ελλάδος, Atene, Νίκος Δ. Νίκας, 

1956. 

Kavàfis Costantino, Le poesie, a cura di Nicola Crocetti, Torino, ET Poesia, 2015. 

Kastrinàki Anghèla, Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον, Iràklio, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2017, pp. 218-414. 

Lavagnini Bruno, La letteratura neoellenica, Milano, Sansoni-Accademia, 1969. 

Mackridge Peter, Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Atene, Πατάκη, 

2013. 

                                            
90 Per la traslitterazione dei nomi in neogreco non è stato adottato ancora un sistema universale, pertanto in 
questa bibliografia verrà utilizzato il sistema suggerito da Caterina Carpinato in “Storia e storie dalla lingua 
greca” a cura di Caterina Carpinato e Olga Tribulato, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2014, pp. 219-220. 



98 
 

Moullàs Panaghiòtis, Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος, Atene, Εστία, 1999. 

Mpaloùmis Epameinòntas, Ηθογραφικό διήγημα: Κοινωνικοϊστορική προσέγγιση, Atene, 

Μπούρα, 1990.  

Palamàs Kostìs, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Atene, Τέχνη, 1899. 

Peponìs Anastàsios, To γλωσσικό μας πρόβλημα, Atene, Κέδρος, 1972. 

Polìtis Alèxis, Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, 

Atene, Εταιρεία μελέτης Νέο Ελληνισμού – Μνημών, 2003². 

Polìtis Nikòlaos, Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού, Atene, Κεντρική 

Διάθεση Θεοδ. Παν. Βαρέλη, 1998². 

Polìtou-Marmarinoù Elèni, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Atene, Σοκόλης, 1996. 

Prete Antonio, Nostalgia: Storia di un sentimento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 

2018². 

Psichàris Ioànnis, Το ταξίδι μου, Atene, Εστία, 1905². 

Rotolo Vincenzo, Koraìs e la questione della lingua in Grecia, Palermo, Quaderni 

dell’Istituto di Filologia Greca, 1965. 

Valèta Ghiòrgos, Παπαδιαμάντης: Η ζωή, Το έργο, Η εποχή του, Atene, Βίβλος, 1955². 

Vitti Mario, Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Atene, Κέδρος, 1980. 

 

 

 

 



99 
 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

 

AAVV, ALFEIOS, Rapporti storici fra Sicilia e Grecia (IX-XIX sec.), a cura di Giuseppe 

Spadaro, Catania, 1998². 

AAVV, Il verismo fra Sicilia e Grecia, a cura di Anna Zimbone, Catania, Quaderni del 

dipartimento di Filologia Moderna, Gennaio 2008, n.XI. 

Babiniòtis, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Atene, Κέντρο Λεξικολογίας, 2002². 

Caracausi Maria, Due racconti di Skiàthos: Sogno sull’onda, Amore sotto la neve, Atene, 

AIORA, 2012. 

Caterina Carpinato, Morire per l’Orestea nel 1903: una nota sulla ricezione di Eschilo e 

sull’eredità degli antichi in Grecia, «Studi italiani di filologia classica» (CVIII annata, 

IV serie, vol. XIII, 1/2015). 

Chevalier Jean–Gheerbrant Alain, Dictionary of Symbols, Londra, Penguin, 1996. 

Dizionario Italiano Greco – Greco Italiano, a cura di F. Mavrìdis, E. Lucarelli, G. Basìli, 

Atene, Σιδέρης, 2006. 

Farìnou-Malamatàri Gerogìa, Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, Iràklio, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. 

Farìnou-Malamatàri Georgìa, Το σχοίνισμα της γραφής - Παπαδιαμαντ(ολογ)ικές μελέτες, 

Atene, Gutenberg, 2014. 

Fousaràs G.I., Βιβλιογραφικά στον Παπαδιαμάντη, Atene, Ε.Λ.Ι.Α., 1991. 

Karapotòsoglou Kòstas, Ετυμολογικό γλωσσάρι στο έργο του Παπαδιαμάντη, Atene, 

Δόμος, 1988. 

Kolivàs Ioakìm-Kimòn, Λογική της αφήγησης και ηθική του λόγου. Μελετήματα για τον 



100 
 

Παπαδιαμάντη, Atene, Νεφέλη, 1991. 

Λεξικό Ν.Ε. λογοτεχνίας, Atene, Πατάκη, 2008². 

Miliònis Christòforos, Παπαδιαμάντης και ηθογραφία, ή ηθογραφίας αναιρέσις, Atene, 

Σοκόλης, 1992. 

Mosxonàs Emmanouìl, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Αλληλογραφία, Atene, Οδυσσέας, 

1981. 

Ourànis Kòstas, Ποιήματα, Atene, Εστία, 1953. 

Papadiamàntis Alèxandros, L'assassina, a cura di O. Anamaterou, Genova, Il Nuovo 

Melangolo, 2014. 

Papadiamàntis Alèxandros, Το έγκλημα και η τιμωρία, Atene, Ιδεόγραμμα, 1892. 

Polìtis Lìnos, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Atene, Μ.Ι.Ε.Τ., 1980. 

Sùtsos Alèxandros, Histoire de la révolution grecque, Parigi, Firmin Didot, 1829. 

ThèmeÀlis Ghiòrgos, Ο Παπαδιαμάντης και ο κόσμος του, Atene, Διάττων, 1991. 

Tipàldos Ioùlios, Άπαντα, Αtene, 1953. 

Triandafyllòpoulos Nìkos, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Άπαντα, Atene, Δόμος, 1989², 5 

vol. 

Tonnet Henri, Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος, Atene, Πατάκη, 1999 (tr. Neogreca 

di Μ. Καραμάνου). 

Vitti Mario, Storia della letteratura neogreca, Venezia, Cafoscarina, 2016³. 

Zambèlios Spìridon, Άσματα δημοτικά της Ελλάδος, Iràklio, Ερμής, 1978². 

Zamàrou Rèna, Φύση και έρωτας στον Παπαδιαμάντη - ο συγγραφέας κηπουρός, Atene, 

Νεφέλη 2000. 



101 
 

Zimbone Anna, Del tradurre: dal greco moderno alle altre lingue, Catanzaro, 

Rubbettino, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

SITOGRAFIA 

 

http://papadiamantis.net/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/683/4523,20480/ 

https://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html 

http://www.insegnareitaliano.it/documenti/Laboratorio%20docenti/italiano/Martignon/

Contesto%20storico-culturale/Naturalismo%20e%20Verismo_2015.pdf 

http://ikee.lib.auth.gr/record/131826/files/tsekreli.pdf 

http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/fotiadou_prak_2.pdf 

http://www.nostimonimar.gr/xenitia/ 

https://diasporic.org/2011/01/batsikanis-nikos/έλληνες-–-ξενιτιά/ 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/Aretousa.htm 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=86047 

http://www.booksinfo.gr/bookwriters/writers/kazantzakisnikos/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



103 
 

Εργογραφία του Παπαδιαμάντη [Opere di Papadiamàntis] 

 

Μυθιστορήματα [Romanzi] 

 Η Γυφτοπούλα [La zingarella] (1884)  

 Η Μετανάστις [L’emigrata] (1880) 

 Οι Èμποροι των Εθνών [I mercanti delle Nazioni] (1883) 

 

Νουβέλες [Novelle] 

 Βαρδιάνος στα σπόρκα [Il guardiano al lazzaretto] (1893) 

 Η Φόνισσα [L’assassina] (1903) 

 Τα ρόδινα ακρογιάλια [Le spiagge di rose] (1908) 

 Χρήστος Μηλιόνης [Chrìstos Miliònis] (1885) 

 

Διηγήματα [Racconti] 

 Αγάπη στον κρεμνό [Amore appeso] (1913) 

 Άγια και πεθαμένα [Santi e morti] (1896) 

 Άλλος τύπος [Un altro tipo] (1903) 

 Αμαρτίας φάντασμα [Fantasma del peccato] (1900) 

 Άνθος του γιαλού [Fiore della spiaggia] (1906) 

 Αποκριάτικη νυχτιά [Notte di Carnevale] (1892) 

 Απόλαυσις στη γειτονιά [Piacere nel vicinato] (1900) 

 Άσπρη σαν το χιόνι [Bianca come la neve] (1907) 

  Άψαλτος [Non celebrato] (1906) 
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 Για τα ονόματα [Per i nomi] (1902) 

 Για την περηφάνια [Per orgoglio] (1899) 

 Γυνή πλέουσα [La donna che naviga] (1905) 

 Εξοχική Λαμπρή [Lamprì di campagna] (1890) 

 Εξοχικόν κρούσμα [Caso di campagna] (1906) 

 Έρημο μνήμα [Tomba deserta] (1910) 

 Έρμη στα ξένα [Sola in terre straniere] (1906) 

 Έρως – Ήρως [Amore-Eroe] (1897) 

 Η Άκληρη [Senza eredi] (1905) 

 Η Αποσώστρα [Colei che salva] (1905) 

 Η Βλαχοπούλα [La contadinella] (1892) 

 Η Γλυκοφιλούσα [Glikofiloùsa] (1894) 

 Η Γραία κ' η θύελλα [La vecchia e la tempesta] (1906) 

 Η Δασκαλομάννα [La mamma del maestro] (1894) 

 Η Επίσκεψις του αγίου Δεσπότη [La visita del metropolita] (1906) 

 Η Θητεία της πενθεράς [Il servizio della suocera] (1902) 

 Η Θεοδικία της δασκάλας [Il Giudizio della maestra] (1906) 

 Η Ξομπλιαστήρα [Colei che scioglie il malocchio] (1906) 

 Η Κάλτσα της Νώενας [La calza di Nòena] (1907) 

 Η Μακρακιστίνα [Makrakistìna] (1906) 

 Η Μαούτα [Maoùta] (1905) 

 Η Μαυρομαντηλού [La donna dal fazzoletto nero] (1891) 

 Η Νοσταλγός [La donna nostalgica] (1894) 
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 Η Ντελησυφέρω [Ntelisoufèro] (1904) 

 Η Πεποικιλμένη [Ornata (riferimento alla Dormizione di Maria, festività del calendario 

ortodosso)] (1909) 

 Η Πιτρόπισσα [Pitròpissa] (1909) 

 Η Σταχομαζώχτρα [La spigolatrice] (1889) 

 Η Στοιχειωμένη καμάρα [La camera fantasma] (1904) 

 Η Συντέκνισσα [La madrina] (1903) 

 Η Τελευταία βαπτιστική [L’ultimo battesimo] (1888) 

 Η Τύχη απ' την Αμέρικα [La fortuna dall’America] (1901) 

 Η Φαρμακολύτρια [La guaritrice] (1900) 

 Η Φωνή του Δράκου [La voce del Drago] (1904) 

 Η Χήρα παπαδιά [La vedova del prete] (1888) 

 Η Χήρα του Νεομάρτυρος [La vedova del neomartire] (1905) 

 Η Χολεριασμένη [L’affetta da colera] (1901) 

 Η Χτυπημένη [Colei che venne picchiata] (1890) 

 Θάνατος κόρης [La morte della figlia] (1907) 

 Θέρος – Έρος [Estate-Amore] (1891) 

 Κοινωνική αρμονία [Armonia sociale] (1906) 

 Κοκκώνα θάλασσα [Mare coccolato] (1900) 

 Λαμπριάτικος ψάλτης [Il cantore di Pasqua] (1893) 

 Με τον πεζόβολο [Con la rete] (1907) 

 Μια ψυχή [Un’anima] (1891) 

 Μικρά ψυχολογία [Piccola psicologia] (1903) 
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 Ναυαγίων ναυάγια [Naufragi dei naufragi] (1893) 

 Νεκρός ταξιδιώτης [Il viaggiatore morto] (1910) 

 Ο Αβασκαμός του Αγά [Il malocchio di Agà] (1896) 

 Ο Αειπλάνητος [Il vagabondo] (1903) 

 Ο Αλιβάνιστος [Non celebrato] (1903) 

 Ο Αμερικάνος [L’americano] (1891) 

 Ο Ανάκατος [Il misto] (1910) 

 Ο Γαγάτος καί τ' άλογο [Gagàtos ed il cavallo] (1900) 

 Ο Γείτονας με το λαγούτο [Il vicino col liuto] (1900) 

 Ο Διδάχος [L’insegnante] (1906) 

 Ο Έρωτας στα χιόνια [Amore sotto la neve] (1896) 

 Ο Κακόμης [Kakòmis] (1903) 

 Ο Καλόγερος [Il monaco] (1892) 

 Ο Κοσμολαΐτης [L’uomo di mondo] (1903) 

 Ο Ξεπεσμένος δερβίσης [Il derviscio svalutato] (1896) 

 Ο Πανδρολόγος [Il mediatore] (1902) 

 Ο Πανταρώτας [Pandaròtas] (1891) 

 Ο Πεντάρφανος [L’orfano] (1905) 

 Ο Πολιτισμός εις το χωρίον [La civiltà nel paese] (1891) 

 Ο Σημαδιακός [Da segnare] (1889) 

 Ο Τυφλοσύρτης [Bignamino] (1892) 

 Ο Χαραμάδος [La fessura] (1904) 

 Ο Χορός εις του κ. Περιάνδρου [Il ballo dal signor Periàndro] (1905) 
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 Οι Δύο δράκοι [I due draghi] (1906) 

 Οι Ελαφροΐσκιωτοι [Dall’ombra leggera] (1892) 

 Οι Κουκλοπαντρειές [Matrimonio tra le bambole] (1903) 

 Οι Λίρες του Ζάχου [Le lire di Zàcho] (1908) 

 Οι Μάγισσες [Le maghe] (1900) 

 Οι Ναυαγοσώσται [I bagnini] (1901) 

 Οι Παραπονεμένες [Le dispiaciute] (1899) 

 Οι Χαλασοχώρηδες [Le donne che mandano in rovina il paese] (1892) 

 Ολόγυρα στη λίμνη [Tutto accanto al lago] (1892) 

 Όνειρο στο κύμα [Sogno sull’onda] (1900) 

 Παιδική Πασχαλιά [Lillà infantile] (1891) 

 Πάσχα ρωμέικο [Pasqua romeica] (1891) 

 Πατέρα στο σπίτι [Il padre a casa] (1895) 

 Ποία εκ των δύo [Chi dei due] (1906) 

 Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου [Fantasticheria del 15 agosto] (1906) 

 Σταγόνα νερού [Goccia d’acqua] (1906) 

 Στην Αγ. Αναστασά [Da S. Anastasà] (1892) 

 Στο Χριστό, στο Κάστρο [Da Cristo, al castello] (1892) 

 Στρίγγλα μάννα [Mamma strega] (1902) 

 Τ' Αγνάντεμα [La contemplazione] (1899) 

 Τ' Αερικό στο δέντρο [Il fantasma nell’albero] (1907) 

 Τ' Αστεράκι [La stellina] (1909) 

 Τ' Μπούφ' του π'λί [Il gufo della nave] (1904) 
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 Τα Δαιμόνια στο ρέμα [I demoni nel torrente] (1900) 

 Τα Δυό κούτσουρα [I due asini] (1904) 

 Τα Δυό τέρατα [I due mostri] (1909) 

 Τα Καλαμπούρια ενός δασκάλου [Le battute di un insegnante] (1908) 

 Τα Κρούσματα [I casi] (1903) 

 Τα Λιμανάκια [I porticelli] (1907) 

 Τα Πτερόεντα δώρα [I doni volanti] (1907) 

 Τα Συχαρίκια [Congratulazioni] (1894) 

 Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη [Il Natale del fannullone] (1896) 

 Της Δασκάλας τα μάγια [Le magie della maestra] (1909) 

 Της Κοκκώνας το σπίτι [La casa della coccolata] (1893) 

 Το Γιαλόξυλο [Il legno sulla spiaggia] (1905) 

 Το Γράμμα στην Αμερική [La lettera in America] (1910) 

 Το Ενιαύσιον θύμα [La vittima secolare] (1899) 

 Το Θαλάσσωμα [Il pasticcio] (1906) 

 Το Θαύμα της Καισαριανής [Il miracolo di Kesarianìs] (1901) 

 Το Καμίνι [Il camino] (1907) 

 Το Κρυφό Μανδράκι [Il recinto nascosto] (1906) 

 Το Μυρολόγι της φώκιας [Il lamento della foca] (1908) 

 Το «Νάμι» της [La sua «fama»] (1906) 

 Το Νησί της Ουρανίτσας [L’isola di Uranìtsa] (1902) 

 Το Πνίξιμο του παιδιού [L’affogamento del bambino] (1900) 

 Το Σπιτάκι στο λιβάδι [La casetta nel prato] (1896) 
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 Το Τυφλό σοκκάκι [Il vicoletto cieco] (1906) 

 Το Χριστός Ανέστη του Γιάννη [La resurrezione di Ghiànni] 

 Το Χριστόψωμο [La focaccia di Natale] (1887) 

 Το Ψοφίμι [Spento] (1906) 

 Τρελλή βραδυά [Serata folle] (1901) 

 Υπηρέτρα [La domestica] (1888) 

 Υπό την βασιλικήν δρύν [Sotto la quercia reale] (1901) 

 Φιλόστοργοι [Affettuosi] (1895) 

 Φορτωμένα κόκκαλα [Ossa cariche] (1907) 

 Φτωχός άγιος [Santo povero] (1891) 

 Φώτα – Ολόφωτα [Luci] (1894) 

 Χωρίς στεφάνι [Non sposato] (1896) 

 Ωχ! Βασανάκια [Oh! Tormentucci] (1896) 
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Ποιήματα (Poesie) 

 Στην Παναγίτσα στο Πυργί [Dalla Madonnina a Pyrgì] 

 Προς την μητέρα μου [A mia mamma] (1880) 

 Δέησις [Preghiera] (1881) 

 Εκπτωτος ψυχή [Anima decaduta] (1881) 

 Η κοιμισμένη βασιλοπούλα [La principessa addormentata] (1891) 

 Το ωραίον φάσμα [Il bel fantasma] (1895) 

 Εις τους αδελφούς Γιαννάκην και Κώστα Γ. Ραφτάκη [Ai fratelli Giannàki e Kosta G. 

Raftàki] (1902) 

 Νύχτα βασάνου [Notte di tormento] (1903) 

 Επωδή παπά στη χολέρα [Epodo di un prete malato di colera] (1879) 

 Επωδή γιατρού στη χολέρα [Epodo di un medico malato di colera] (1879) 

 Το τραγούδι της Κατίνας [Il canto di Katìna] (1892) 

 Εις ιππεύουσαν Παναγυριώτισσαν [Alla Panagiriòtissa a cavallo] (1907) 

 Έρωτες στα κοπριά [Amori tra il letame] (1907) 

 Στην Παναγία τη Σαλονικιά [Alla madonna di Salonicco] (1908) 

 
 
 

 


