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L’etimo  “GRAECANICUS” ieri ed oggi1 

Il significato del termine  “Graecanicus” – ieri ed oggi

E’ ormai  ampiamente attestato ed opinione comune che i termini  adoperati  per indicare gli
abitanti  dell’isola  ellenofona della  Bovesìa  e  quella  del  Salento  siano rispettivamente  quello di
grecànico per i primi, e grìko per i secondi. Gli stessi termini, in una accezione più vasta, stanno ad
indicare le glosse da essi parlate. Si intende infatti per  grecanico la lingua dei grecocalabri e per
griko quella dei greci del Salento. Nel caso poi dei grecocalabri assume tale definizione anche il
territorio di “pertinenza” degli ellenofoni di Calabria. 

Se utilizziamo il dizionario neogreco, nel nostro caso il Mandeson ( Teleiéo italoellhnikoé
leéxiko,alla  voce  grecanico troviamo  la  seguente  definizione:  eépiq.  (plhq.  aérs)

misoellhnikoév [mezzogreco]  –  ellhnikhév proeleuésewv - [di  provenienza  greca].  Dallo
stesso dizionario, ricaviamo e segnaliamo l’equazione e l’interpretazione data della voce  greciense
che viene interpretata come sinonimo di grecanico. La più persuasiva spiegazione di un tale epiteto
a questo punto è che il termine “grecanico” assume valore di deminutio. 

Non infine resta che segnalare la definizione che del termine ci offre il Devoto-Oli, Dizionario
della Lingua Italiana:  Grecanico:  aggettivo. Proveniente o imitato dalla Grecia:  arte grecanica
Particolare,  di  elemento  culturale  mutuato  in  ambiente  latino  dalla  Grecia  attraverso  le  colonie
dell’Italia meridionale [dal latino  Graecanicus, ampliamento di  Graecus]2”.  Nel Devoto-Oli non
troviamo però l’etimo greciense, vi troviamo invece:  Grechésco o grecésco: agg. arc. Desunto o
imitato dalla Grecia” (generalmente con una sfumatura di risentita o polemica ostentazione). 
Per  definire  infine  “un rappresentante  scarsamente  qualificato  della  cultura  greca”  il  dizionario
adopera il termine  grechétto. In un caso e nell’altro, in entrambi i dizionari consultati il termine

1 Già da me pubblicato in .... Oggi vi contiene alcune utili ed importanti aggiunte
2 Nella eventualità in cui dovessimo prendere per buona la definizione del termine ampliamento (riportata nello stesso
dizionario),  la  popolazione  grecanica  avrebbe  poco  di  cui  risentirsi,  e  ben  poco  significherebbe  il  termine  greco
 con il quale viene generalmente definito in neogreco l’etimo grecanico. Infatti troviamo: ampliamento
– aumento dell’estensione o della dimensione, associato all’idea di vantaggio o di maggiore capacità o disponibilità. 1.
in matematica  ampliamento un insieme di elementi, connessi tra loro da certe operazioni, è un secondo insieme di
elementi che ne contiene anche il primo (…);  2. in grammatica: procedimento per il quale a  una quantità linguistica
elementare (radice) si associano elementi fonetici, diretti non a indicare una funzione, ma a precisare o specializzare il
significato.



<<grecanico>>  non  assume  valore  di  etnonimo  ma  di  aggettivo,  rimanendone  fuori  la
sostantivizzazione assunta dallo stesso per indicare sia la lingua che la popolazione.  Infatti,  per
intenderci,  grecanico è anche colui il quale parla la lingua greca; il grecanico è altresì il linguaggio
e la stessa lingua greca di Calabria.
Notiamo intanto che, per trapasso semantico, nel corso di questi anni, il termine da noi preso in
esame,  ha assunto anche il  valore di  sostantivo,  dal  momento  che esso sta  significatamente  ad
indicare sia il parlante greco di Calabria che la lingua greca di Calabria.  Ma da dove derivasse
questo termine – che il Karanastasis e il  Rohlfs non riportano nei loro lessici - non ci era dato
sapere fino a poco tempo fa. Il Rohlfs anzi aveva dedicato alcune pagine per spiegare l’etimologia
del termine “grìko”,    ritenendolo un sostantivo presente nella bovesìa e più precisamente a  Chorìo
di Roghudi, per indicare colui il quale parla greco (ìmmasto grici / siamo greci), e, nel contempo
indicava come “grìca” la lingua parlata (platèome grìka / parliamo greco)3, mentre veniva definito
“grèco” l’aggettivo corrispondente. Dice il Rohlfs: << Al contrario dei Greci, di nazionalità greca (
\Ellhnev) che parlano  ellhnikaé, gli abitanti dei territori di lingua greca nell’Italia meridionale
sogliono chiamarsi  Griki (Salento) o  Grici (Calabria), designando il loro linguaggio greco con il
termine  griko. Mentre nei paesi greci del Salento questo nome è generale e comune, nella zona
greca di Calabria  tale  nome è conosciuto e usato soltanto nei villaggi  più interni  e più remoti:
Gallicianò,  Rochudi  e  Chorìo di  Rochudi4>>.  E il  Rohlfs  aggiunge subito  in  nota,  nella  stessa
pagina, che invece nel capoluogo della grecità calabrese (Bova) si usa il termine italiano “grèko”:
platèguome  grèko (parliamo  greco).  Il  Mosino  -  pur  senza  aver  mai  sollevato  il  problema
sull’origine del lemma  “grecanico” – sembra accettare nei suoi scritti il termine in discussione per
qualunque soluzione, nel senso che egli adopera indifferentemente nel contesto di una frase l’etimo
grecanico – aggettivo o sostantivo poco importa - per indicare sia la lingua, sia il territorio ed anche
il parlante greco. Ma non lo adopera in forma esclusiva, infatti  vi ritroviamo i termini “greco”,
“greco di Bova”,  “Greci di Calabria”, “italogreco”, ecc.. Colgo qui alcune pagine del Mosino in cui
il termine vi appare in tutte le sue accezioni5:  << E’ troppo nota la posizione di Rohlfs sul problema
delle  origini  grecaniche…  Egli  ammetteva  che  il  greco di  Bova  è  oggi  neogreco..6>>;   <<
Soprattutto la Grammatica si presenta come una fondamentale e organica recensio dell’italogreco.
…. Il  Lexicon, ricchissima fonte di notizie, appare meno impeccabile, anche se resta strumento di
conoscenza del grecanico insieme ai lessici del Caracausi e del Karanastasis7>>; << La diaspora dei
grecanici verso la città di Reggio deve datare dall’inizio secolo8>>; <<La vita nei paesi grecanici,
che si  cominciavano a spopolare,  non era certamente  piacevole….9>>; <<E’ con il  1968 che a
Reggio rinasce l’interesse positivo verso i grecanici. La “rinascenza grecanica” ha come punto di
forza un giornaletto  al  ciclostile,  “La Jonica.  Notizie  dei  Greci di  Calabria”,  che ben presto si
trasformerà in circolo culturale10>> 

Io  avevo  tentato  di  sollevare  il  problema  una  prima  volta  nel  mio  volume  su  La  grecità
calabrese11 senza  però  completare  il  discorso  non  avendo  quel  testo  un  tale  compito.
Successivamente, il ritrovamento di altre notizie in proposito, mi hanno suggerito di completarlo,
per quanto possibile, con riferimenti diretti alle fonti. 

3 G.Rohlfs, Vocabolario supplementare delle tre Calabrie, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen, 1966,
p. 139
4 G.  Rohlfs,  Nuovi  scavi  linguistici  nella  antica  Magna Grecia,  Istituto  Italiano  di  Studi  Bizantini  e  Neoellenici,
Palermo, 1972, p, 124 e nota n. 287
5 I corsivi e il maiuscolo delle parole grecanico, greco, Greco di Calabria, graecanicus, ecc., qui come altrove, sono
miei. Servono solo ad evidenziare i termini.
6 F. Mosino, Storia linguistica della Calabria, II,  Marra, Cosenza, 1989, p. 375
7 F. Mosino, ibidem
8 F. Mosino, ivi,  p. 385
9 F. Mosino, ivi,  p. 385
10 F. Mosino, ivi,  p. 386
11 F. Violi, La Grecità Calabrese storia e origini, Apodiafàzzi, Bova, 1997, p. 77-78



Tralasciamo tutte le attestazioni rilevate in epoca moderna e il periodo in cui tale termine comincia
ad essere adoperato, segnalando come spesso i <<grecanici>> non accettano questa definizione per
indicare la loro origine, la loro cultura, le loro radici, il loro territorio, né tanto meno la loro lingua,
preferendo, rispettivamente, al posto dell’etimo <<grecanico>>, quello di Grecofono, Ellenofono o
Ellenofono di Calabria, Calabrogreco, Greco di Calabria, per indicare il parlante greco; ed ancora
di: isola ellenofona, area grecofona per indicare il territorio di appartenenza; oppure di:  lingua
greca di Calabria, calabrogreco o grecocalabro per indicare il proprio “dialetto”. 

Resta  da  segnalare  che  in  ogni  caso  oggi  nell’accezione  comune  l’etimo  grecanico sta  ad
indicare colui il quale abita nei paesi di origine greca e in cui ancora oggi si parla una lingua greca o
derivante dal greco, una lingua comunque che da troppo tempo si identifica con un dialetto e non
con una lingua nazionale vera e propria, nel nostro caso una lingua consunta dal tempo e dagli
avvenimenti e mescolata a parole di origine romanza. In parole povere l’àndra grecàniko è colui il
quale  abita,  vive o è nato a Gallicianò,  a Condofuri,  oppure  a Bova (e per estensione a Bova
Marina,  ma non solo per emigrazione di ritorno),  o ancora a Roccaforte,  a Roghudi e nei loro
relativi  Chorìi.  E’  naturale  che  comunque  grecanico,  o  qualunque  altra  definizione  si  voglia
attribuire al g r e c o f o n o  di Calabria, non significa soltanto essere nato e vissuto, oppure nascere
e vivere in queste zone, ma piuttosto una condizione di essere ed un modo di sentire la propria
appartenenza alla cultura greca e, soprattutto, la “capacità” di conoscere e parlare la lingua greca di
Calabria.

Passiamo ora alla ricognizione storica delle fonti dell’etimo <<grecanico>>.
Le  fonti  di  tale  termine  vanno  certamente  indagate  più  indietro  nel  tempo  di  quanto  si  possa
pensare, ed esattamente nel latino di età repubblicana e di età imperiale. 

Esaminiamo sul Dizionario Latino di Oxford il riferimento al lemma GRAECANICUS in cui la
voce  è  così  registrata12:  <<  Trochileas  g r a e c a n i c a s 13>>;  <<alia  (verba)  graeca,  alia
g r a e c a n i c a 14>>; <<colorem ... quem g r a e c a n i c u m  vocant15>>; <<toga g r a e c a n i c a 16>>;
<<fabulam g r a e c a n i c a m 17>>.  Come si vede, da Catone ad Apuleio la voce è sempre registrata
come una semplice variante di graecus (aggettivo), mai come Graecus (etnonimo)18. 

 Successivamente il termine Graecanicus compare, a quanto è dato sapere, ai primi del secolo XV
in una relazione che Giovanni Epifanio, abate di Nardò in terra d'Otranto, invia al papa Giovanni
XXIII, sullo stato antico e recente di quella chiesa19. Nella relazione egli ricordava come fossero
abitate da gente greca le terre e i castelli di Tabella, Galatina, Castrano minora, Alliste, Fellino,
Secli, Neviano, Aradeo, Noja, Fulcignano, ed i villaggi di Pozzovivo o Puteovivo, San Nicola di
Cilliano e Lucugnano. Mentre affermava che fosse abitato da Greci e da Italiani il paese di Castrano
maggiore, ecc.. 

Sul finire dello stesso secolo, il Galateo (Antonio De Ferraris, nato nel 1444 a Galatone in Terra
d’Otranto)  scriveva  nel  suo  opuscolo  Descriptio  urbis  Callipolis,   a  proposito  della  città  di
Gallipoli, che in quella città, nonostante si fosse perso l’uso della lingua greca, si riconoscevano
ancora usi e costumi grecanici:  Sentio enim hic aliquid  G r a e c a n i c u m . Agnosco, imo olfacio
G r a e c a n i c o s  quosdam  ritus,  quamvis  haec  urbs,  consenescente,  et  in  occasum  vergente
Graecia,  ut  caeterae  Italiae  urbes,  graecam linguam,  qua me puero  utebatur,  omiserit;  mores

12 <<Graecanicus,  -a,  -um, adject.  Of Greek style or origin,  Grecian >>, in:  Oxford Latin Dictionary,  Fascicle  IV,
Gorgonia-Libero, edited by P.G. Glare, Oxford, at the Clarendon Press, 1973, p.770
13 CATONE, Agr., 3.5
14 VARRONE, L. 10.70
15 PLINIO, Nat. 34.98
16 SVETONIO, Dam. 4.4
17 APULEIO, Met. 1.1
18 Ringrazio Franco Mosino per la nota in questione
19 La relazione fu successivamente pubblicata da Nicola Coletti nel 1717 nella 2^ ediz. dell'Italia Sacra (Venezia, 1717-
22, T.I, coll. 1038-1045).



tamen non penitus omisit20.  Si faccia attenzione che il Galateo definisce il greco sua lingua materna
per cui dovrebbe venir meno il sospetto che egli voglia adoperare il termine “grecanico” in senso
dispregiativo. Non è insomma la grecità vista da un “latino”, bensì presa in considerazione da un
“greco”.

Ed ancora. 
Parlando  della  vita  e  della  opere  svolte  dal  cardinale  Bessarione,  eletto  inizialmente  abate

commendatario  del  Monastero  di  San  Salvatore  a  Messina  nel  1456  da  Callisto  III,  e
successivamente eletto da Pio II, primo Abate commendatario di Grottaferrata nel 1463, leggiamo
che lo stesso era riuscito a recuperare i beni di quel Monastero, persi e derubati  durante alcuni
fermenti civili. Del fatto, troviamo testimonianza nel Rodotà21 che riprende la notizia da H. Hodio:
A Pio II. anno 1463 praefectus est monasterio Cryptaeferratae in villa Ciceronis Tusculana sito,
ubi more Gr a e c a n i c o  sacra peragebantur: quod novis et pulcherrimis aedificis instaurabat.22

Di  un'altra  testimonianza  sul  termine  grecanico sono  debitore  al  grecofono  Annunziato  (Tito)
Squillaci, che me ne ha fatto nota. Il Breve di Pio IV (1564) riporta infatti una norma di garanzia per
la  comunità  greca  la  quale  era  stata,  comunque,  sottoposta  alla  giurisdizione  degli  ordinari  del
luogo: Per  hoc  tamen  non  intendimus,  quod  ipsi  Graeci  ab  eorum  Gr a e c a n i c o  r i t u
abstrahantur, vel alia desuper quoquomodo per locorum Ordinarios, aut alios impediantur.

Non ben ultimo il termine ci viene confermato dal Mazzocchi nel suo Commentarium che, proprio
nel citare la diocesi di Bova e gli altri paesi che un giorno furono appellati Magna Grecia, li
definisce luoghi in cui ancora oggi si parla e si usa la lingua grecanica: <<Etiam nunc in ultimo
Italiae angulo, quo loco Magni Greci fuerunt, plura supersunt oppidula, in quibus ad hanc
diem  sermo  G r a e c a n i c u s  in  usu  vernacolo  est.  In  Sallentinis  inter  Hydruntum atque
Tarentum (...) In Brutiis, maxime ulterioribus, ac praecipue in Rhegino tractu (potissimum vero
in  diocesibus  Bovensi,  Neocastrensi,  etc)…  Eius  linguae  suésthma [sistema,  nota  mia] ita
Graecum est totum, ut tamen verba plurima Italica et Italismos in plerisque locis admiserit...>>
23.

Più o meno nel periodo in questione inveriamo la presenza di Giuseppe Morisani che, intorno al
1770, all’epoca cioè in cui prestava la sua opera a Reggio Calabria, aveva compilato una lunga serie
di  opere  apparentemente  slegate  tra  di  loro  ma  che  miravano  tutte  alla  compilazione  del  suo
<<Bruttium ecclesiasticum vetus, G r a e c a n i c u m  et novum>>, rimasto incompleto, e che avrebbe
dovuto abbracciare la storia ecclesiastica antica e moderna della Calabria. Egli già in precedenza
aveva pubblicato,  nel 1768, quello che era stato definito un “trattato di archeologia” e cioè  De
Protopapis et Deutereis Graecorum. Si noti – ed è l’unico dubbio che ancora permane – come tutti
gli autori, e lo stesso Morisani, adoperassero indistintamente il termine graecus e graecanicus senza
alcuna distinzione.

Da quel momento in poi il termine  G r e c a n i c o  entra nell’uso comune della parlata e viene
adoperato  sia  come aggettivo,  sia  come etnonimo,  per  indicare  cioè  più  vastamente  i  Greci  di
Calabria e di Puglia, i quali ultimi, vengono però identificati ormai anche col termine di Griki.
A questo punto una cosa va affermata con certezza:  il  termine “g r a e c a n i c u s ” non nasce in
epoca recente e non viene adoperato con funzione di deminutio, né tanto meno  spregiativamente, e
la letteratura latina di età repubblicana e di età imperiale ci dà nota in proposito.
20 A.De Ferraris (detto il Galateo), Descrip. urbis Callip., p.206
21 P.P. Rodotà, Dell’origine, progresso e stato presente del Rito Greco in Italia, Brenner, Cosenza, 1986, vol. II, cap.
VII, 9,  p.141, in nota
22 Humfredo  Hodio,  De Graecis  illustribus  linguae  Graecae,  literarum humaniorum instauratoribus,  eorum vitis,
scriptis e elogiis, libri duo, Londini, 1742, p.143
23 Mazochii  Alexii  Symmachi  –  Commentarium in Regii   Herculanensis  Musei aeneas  Tabulas Heracleenses P.I.
Neapolis, 1754-1775, p.63 



Resta in ogni modo da segnalare che, dopo la ridefinizione geografica dell’area ellenofona,  e il
conseguente allargamento dei “confini” della grecità calabrese, sarebbe più opportuno definire gli
attuali abitanti e parlanti dell'isola grecofona col termine di Calabrogreci; col termine di grecanici
gli abitanti del resto della Calabria che un giorno fu greca; e col termine Greco di Calabria la lingua
parlata  dagli  attuali  grecofoni  di  Calabria,  fermo  restando  in  ogni  caso  che  il  termine
<<grecanico>> per tutti  i  commentatori  citati  sta ad indicare esattamente colui il  quale parla la
lingua greca, pratica il rito greco e vive in paesi con costumi, tradizioni ed usanze greche.

A questo punto si impongono alcune riflessioni finali ed interrogativi a cui, chi ne avrà voglia, potrà
dare una qualche spiegazione. Io intanto ne do alcune: 

1. Il termine si riferisce soltanto al rito e non alla cultura greca? Era stata fino ad oggi opinione
comune che il termine g r a e c a n i c u s  fosse una storpiatura, voluta e dispregiativa, dell’etimo
greco, nato, presumibilmente all’indomani della fine del rito greco in Calabria e in Puglia, o
meglio ancora, nel momento in cui i Greci delle due isole ellenofone avevano cominciato a
scrivere il greco con caratteri latini. Le date dei documenti da me pubblicati però non confortano
questa tesi essendo scomparso il rito greco nella nostra zona intorno al 1573;

2. Il  termine poteva di  conseguenza stare ad indicare  un popolo di  lingua greca ma non più
praticante il rito greco? A mio parere vale la stessa risposta del primo quesito dal momento che
il termine nasce prima della fine del rito greco in Calabria, anche se l’indicazione è sempre
aggettivante;

3. E allora può essere stato adoperato il termine per indicare una lingua greca corrotta e non più
simile  al  greco di Grecia,  cioè un dialetto  greco?   Così potrebbe apparire  dalla  lettura  del
volumetto di Iodico Meggen (siamo nel 1543), nobile elvetico di Lucerna ed esperto conoscitore
di lingue24 <<Calabriae maritimam oram multi Greci inhabitant, sua lingua degenere  utentes25

>>.  Alla  stessa  maniera  riteneva  il  Marafioti26 che  ai  suoi  tempi  alcuni  villaggi  erano:  “ta
eéskata katafuégia thév ellhnikhév dialeéktou kataé touév newteérouv croénouv. ”.
E così potrebbe apparire anche dalle affermazioni di Ascanio Persio che scrive:  buona parte
dell’Italia  negli  antichi  tempi la lingua Greca hebbe per natìa,  et  a’ nostri  giorni anchora
intorno alle sue riuiere nel golfo Gionio non poche castella et borghi ha, ne’  quali si parla
Greco, ben che corrotto, come anche nella Grecia istessa27. Ma il Persio, nonostante definisca
“corrotto” il  linguaggio parlato dalle popolazioni  greche del mar Jonio,  dichiara,  allo stesso
tempo, che questa  lingua è “corrotta” come quella della Grecia stessa. E quindi si dovrebbe
presumere che il “greco” di Calabria sia la stessa lingua del “greco” di Grecia o che anche in
Grecia ormai la lingua si fosse corrotta?. Queste affermazioni dovrebbero tra l’altro far crollare
quanto meno qualche tesi storica che vuole l’attestazione di questa lingua in epoca bizantina se
non moderna.  Se così  fosse dovremmo pensare che  non appena arrivati  gli  ultimi  Greci  di
Calabria avessero perso l’uso della loro lingua corrompendola (imbarbarita degenere) quasi in
toto! O avevano essi portato dalla Grecia una lingua già resa barbara?

4. Il termine “g r e c a n i c o ” potrebbe indicare una condizione particolare, cioè la presenza di
Greci che abitano fuori dai confini fuori dalla Grecia? Può anche darsi che qualcuno intendesse
esattamente questo;

24 F. Mosino, Note e ricerche linguistiche, Historica, Reggio Calabria, 1977, p. 208
25 Jodoco Segesser,   Jodici a Meggen Patricidi Lucherini Peregrinatio Hierosolymitana, Dilingae, Excudebat Joannes
Mayer,  M. D.  LXXX,   1580, cap.  XXII.  Pubblicazione postuma conservata  con la segnatura  AR nella Biblioteca
Arcivescovile <<Mons. Antonio Lanza>> di Reggio Calabria
26 G. Marafioti, Cronache ed antichità di Calabria, Napoli, 1596
27 Ascanio  Persio,  Discorso  intorno  alla  conformità  della  lingua  italiana  con  le  più  nobili  antiche  lingue,  et
principalmente con la Greca, Venezia, 1592, p.14



5. Come  mai  viene  adoperato,  indistintamente,  dagli  scrittori  odierni  il  termine
“g r a e c a n i c u s ” e “g r a e c u s ”? Ritengo che ciò si sia verificato proprio perché gli autori
non hanno mai inteso adoperare una netta distinzione tra i due termini.

RACCONTI DELLA TRADIZIONE GRECOCALABRA

Le Narade 

Per chi avesse avuto occasione di leggere un interessante articolo di E. Kapsomenos,
Interdipendenza tra lingua e cultura nel dialetto greco della Bovesìa calabrese28,
potrebbe facilmente  rendersi  conto  delle  affinità  e  delle  differenze  tra  la  cultura
greca e quella grecocalabra. Nell’articolo del Kapsomenos sono stati presi in esame
soprattutto i canti pubblicati nei TNC.

Prendiamo in esame i racconti relativi alle naràde e le varianti che ruotano intorno
ad essi, in particolare un racconto pubblicato nei TNC, altro pubblicato dal Romeo, i
ricordi  di  una anziana novantenne di  Roghudi  (all’epoca),  il  testo pubblicato dal
Nikas e da me in un calendario grecanico che contiene una interessante novità.

28 in Italoellhnikaé , rivista di cultura greco-moderna, Istituto Universitario Orientale di Napoli, Vol. IV, 1991-1993,
pp.227-244



pài spìti spìti san mìa ‘naràda
va per la casa come un’anarada

Esistono  nel  dialetto  neogreco  della  Calabria  e  nei  suoi  monumenti29 letterari
caratteristiche distintive analoghe a quelle della cultura greca tradizionale? Questa la
domanda che si  pone E.G. Kapsomènos30 al  suo primo cominciamento  nelle sue
brevi note relative alla lingua ed alla cultura greca di Calabria. Fin qui la domanda
che lo studioso greco pone, puntando in seguito l’indice su alcuni parallelismi che
esistono tra la tradizione orale grecanica e quella popolare greca.
Una  categoria  tematica  tradizionale,  nell’isola  ellenofona  calabrese,  che  presenta
caratteristiche distintive analoghe a quelle della cultura greca, è rappresentata dalle
favole in cui sono presenti  nereidi,  draghi,  sirene,  follette, gnomi, maghi31.  E’ lo
stesso  mondo  che  animava  la  mitologia  tradizionale  del  mondo  rurale  greco.  Si
scosta alquanto dalla tematica greca la presenza nelle favole grecaniche del diavolo
– nelle vesti di personaggio malvagio - che nella tradizione neogreca è assente. E’
l’unica  eccezione  presente  nella  raccolta  della  favolistica  grecanica  e  neogreca,
prima  che  quest’ultima  venisse  alterata  dalla  diffusione  di  favole  a  livello
internazionale.
Nelle  tradizioni  popolari  grecaniche  il  mondo  animato  da  mostri  e  folletti  è  un
elemento che ricorre spesso. Tutti questi esseri godevano del dono dell’invisibilità,
ma ogni tanto si esibivano in sporadiche apparizioni. 
Chi più chi meno, buoni o cattivi spiriti, essi sono gli eredi delle Nereidi o della
Febea  greca,  e  si  nutrono  di  quel  clima  animistico  che  da  sempre  attraversa  le
credenze del popolino. I folletti, gli gnomi e le fate delle tradizioni grecaniche non
abitano i boschi, non si nascondono in grotte, ma sono sull’aia a ballare, in casa a
rovistare fra le cose, o sull’uscio ad osservare il padrone di casa. Stanno accanto alle
persone, bussano alle porte, chiedono favori, fanno dispetti. Spiriti ingenui quanto
mai, rimangono però alla fine, vittime della furbizia contadina dei paesani. Così è
per la Narada di Roghudi, dalle sembianze femminili e dai piedi di mula o d’asina,
lasciata sul posto dove si trovava da una donna furba; così è per quella di Roccaforte
che  aveva  scambiato  suo figlio  con  quella  di  un’altra  donna,  soltanto  per  farle
dispetto. Non c’è forza nella donna indifesa, né coraggio, soltanto astuzia per poter
29 Accettiamo la tesi dei “monumenti letterari” soltanto perché i riferimenti che gli studiosi continuano a fare sono
rivolti, solo ed esclusivamente, alla raccolta dei TNC del 1959. La cosa non ci impedisce però di ricordare, a quanti si
cimentano in questi lavori, che un’opera completa non può prescindere almeno da una ricerca sui nuovi testi pubblicati
nel frattempo, quali in ordine sparso, e quali in regolari pubblicazioni come: S. Nucera, Agapào na gràspo e Chimàrri;
B. Casile,  Strafonghìa sto scotìdi; F. Violi,  Pèmmu, jatì?. ecc. A ciò aggiungasi le liriche prodotte nei vari premi di
poesia  <<Jalò  tu  Vùa,  Cumelka,  Delia,  Nosside,  ecc.)  e  quelle  stampate  in  alcuni  periodici  come  <<Calabria
Sconosciuta>>, ecc. Da tutto ciò si ricava che il termine di “monumento letterario”, riferibile ai soli TNC, comincia ad
andare un po’ stretto agli Ellenofoni di Calabria o, quantomeno, anacronistico
30 E.G. Kapsomenos, Interdipendenza tra lingua e cultura nel dialetto greco della Bovesìa calabrese.Rivista di Cultura
greco-moderna, I.U.O., Napoli, 1991/1993, vol.IV, pp. 227-244
31 Cfr. Testi Neogreci di Calabria, cit. e i racconti presenti in questa raccolta 



giocare il mostro dai poteri sovrumani. Così non è per il povero giovane caduto in
mano al drago e che egli fa finire in una  caldaia di pece bollente.  

La tradizione delle naràde è molto importante nei racconti grecanici. E’ stata sempre
narrata  da  centinaia  di  anni  in  famiglia,  un  po’  per  tradizione,  un  po’  per
superstizione, un po’ perchè le donne e i bambini rimanevano incantati e spaventati
ad ascoltare. Le varianti sull’argomento sono tante, ma tutte servono soltanto  a far
comprendere la necessità alla gente più esposta - donne e bambini - a fare attenzione
ai  pericoli.  Esse  nella  leggenda hanno sempre  rappresentato  l’essere  crudele  per
antonomasia. Così, per un certo periodo storico la naràda, che sgozzava i bambini o
si nutriva di carne umana, raffigurava l’orda saracena che saliva dalle marine verso i
paesi di montagna.  Il loro tallone d’Achille erano i piedi. Il rumore degli zoccoli e
la forma asinina tradiva infatti la loro presenza.

Chi era l’anarada?. Aveva i piedi di asino? E la faccia, era di donna? Usciva di notte
o di giorno? Dove abitava?
Ce lo racconta Annunziata Romeo di Chorìo di Roghudi di anni 94, all’epoca in cui
il dialogo fu registrato (1981) 32

I naràde ìchai dio pòdia asce gàdaro ce dio asce christianò: tèssera. To misì ito
christianò, ton àddho ito asce gàdaro. Ce elègai ti, tute ode, an tos erìrtai, an epìgai
na to rìsciusi rroba asce parthà, na fàu, en tus enghìzzai tu cchristianùse, an dè, tus
etrògai. 

Le narade avevano due piedi di asino e due di essere umano: quattro. Per metà erano
esseri umani, l’altra metà erano asini. E dicono che, queste qua, se le gettavano, se
andavano  a  gettar  loro  roba  di  latticini,  per  mangiare,  non  toccavano  la  gente,
altrimenti li mangiavano.

1. 

Mìa ecuntèguondo ena viàggio, ejài ecì sto spìtindi ce tis ìpene, ta ti ffài; na ti ffài; ecìndi
mavri spichì den tis ebàkespe na clì tin porta! Ce embèthi. Ecìni ìsteke mangànìzonda
ton cànnavo me to mangàni. Ce tis ìpe i anaràda: << Pos to cànnite to lino, cummàre?>>
<< Ah! cummàre>>, tis ìpe, << na se cuntèspo to podi tu linu, canta lu gaddhu e faci
matìnu!>>  Embèthi  cuntèonda:  <<Ndìddhi,  ndìddhi,  cummàre,  ndìddhi,  ndìddhi,
cummàre…>>. Tòsson ècame pu33 ecàntespe o gàddho; san ecàntespe o gàddho èfighe
i anaràda! Tis ìpene: << Mavri na fanì pu se cratì!>>. C’epètae i anaràda34.
Si  raccontava che una volta,  una andò lì  a  casa sua e  le  parlò,  per  mangiarla;  per
mangiarla; quella povera anima non ebbe il tempo di chiudere la porta! E quella entrò. La
donna stava battendo la canapa con il mangano. La narada le disse: <<Comare, come lo
fate il lino?>> <<Ah! comare>>, le rispose, << “a raccontarvi il piede del lino, canta il gallo

32 AA.VV., Dialoghi greci di Calabria, Laruffa, Reggio Calabria, 1988, pp. 100-102
33 Si noti l’uso del relativo “pu” a Roghudi, mentre a Bova  è più usuale il “ti”.
34 AA.VV., Dialoghi greci di Calabria, Laruffa, Reggio Calabria, 1988, pp. 100-102



e si fa mattino35”>>. E iniziò a raccontare: << Ndìddhi, ndìddhi, comare, ndìddhi, ndìddhi,
comare…>>. Tanto fece che cantò il  gallo;  quando il  gallo cantò la narada fuggì!  Le
disse: << che possa diventare nera chi ti tiene!>>. E la narada volò36.

2. 
Addhi mìa ejài sto spìtindi, ejài na ti ffài sto spìtindi. Echorìsti na pài na plìni. Tis efàni ti
iton imèra, ìche to fengàri, ìciche ‘mèra. Echorìsti: echorìsti c’ejài fina a menza strata; a
menza strata en tis ebàkespe na pài c’èfighe apìssu. Àfike to vrastàri ce ta rùcha, mbèci
na pai ston potàmo. I anaràda tis estràpespe ta rùcha, ce to vrastàri ton ècame trìmmata,
jatì eghìrie apìssu na mi ti ffài.

Un’altra andò nella sua casa, andò per mangiarla a casa sua. Lei si era partita per andare
a lavare. Le sembrò che fosse giorno37, c’era la luna, sembrava giorno. Se ne partì: partì
ed andò fino a metà strada; a metà strada, non ebbe il tempo di andare e scappò indietro.
Lasciò la caldaia e la biancheria,  invece di andare al  fiume. La narada le strappò la
biancheria e fece a pezzettini la caldaia, perché quella era tornata indietro per non essere
mangiata.

 
3. p.21 TNC

Ena viàggio  ìche  mìan  jinèka  ce  ejàvi  sto  plìma ce  ìche  ena pedì  ccèddhi  pu38

evìzane ce tu èpire methèti. San arrìvespe sto riàci, to èftiae ecì chamme ce àploe na
delèsci scìla jà na cami tin bukàta. Lègu ti ecìndon kerò ìche èna animàli pu tin
ekràzai  anaràda. Ecìni anaràda ìche ciòla to pedì ccèddhi. Pose ecìni jinèka ìto
pàonda làrga tu pedìuti, ejàvi i anaràda ce àfike to pedìndi ce piànni ecìno ecìni ti
jinèka.  Sane  edelèfti  ecìni  jinèka,  posso  thorì  to  pedì  tis  anaràda,  ce  èmbese
klònda39. I anaràda, pùtten ito, tis èkanne tin bùrla. I anaràda evìzae to pedì ecìni ti
jjinèka ce posso tu escèvissa ta nìchia tèssera dàftila makrìa. Poi ecìni jinèka tis ìpe
tis anaràda: «Fèremu to pedìmmu; se mandè, to dikòssu su to spàzo ce tu guàddho
ton ammialò òde, me te ròkke». Kùnda tùnda lòja, i anaràda pèrri to pedì ecìni ti
jinekò ce èpiae to dikòndi.

Una volta  c’era  una  donna  che  andò  al  lavatoio,  e  aveva  un  figlio  piccolo  che
poppava e lo portò con sé. Appena arrivò al ruscello, lo accomodò lì a terra e andò
alla campagna per raccogliere legna per fare il bucato. Dicono che a quel tempo
c’era  un  animale  che  chiamavano  narada.  Anche  quella  narada  aveva  il  figlio
piccolo. Non appena quella donna si fu allontanata da suo figlio, la narada andò e
lasciò suo figlio  e prende quello della  donna.  Quando quella  donna ritornò,  non
appena vide il figlio della narada, cominciò a piangere. La narada, da dove era, le

35 Si fa strada l’astuzia della donna che trattiene con un racconro lungo la narada fino a  che non fa giorno
36 Volò: evidentemente il riferimento non può essere alle Nereidi, comunemnete conosciute come ninfe dell’acqua e non
come uccelli.
37 Di giorno si poteva uscire tranquillamente, ma, evidentemente, la donna era stata tratta in inganno dal chiarore della
luna che aveva confuso con la luce del giorno.
38 Si noti l’uso del realtivo “pu”; a Bova “ti”.
39 È la storia di Rocco Saddhi che troviamo in un canto di Bova



faceva la burla. La narada allattò il figlio di quella donna, finchè gli  uscirono le
unghie lunghe quattro dita. Poi quella donna disse alla narada: «Portami mio figlio;
se no, ti uccido il tuo e gli faccio uscire il cervello qui, con le pietre». Udendo queste
parole, la narada porta il figlio di quella donna a prese il suo.

Alcune riflessioni:
1. L’opposizione  giorno-notte  in  questo  racconto  non  esplica  tutte  le  sue

funzioni. Infatti la donna va di giorno a fare il bucato, ma incontra ugualmente
la naràda, che pur non dovrebbe essere in giro se non di notte. Evidentemente
la  sua  condizione  di  madre,  con  il  bimbo,  le  consente  di  mostrarsi
tranquillamente in giro.

2. la  naràda,  in  questo  caso,  non  rapisce  il  bimbo  per  fargli  del  male,  ma
soltanto per far dispetto alla donna, tant’è che continua ad allattarlo, e lascia lì
il  suo. E’ probabile che questo racconto sia il seguito di un altro in cui la
donna era riuscita ad ingannare la  narada  che tentava di rapirgli il bimbo.
L’amore materno ha però il suo sopravvento nella narada nel momento in cui
sul suo bimbo grava una minaccia di morte. 

3. il  racconto  probabilmente  è  conosciuto  pure a  Bova,  dove si  tramanda  un
canto in cui viene citato un certo Rocco Sàddhi (Rocco cs’ àddhi, figlio di “
un’altra donna”, cioè, figlio di una naràda40.)

4. pp.300 TNC

Diverso, nei modi e nelle sue componenti essenziali, è il racconto raccolto da Gennaro Dieni, dalla
madre, e pubblicato nella rivista Italoellhnikaé 41: 

5. 

Mìa nista mìa jinèka ti ito mammìna, ìcue mbussègonde stin porta. Sirma ejèrti ce ànizze tin porta.
Sto mali andin pòrta ìche ènan christianò. Ti s’ìpe na pài methètu sto spìtindu na ssistèzzi tin
jinèka ti ìche na jennì42. I jinèka en ìvre ti ecìno christianò, ti ebùssezze stin porta ìche to pòdi àzze
gàdaro.  I jinèka echorìste me cino christianò na pài sto spìtitu, me ti strata, i jinèka ìvre ti en ito
‘na christianò scundo i àddhi, ma ito ‘na naràdo jatì ìche to podi zze gàdaro. I jinèka den ìsonne
kàmi tìpote ce ejài methètu ste grùtte, ti issa stin ozzìa, ecì ìche poddhù naràdu43. Porpatònda,
cìno  christianò naràdo tis  ìpe  tis  mammìna:  cino  ti  èchi  na jenestì  ce  to  cumplimènto,  o  tin
puniziòni, “jatì”, tis ìpe, “an ène àndra ene càglio jà essèna, an ène jinèka ène àcharo”. Pòte san
ejài stin grùtta, ìvre tòsse naràde, me oli tin paùra ecì assìstezze tin naràda44. I furtùna tis afùdie

40 Del canto esistono due varianti, riportiamo soltanto i primi due versi, rimandando per il tutto ai TNC, p. 335/46 e 46
a: Kazzèddha, m’ettùndo lùkkio miccèddhi/ me kanunài san o Rocco Sàddhi. (ragazza, con cotesto occhio piccolo/ mi
guardi come Rocco Saddhi). Si racconta che Rocco Saddhi fosse cresciuto con un piede asinino e guardava sempre
all’insù
41 C. Nikas,  Duéo mikreév dihghéseiv twn Ellhnofoénwn thv Kalabriéav , «  »,  Rivista di
Cultura greco-moderna, I.U.O., Napoli, 1989, vol.II, pp. 269-270
42 Nel testo, erroneamente, “na jennài”
43 Nel testo, erroneamente, “poddhì naràdi”.
44 Viene fuori la parte umana delle narade che ha, anch’essa, bisogno di essere assistita durante il parto.



ce ègguiki àndra. Ole i naràde tin accumpagnèzzai me poddhà magna pràmata ti pasèna tis èdike,
sto spìti.

Una notte una donna che era mammana, sentì bussare alla porta.

Alcune riflessioni sul racconto ci portano a delle considerazioni importanti:
1. una novità assoluta rispetto ai racconti tradizionali: la presenza della narada maschio
2. il luogo dove abitavano
3. la presenza del gruppo e non più del singolo soggetto
4. una  forma di  velato  misoginismo nel  desiderio  che  il  nascituro  sia  maschio.  Anche se

potremmo prendere in considerazione che la nascita di un maschio poteva rappresentare un
elemento di maggiore difesa per la “stirpe”.

5. la necessità di essere assistite da una mammana  durante il parto;
6. la  generosità  che  segue  alle  minacce  iniziali,  quando  si  accorgono  che  il  nascituro  è

maschio.
7. per  la  prima volta quindi  la  donna non deve difendere  se stessa dal pericolo di essere

mangiata, ma riceve molti doni.

Ma che fine hanno fatto le narade? I Roghudesi dicono che esse erano nascoste tra le
rupi  di  Sporiscena (toponimo di  Roghudi)  e  che poi  morirono tutte  dirupate,  dopo la
scomunica  del  papa.  Ascoltiamo  ancora  questo  dialogo  tra  alcuni  intervistatori45 e
Annunziata Romeo.

 Pietro: - Ce i Richudìsi ti epreparèspai na pethànusi i  anaràde? Ti ecàmai me tes anaràde?
 Annunziata:-  En scèro, en scèro, en scèro
 Pietro: -  Den scèrite
 Annunziata:-  En scèro. Tes smaledìcespe o Papa, lègusi, ce epethànai, angremmìstissa ole

pparu scinde rrokke, ecìtten pera ti Sporìscena. Ecìtten pèra ìssai, ecì ste ròkke crimmène.

 Pietro: - E i Rochudesi che cosa prepararono per far morire le anarade? Cosa fecero con le
anarade?

 Annunziata:-  Non so, non so, non so
 Pietro: - Non sapete
 Annunziata:-  Non so. Le scomunicò il Papa, dicono, e morirono, si diruparono tutte quante da

quelle rupi, di là dalla parte di Sporiscena. Di là da quella parte erano, là nelle rupi nascoste.

Eccole servite le anaràde, e così la smisero di importunare la povera gente! Sì, perchè ai
ricchi narade e folletti non comparivano mai! Chissà poi perché?

45 Gli intervistatori erano: Domenico Minuto, Pietro Zavettieri, Salvatore Maesano, Carmelo Tripodi .
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