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PREMESSA 

Per quanti avevano messo il griko in cima ai propri program
mi culturali, il 1997 si presentava molto promettente. 

L'anno prima, dopo una complicata gestazione, era nata, con 
finalità di tutela e valorizzazione della lingua grika, l'Associa
zione dei Comuni della Grecìa Salentina che comprendeva tutti, 
e solo, i nove comuni che conservavano quella lingua. 

Inoltre, da un paio di anni, si erano manifestati interessanti 
segnali di attenzione da parte del Governo Ellenico nei confron
ti dei griki del Salento: nel settembre del 1994, una giovane e 
valorosa docente di ruolo greca, la signora Dimitra Dima, era 
stata messa a disposiiione del Distretto Scolastico di Martano 
per la realizzazione di corsi di lingua e cultura neogreca nelle 
scuole dell' obbligo, nei circoli ellenofoni e nella sede del 
c.R.S.E.c. 

n provvedimento era stato adottato dal Ministero Ellenico al
la Pubblica Istruzione, su richiesta dello stesso Distretto Scola
stico, di cui ero presidente, ispirata da una relazione della pro
fessoressa Ada Nucita, direttrice didattica di Castrignano dei 
Greci, dai preziosi suggerirrienti del signor Alessandro Mou
sakitis, impiegato del Consolato greco di Napoli ed autorevol
mente sostenuta dal Console Generale di Grecia a Napoli, dott. 
Miltiades Hiskakis. 

Nelle intenzioni dell'organo richiedente, tale opportunità di
dattica doveva servire principalmente ad evidenziare le numero
se analogie esistenti tra il "dialetto" griko e la lingua neogreca ed 
era finalizzata ad accrescere la considerazione dei residenti, in 
particolare dei più giof ani, nei confronti dell' antica lingua grika .. 

L'avvio dei corsi registrò uno straordinario interesse. A causa 
. delle numerosissime ade~ioni, il Ministero Ellenico competente 
inviò due nuovi docenti durante lo stesso anno ,scolastico, che 
divennero sei nel settembre del 1996 e sarebbero divenuti sette 
nel settembre dell' anno successivo. Nel gennaio 1997, oltre mil
le giovani studenti e trecento adulti frequentavano i corsi di lin-



gua neogreca comparata, dov' era possibile, con la lingua grika. 
Era evidente, tranne poche fortunate eccezioni, la difficoltà 

di realizzare l'auspicata comparazione tra neogreco e griko poi
ché i docenti italiani, che operavano nelle nostre scuole, aveva
no scarsissime informazioni su quest'ultima lingua. 

Per superare il problema, il C.R.S.E.C. ed il Distretto Scola
stico avanzarono una proposta che solo pochi anni prima sareb
be apparsa impraticabile: un corso di aggiornamento per docenti 
che ebbe come tema "La lingua e.la cultura neogreca comparata 
con la lingua e la cultura griko-salentina". 

La proposta fu ben accolta dal Provveditorato agli Studi di 
Lecce, fu inserita nel Piano -Provinciale di Aggiornamento e si 
svolse in due fasi: la prima nella primavera del 1997 e la secon
da nella primavera successiva. Il corso era riservato a cento do
centi delle scuole elementari e delle scuole medie di primo e se
condo grado, ma i frequentanti furono centotrenta. 

Le lezioni, per gli aspetti linguistici, furono tenute dai sei do
centi greci allora in servizio presso il Distretto Scolastico: Dimi
tra Dima, Kristos Deli, Aikaterini Bouli, Ioannis B'ougas, Gior-. 
gia Lambroiorgu e Chara Coutsodimou e da due docenti salenti
ni: Salvatore Sicuro e Salvatore Tommasi; per gli aspetti cultu
rali dai professori: Salvatore Alessandrì, Rocco Aprile, Isabella 
Bernardini, Marina Falla Castelfranchi, Mario Cazzato, Antonio 
Costantini, Filippo Doria, Pier Paolo De Giorgi, Antonio Micco
li e Salvatore Sicuro. 

Alcune di quelle lezioni furono memorabili ed avrebbero me
ritato una sollecita pubblicazione, come da più parti ci veniva ri
chiesto, ma finora non è stato possibile. 

Le risorse sono divenute sempre più esigue e nuovi progetti 
si sono rivelati più urgenti. 

Con sette anni di ritardo, ci accingiamo a stampare questo 
primo volumetto che contiene alcuni dei contributi più signifi
cativi pronunciati in quella occasione. 

Speriamo di riuscire a completare l'opera. 

Luigi Orlap.do. 
Responsabile del CRSEC di Martano 



Martano, 8 maggio 1998 

ANTONIO COSTANTINI 

VICENDE DEL POPOLAMENTO 
E STRUTTURE TERRITORIALI 

NELL' AREA DELLA GRECÌA SALENTINA 



Martano, Specchia dei Mori . 
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La posizione geografica dell' area occupata attualmente da 
popolazioni ellenofone suggerisce ipotesi non trascurabili sulle 
dinamiche storiche, sulle vicende insediative e sulle ragioni che 
hanno determinato la persistenza della cultura Grika nel cuore 
del Salento Leccese. 

L'area di "Grecità residua", come la definisc"e B. Spallo, 
comprende i Comuni di Martano, Calimera, Castrignano dei 
Greci, Corigliano d'Otranto, Martignano, Melpignano, Soleto, 
Sternatìa e Zollino. 

Nella posizione geografica, nelle strutture del territorio, nella 
toponomastica ed in alcuni caratteri dell' insediamento sparso ,eq 
accentrato riteniamo, inoltre, di poter individuare gli ,elelIlenti ' 
che çonnotano quest'area e ne definiscono' l''individualìtà' stpric~ 
e culturale. 

L'attuale territorio della Grecìa Salentina occupa buona par
te del pianoro delle Serre di Martignano, che raggiunge la mas
sima altezza (102 m sul livello del mare) in prossimità della 
Specchia del Moro, sulla provinciale Caprarica - Martano. Dei 
nove centri soltanto Calimera è situata ai piedi delle Serre, gli 
altri si articolano, invece, su quote comprese tra gli 80 ed i 102 
m. A sud - est si estende la piana di Carpignano e quindi la fa
scia costiera che da Roca Vecchia arriva sino ad Otranto, com
prendendo i laghi Limini e le aree residue delle lunghe distese 
paludose che, un tempo, interessctvano la maggior parte dellito
rale. Tra la costa e le alture "delle Serre di Martignano il territo
rio è segnato da alcuni lembi di bosco, testimonianza di più co
spicui terreni boschivi che costituivano la "Foresta di Lecce". A 
nord - ovest il territorio della Grecìa degrada verso la piana di 

/ 
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Galatina, mentre a nord - est siamo già sulla piana di Castrì e 
sulle lievi ondulazioni del territorio di Caprarica. 

Un sito eminente, quindi, morfologicamente ben definito, 
posto a pochi km dalla costa e ben collegato, sin dai tempi anti
chi, con i porti di Roca Vecchia e di Otranto. Un'area situata al 
centro del triangolo Lecce - Otranto - Gallipoli, con Soleto nu
cleo di antico popolamento ed importante nodo viario sin dall' e
poca messapica, che doveva certamente presentarsi come sito 
ideale per nuove esperienze insediative. È lo stesso sito che ave
vano scelto popolazioni più antiche, della cui presenza sono te
stimonianze tangibili i Dolmen ed i Menhir. La trama del tessu
to insediativo, nell'area della Grecìa Salentina deriva, però, dal
l'organizzazione territoriale di epoca romana, che si attuò me
diante un processo di centuriazione che interessò l'intera Peni
sola Salentina. Tracce di centuriazione, infatti, sono ancora fa
cilmente rilevabili nei dintorni di Soleto, di Martano e di Marti
gnano. 

Geometrie latenti regolano, quindi, anche la posiiione di 
molti nuclei abitati facenti parte dell' attuale area ellenofona: . ai 
vertici di un ideale quadrilatero, infatti,. troviamo posizionati: 
Martano, Corigliano d'Otranto, Soleto e Martignano. I lati di 
quel quadrilatero seguono lo stesso orientamento del tessuto 
centuriale che interessa l'area stessa, orientamento che scaturi
sce, ; probabilmente, dall'andamento di un -asse viario di antica 
frequentazione che collegava Brindisi, Lecce ed Otrantq, la par
te terminale, cioè, della Via Traiana - Calabra, il 'cUi tracciato 
troviamo descritto con scmpolosa precisione nell'Itinerario 
Burdigalènse. Un'altra strada di attiva frequentazione collegava 
il porto di Roca Vecchia con il porto di Nereto (Nardò): l'Empu
rium Nauna (o Naunitanum), asse viario che univa la costa 
adriatica del Salento con quella ionica. 

In funzione di queste due strade di antica frequentazione, va 
vista, a nostro avviso, la sistemazione delle sedi umane e lo svi
luppo urbanistico dei nuclei abitati facenti'parte dell'attuale area 
della Grecìa Salentina, un rapporto tra viabilità ed insediamenti 
dal quale non si può prescindere nello studio del territorio, per-
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ché le strade hanno sempre avuto un ruolo importante nelle vi
cende insediative. All'interno del quadro storico complessivo 
che definisce l'area della Grecìa Salentina, la rete viaria rappre
senta, quindi, uno dei segni più significativi, forse il più naturale 
ed immediato, del rapporto uomo - ambiente. 

La cartografia storica e la ricerca sul campo ci consentono, 
molto spesso, di ripercorrere tratti di importanti strade che, sin 
dall'epoca romana, hanno avuto un ruolo determinante nell'or
ganizzazione del tessuto poleografico del Salento. La Via Sal
lentina, per il versante ionico, così come la Via Traiana - Cala
bra, (che congiungeva Brindisi con Otranto passando per Bale
sium (Valesio) e Lupiae (Lecce)) per la fascia adriatica, hanno 
avuto per circa duemila anni un ruolo determinante, tanto che 
lungo il loro percorso sono sorti (in epoche diverse ma, soprat
tutto, tra il XVI ed il XVIll secolo) numerosi insediamenti rurali 
che su quelle strade hanno impostato le loro fortune. Casali e 
grossi feudi trovarono nel tracciato di queste vie un motivo in 
più per inserirsi nei circuiti commerciali del Mediterraneo e ciò 
consentiva alla nobiltà feudale (laica o ecclesiastica) di parteci
pare alle fortune economiche derivanti dallo sfruttamento della 
terra. 

Le grandi "Vie dell'olio", che univano l'entroterra con il 
porto di Gallipoli, erano le strutture territoriali che segnay.~o 
marcatamente il territorio. La strada che dal porto di Roca Vec
chia portava a Gallipoli interessava i centri abitati di Melendu
gno, Calimera, Martignano, Sternatìa, Soleto e Galatina supe
rando, da Calimera a Sternatìa, le alture delle S.erre di Maf1Ì.
gnano e del "Colle del Foderà". Questa strada passa proprio per 
il centro abitato di Martignano e, nel suo prolungamento verso 
Sternatìa, prima di intercettare la cappella della · Madonna dei 
Farauli, diventa linea di spartifeudo tra i due ,centri. , Probabil-

, mente, ancora verso la fme dell'800 ,questa strada era ,conosciu
ta come: la Via vecchia per Gallipoli in quanto; secondo alcune 
testimonianze orali, su di essa transitavano i carri che portavano 
l'olio verso l'importante, scalo della città ionica. ' 

La Via Traiana - Calabra, nel tratto da Lecce ad Otranto, 
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doveva seguire un percorso che, grosso modo, corrisponde alla 
carrozzabile segnata dal RIZZI - ZANNONI nel suo "Atlante del 
Regno di Napoli" del 1778 e passava per Cavallino, Lizzanello, 
Castrì e Calimera, sviluppandosi fino ad Otranto su un percorso 
di circa 40 km. "La zona attraversata da detta strada", scrive il 
GELSOMINO, "che fu poi popolata dai Greci nel 334 d. c., era 
deserta. La strada, dopo Otranto, fiancheggiava delle paludi, 
poi s'addentrava tra boschi (ancora esistenti nel 1806), incon
trando resti di antiche civiltà (Dolmen e Menhir)". Sul tracciato 
di questa via si attestarono, in epoca medievale, numerosi casa
li, la cui ubicazione è testimoniata dal toponimo riferito a loca
lità o ad insediamenti rurali di epoca moderna. Santa Maria di 
Stigliano, Anfiano, Palanzano, Pasulo, Ruggiano, Tafagnano, 
Soranello e Vicinanza, oltre agli attuali centri di Merine, Lizza
nello, Castrì, Calimera, Martano, Carpignano e forse anche 
Cannole, segnavano il tracciato di questa importante arteria che, 
con il prevalere del porto di Otranto su quello di Brindisi, do
vette risultare un percorso privilegiato per i traffici commerciali 
e gli spostamenti di truppe in epoca romana. Tra Lecce ed 
Otranto una "mutatio" intermedia consentiva la sosta per il cam
bio dei cavalli o dei muli ed in sua corrispondenza questa strada 
incrociava la Roca Vecchia - Gallipoli alla quale abbiamo ac
cennato prima. 

Se la colonizzazione bizantina fu voluta per motivi militari, 
la viabilità esistente a quell' epoca dovette dimostrarsi come uno 
dei fattori attrattivi di maggiore rilevanza. Comunque, sia che la ' 
colonizzazione abbia vuto scopi militari, sia, invece, che abbia 
avuto un carattere di espatrio collettivo da un Paese in corso di 
invasione, la scelta del sito per una sistemazione insediativa non 
fu certo casuale, ma fu condizionata da una preesistente orga
nizzazione del territorio che, certamente, si era consolidata in 
epoche precedenti. 

Nell'area dove ricadono gli attuali centri della Grecìa Salen
tina l'insediamento umano non è stato certo incoraggiato dalla 
struttura geomorfologica dei terreni e tantomeno dall'idrografia. 
In un'area dove il motivo dominante è costituito dalla roccia su-
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perficiale e dove i terreni consentono appena un' agricoltura di 
sussistenza, le motivazioni che hanno determinato la scelta del 
sito per una esperienza insediativa vanno ricercate altrove. Non 
fu certamente la fertilità dei terreni a dare origine agli abitati di 
Soleto, Martano o Martignano, dove la gente ha rimediato alla 
mancanza di acque superficiali o di falda, realizzando quelle ca
ratteristiche cisterne chiamate comunemente "pozze Ile" , che 
consentivano di raccogliere le acque piovane convogliate nei 
lievi avvallamenti del terreno. Quelle riserve d'acqua per lungo 
tempo hanno costituito 1'unica risorsa idrica per 1'uomo e per 
gli animali. 

N on c'era acqua a Martignano, paese che, come osserva il 
DE GIORGI, "giace sopra un altopiano di calcare compatto" e 
dove gli abitanti, fino a tempi abbastanza recenti, si sono serviti 
delle acque piovane raccolte nelle cisterne. Non era differente la 
situazione a Martano, dove cento pozze Ile (che durante i mesi 
invernali raccoglievano le acque piovane di un avvallamento" nei 
pressi dell' abitato) riuscivano a stento a far fronte alle" esigenze 
della popolazione. A Sternatia, che probabilmente prende il no
me da una grande cisterna ad uso comune; il primo pozzo fu 
scavato nel 1908, ma per raggiungere l'acqua_si dovette scende
re ad una profondità di 74 m. Poco fortunati furono pure gli abi
tanti di Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Zollino e 
del casale di Apigliano dove, nelle immediate vicinanze dell'a
bitato, in una depressione naturale del terreno, si vedono ancora 
disseminate le cavità delle tipiche pozzelle. 

Chiamati anche ''freàta'', in Griko: "ta freàta" (i pozzi), tro
viamo questi singolari depositi per le acque piovane, ormai in 
disuso, in prossimità dei centri abitati di Martignano, Zollino, 
Soleto, Castrignano dei Greci e, in aperta campagna, dove un 
tempo sorgeva il casale di Apigliano, la cui ubicazionehè tesn-

o moniata dalle due masseri<? che ne conservano il toponimo:, _dalL 

la chiesa di S. Lorenzo e, soprattutto, dai recenti Scavi archeolo
gici. 

Testimonianza di un' ingegnosità che scaturisce da esigenze 
primarie e vitali, le pozzeUe sono un segno importante del rap-
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porto uomo - ambiente: non sono certo dei monumenti, ma il 
loro significato culturale sta proprio nella relazione che hanno 
con gli insediamenti umani. Infatti, in mancanza di acque su
perficiali e nell'impossibilità di attingere alla falda freatica, 
generalmente molto profonda in tutta . l' area della Grecìa Sa
lentina, t'uomo ha sistemato le sue dimore in prossimità di 
modesti avvallamenti del terreno dove le acque piovane, per la 
particolare struttura del terreno stesso, non si disperdono facil
mente . 

. Si tratta, certamente, di una delle manifestazioni più remote 
dell ' architettura ipogea, però non possiamo stabilire se esse sia
no un portato della civiltà ellenica, anche se, nel Salento, le poz
zelle si rinvengono puntualmente nei paesi dove memorie stori
che e tradizioni orali localizzano la presenza di popolazioni pro
venienti dalla vicina Penisola Balcanica ed i raggruppamenti più 
numerosi si trovano proprio nei paesi occupati ancora da popo
lazioni alloglotte. 

La presenza di strade di antica frequentazione e la struttura 
geomorfologica del terreno sono due fattori che hanno una stret
ta relazione con i nuclei abitati che ricadono nell' area della 
Grecìa Salentina e gli stessi fattori hanno condizionato l'im
pianto e lo sviluppo urbanistico di questi centri. Se osserviamo 
attentamente le carte topografiche, ci rendiamo conto che la 
maggior parte delle strade che si diramano dal nucleo più antico 
dei centri abitati si allacciano ai due antichi assi viari: a Marta
no, solo per fare un esempio, la via Catumerea non è altro che il 
raccordo tra il nucleo più antico, la città murata ed il tracciato 
della vecchia strada Lecce - O~anto; all'incrocio di queste due 
strade sorge la cappella della "Madonnella" e non è un caso se 
nei pressi dello stesso incrocio è ubicato il complesso conven
tuale di Santa Maria della Consolazione. Non sfugge a questa 
logica l' abitato di Calimera, dove l'attuale via Costantini ricalca 
il tracciato dell'antica strada Roca Vecchia - Nardò, mentre la 
via Montinari non è altro che il collegamento originario tra l'in
sediamento di S. Vito e la Via Traiana - Calabra che da Lecèe 
portava ad Otranto. L'incrocio di queste due strade realizzava 
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TAVOLE 



Martano, Specchia dei Mori (Joto F.lli Greco - Martano, Archivio CRSEC). 



Carpignano Sal., Via Traiano-Calabra (foto F. De Vito - Martano, Archivio CRSEC). 



Martano, menhir del Teofùo (Joto F.lli Greco - Martano, Archivio CRSEC) . . 



Martano, Chiesa della Madonnella (foto L. Orlando, Archivio CRSEC). 



Zollino - Vicinanze di Apigliano. pozzelle (foto L Orlando, Archivio CRSEC). 



Zollino - Vicinanze di Apigliano, pozzelle (foto L. Orlando, Archivio CRSEC). 



Martano, Chiesa di San Lorenzo di Apigliano (foto L. Orlando, Archivio CRSEC). 



Martano - Casale di Apigliano, scavi archeologici (foto F.lli Greco - Martano, Archi
vio CRSEC). 



Calimera, pietra di San Vito (Joto A. Palma - Calimera, Archivio CRSEC). 



Otranto - Porto Badisco, approdo di Enea (Joto F. De Vito - Martano, Archivio 
CRSEC). 



Don Mauro Cassoni, n tramonto del rito greco in Terra d'Otranto (foto F. De Vzto -
Martano, Archivio CRSEC). 



Dona Mauro Cassoni, il vocabolario Griko-ItalianQ (foto F. De Vito - Martano, Ar
chivio CRSEC). 



Martano - Monastero di S. Maria della Consolazione, Museo Pinacoteca Giulio Pa
gliano (foto F. De Vito - Martano, Archivio CRSEC). 



Martano - Monastero di S. Maria della Consolazione, Biblioteca (Joto F. De Vito -
Martano, Archivio CRSEC). 



uno spazio comune: l'Agorà, la piazza dove si teneva il merca
Jo, il luogo di riunione degli abitanti. 

All'interno dei centri abitati che fanno parte dell' area attuale 
della Grecìa Salentina, si possono individuare forme abitative 
che conservano caratteri di "primitività" dovuti non solo 'all'iso
lamento geografico dell'area, ma anche al persistere di una cul
tura che affonda le sue radici nel bacino del Mediterraneo. Rie
sce però difficile stabilire se in queste primitività si possano co
gliere delle convergenze storiche e culturali con i sistemi in se
diativi dei Paesi di-probabile provenienza dei gruppi di coloni 
che diedero origine alla Grecìa Salentina. Un fatto, però, è cer
to: la tipologia della casa a corte, che caratterizza ancora buona 
parte dei centri abitati della Grecìa, pur essendo diffusa nella 
maggior parte dei paesi del Salento leccese, si manifesta con un 
ampio ventaglio di soluzioni che, pur scaturite da esigenze eco
nomiche, sembrano un'eredità del megaron, cioè della casa gre.:. 
ca con cellula abitativa unica ed affaccio su di uno spazio sco
perto. Cellule monoambientali con cortile antistante, privato o 
comune, sono diffuse a Martano, in via Catumerea ed in via Za
ca; a Martignano, in via S. Nicola ed in via Pozzelle; a ,Calime,," 
ra, in via Costantini ed in via Montinari; a Castrignano dei Gre
ci ed a Zollino. 

Si tratta di unità abitative primarie intorno alle quali si 'sono 
sviluppate altre cellule che sono il risultato della dissociazione 
del nucleo familiare originario, frutto, quindi, di un regime pa
triarcale secondo il quale il primo figlio maschio sposato poteva 
trovare alloggio in una cellula abitativa realizzata nello spazio 
antistante la cellula primaria, cioè accanto alla casa patema, ma 
di dimensioni più piccole rispetto a questa. In realtà, i figli-ma
schi sposati potevano continuare ad abitare nella stessa casa. del 
padre, ma spesso, per essere indipendenti, costruivano un vano 
nello spazio della stessa corte occupando, comunemente, il cor
ridoio scoperto che metteva in comunicazione la corte con il 
giardinetto retro stante l'abitazione patema. Un processo di gem-' 
mazione, quindi, all'interno della stessa corte, che ha poi dato 
luogo alle corti plurifamiliari, dove i cognomi delle famiglie 
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confermano la discendenza dallo stesso ceppo familiare che ori
ginariamente occupava la cellula abitativa primaria. Lotti mini
mi di forma rettangolare con i lati di 9 X 36 m e con cellula mo
noambientale disposta al centro, si possono . ancora individuare 
negli accatastamenti originari, anche se il processo di intasa
mento degli spazi scoperti rende difficile, allo stato attuale, una 
precisa individuazione di quelle cellule primarie. 

L'essenzialità di queste forme abitative riflette una condizio
ne socio - economica quasi ai limiti della sopravvivenza, dove 
l'unico conforto era rappresentato dalla possibilità di vivere in 
comune intorno allo spazio scoperto del cortile, che veniva così 
a porsi come spazio socializzante e come punto di riferimento 
dei vari nuclei familiari, uniti spesso da legami di consangui
neità. 

"Il cortile e il giardino" scrivevaj1-GAsSONl, "hanno una let
teratuira a parte e ricorronff spesso nelle canzoni greco - salen
tine dei Martanesi, specialmente il cortile o corte d'avanti, il 
cuore della casa, il centro e la piazza dove si adunavano 'i mem
bri della famiglUi e gli inquilini a discutere ed a ricrearsi, a la
vorare, tessere, filare; la sede delle più dolci e serene espansi
vitò, non solo in vita ma anche dopo la morte; la parte; insom
ma, che propriamente costituiva l'Essu, cioè il di dentro, l'inti~ 

mo, mentre ogni altra cosa era e doveva essere estranea ed di di 
fuori". 

La çorte, in Griko "auli" o "avlì", come spazio socià1iZizante -- . h~ contribuito non poco al consolidarsi ed al tramandàrsi dì usi 
e costumi; lo stesso dialetto griko è durato fino a quando le fa
miglie non hanno abbandonato le abitazioni a corte. La presenza 
di più generazioni all'interno · della corte ha contribuito . a tra
smettere ai più giovani la cultura e la storia, i modi di vivere e la 
capacità di convivere; categorie, queste, che si sono disgregate 
anche a causa di nuovi sistemi abitativi che hanno interrotto Una 
tradizione durata per secoli. Queste tradizioni, non a caso; han
no resistito maggioimente in ambiente rurale, dove la moda del 
"nuovo" non è attecchita facilmente, qui, infatti, troviamo il se
gno più chiaro della grecità: la toponomastica e proprio in am-
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biente rurale la Grecìa Salentina conserva maggiormente la sua 
individualità. "La Lingua", come osserva il PICCARDI, ''pur co
stituendo effettivamente un cemento potente di auto identifica
zione etnica, perchè è lo strumento principale della trasmissio-
ne culturale, in campo geografico si manifesta, più che altro, 
nella toponomastica". Non soltanto grossi complessi masserizi 
o proprietà più o meno estese, ma spesso singole unità particel
lari le troviamo accatastate con un toponimo di origine greca. 
Questi toponimi delineano, generalmente, antichi aspetti del ter
ritorio e riflettono pratiche colturali ormai scomparse: la fre
quenza di fitonimi, per esempio, riflette, la significatività delle 
colture legnose, cosi, con riferimento ad originari boschi di lec
cio, troviamo la masseria "La Lizza"; alla .coltivazione delgel~o, 
molto diffusa, un tempo, nelle campagne di Carpignano Salenti
no, Corigliano, Castrignano dei Greci e Melpignano, è legato il 
toponimo "Sicaminèa". Dove, invece, predomina~a la pres.~~ 
del pero, le unità particellari sono riportate con, il termine "j).p,
pidè", da cui la masseria "Appidè" in territorio di CQpgliaJl{> 
d'Otranto e le contrade "Appidèa" a Zollino e "Appitèa'? ~ SteI .. 
natia. "Ampèli" e "Ampelàci"sono, invece, toponimi .riferit~ ,. ~~ 

alcuni appezzamenti di terreno dove si çoltivav.a la, vign~"~ ~una 

contrada nel feudo di Sternatia è denominata, infatti; "A..mpèja 
camèna" che significa "vigne bruciate" . ed l}n ~;altra ~~b~ot~ 
"A~pèja palèa" (vigne vecchie) per indicare che in quei tetreJli 
c'erano delle vecchie vigne. A Corigliano d'Otranto, dove le 
campagne sono sempre state più fertili, doveva ess~re. .~a·ila .', 
coltivazione del carciofo e da questa pianta· prendono il"n~~e 
alcune proprietà registrate con il termine grik9 "anciTiàri'~ , o 

"ancinarèa" (carciofeto). L'albero di giuggiQle (nel dialetto sa
lentino "scìsciule"), anch'esso diffuso nelle campagn.e del .. S.a
lento, ha dato il nome ad a1cu~e unità partic<;llari dei-territori. di 

. Martano e di Corigliano d'Qtranto che, in .catasto, SOo.O riportate 
con il fitonimo "zizzivè" o "zizivèa". Molti altri top~nimi? Ìo.ve
ce, sono esplicativi dei caratteri geomorfologici dei terreni, Ga
ratteri generalmente negativi e spesso repulsivi per l'uomo dei 
campi il quale, per esprimere il suo risentimento verso una terra 
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avara, ne puntualizza i caratteri con disprezzo, proprio come si 
fa quando si usa un soprannome per mettere in risalto i difetti di 
una persona. Si fisionomizza, allora, un terreno pietroso, diffici
le da coltivare, appena adatto a colture di sussistenza, usando il 
termine "litarà" o "lisarà", molto frequente in territorio di Mar
tano, Zollinò e Sternatìa. L'improduttività del terreno viene 
esplicitata pure dal termine "agonèlle" o "placùre" o "placùse" 
(dal Greco plaka (lastra di pietra)), ma anche il toponimo ''fo~ 
derà", che significa (terreni) "luminosi" (poichè le estese for
mazioni rocciose presenti, a causa della loro particolare confor
mazione, riflettono la luce), indica un pianoro compreso tra 
Martano e Martignano, dominato dalla roccia affiorante, dove la 
masseria F oderà occupa la parte più alta. 

La presenza di un' aia o di una capanna o di una costruzione 
in pietra a secco è sufficiente per distinguere una proprietà, ma 
l'aia fisionomizza pure il tipo prevalente di coltura. Piccoli ap
pezzamenti sfruttati per la cerealicoltura sono provvisti, gene
ralmente, di un'aia e di un ''pagliaro'', allora il contadino chia
ma il suo campicello "alonàci" o "alonài", oppure "alògna". Se 
la forma del campicello era rotondeggiante, il contadino di Ster
natìa e di Castrignano dei Greci chiamava la sua proprietà 
"stranghilò" o "stronghilò", mentre se l'andamento di una stra- -
da o la forma stessa dell'appezzamento non erano regolari si di
ceva "stravùddhi" oppure "alli stravùddhi". Se la campagna -era 
ricca di verdure selvatiche la località veniva chiamata "lapi
strà". "Sitàra", invece, individuava un campo dove si coltivava 
il grano, mentre "lachanare" indica che in quella campagna si 
coltivavano verdure. "Calovèri" e "Patèra", poi, sono toponimi 
di unità fondiarie e di complessi masserizi di proprietà di -ordini 
religiosi. 

Non è un caso se questi toponimi sono maggiormente diffusi 
nell' area dove ricadono i nove centri facenti parte della Grecìa 
Salentina, appena usciti da quest'area, infatti, i toponimi di ori
gine greca diradano immediatamente e scompaiono del tutto do
ve la presenza di popolazioni alloglotte non è testimoniata né da 
fonti documentarie né da tradizioni orali. 
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Martano, 22 aprile 1997 

MARINA FALLA CASTELFRANCHI 

INFLUENZA BIZANTINA NEL SALENTO 
LA PITTURA MONUMENTALE 



Otranto (Le) - S. Pietro, Lavanda dei piedi: particolare del volto di Cristo (Jato M. 
Falla, Roma). 
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, Non è la prima volta che tengo mia conferénza' a MartànQ,. 
mi sento un po' l'assassina sul luogo del delitto. -Ricordo inpro
posito il bel convegno che si è svolto a Martano neH'88: ', "Ad 
Ovest di Bisanzio: Società, Arte e Cultura nel Salento me.élìoi!'
vale", i cui , atti furono pubblicati dopo due anni daIFierlitòTe 
Congedo di Galatina. "", ',l:' J , 

Questa sera parlerò soprattutto della pittWia ,bizantina' i~\PU ,-;; , 
glia ed' in particolare nella Terra d'Otranto, rela:tivamente -3;tSe~ 
coli dal IX all'XI" quelli cioè che coincidono con i do:e, s-eco.i ,: ,,'" 
della dominazione bizantina dell 'ItaJia meridionale, ,perch:è;~finò", ' , :i 
a pochi anni fa, la , pittura in questo specificoperiod9 elià que,lÌa:', > ' 

meno nota, se ne conoscevano solo due episodi: il primo· strato -, 
di Otranto, e gli affreschi di Carpignano, in particolare il primd 
strato, quello 'del 959. Una serie di ricerche che da molti àimi 
sto conducendo, soprattutto in Terra d'Otranto, mi hanno con~ 
sentito di scoprire numerosi affreschi che si datano proprio· 'a 
questo periodo, alcuni dei quali sono di grande importalìm 'an-
che a livello storico. 

Dal punto di vista storico va precisato che la Puglia,rispetto 
alla geografia dell'Italia bizantina, è l'ultima delle régioni ad 'es
sere grecizzata. La grecizzazione della Puglia si pone in 'coirtéi
denza con la presa di Bari, nell'876, da parte dei 'Bizantini. di 
Basilio I il Macedone dopo un ventennio in cui Bari era stata Sé
de di un emirato arabo; la restante parte detl 'Italia~ inveee, era 
già diventata bizantina nel VI secolo sotto Giustiniano. Questo è 
un elemento che va sottolineato: la Puglia, fino alla meta deHX 
secolo, era soprattutto una regione longobarda solo 'marginal
mente ellenizzata '(Otranto e Gallipoli, infatti, erano· in mano bi-
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zantina anteriormente a questa data). Rileviamo tale stato di co
se anche dal fatto che tutti i documenti che noi abbiamo fino al
la metà del IX secolo sono in latino, anche iscrizioni che si sono 
conservate sono in latino. Le Diocesi, ad eccezione di Otranto e 
Gallipoli, dipendono tutte da Roma. Otranto è l'unica grossa 
Diocesi greca della Puglia prima dell'876, cui sarà aggiunta an
che Gallipoli, mentre, invece, Sicilia e Calabria sono regioni 
greche per eccellenza, tanto che nei documenti greci contempo
ranei gli abitanti di queste regioni, soprattutto i Calabresi~ agli 
occhi di Bisanzio sono ritenuti i veri fratelli, soprattutto fratelli 
di Fede, fratelli di Lingua. Faccio un esempio per rimarcare la 
differenza tra queste regioni greche dell'Italia meridionale: al 
consiglio Niceno II de l 787 è presente al completo l' e,pi~copato 
della Calabria (ormai si chiama Calabria e non piùi-Iir~iium) e 
della Sicilia. Addirittura, il documento finale del CdnciÌlo;Ji' Ho
ros del Concilio, viene letto dal vescovo calabrese Teodoro di 
Taureana. Questo vi dà la misura dell'importanza che rivestiva
no queste regioni agli occhi di Bisanzio. 

Un altro fatto importante, è l'assenza, in Puglia, di un qual~ 
siasi documento agiografico greco, a parte una versione dell' Ap
paritio di S. Michele confezionata in Greco dalla fazione filo bi,
zantina di Siponto nel X sec .. Qui abbiamo vite ·di Santi redatte 
in Latino e, comunque, sono Santi vescovi locali, occidentali; 
invece, in Sicilia ed in Calabria abbiamo dei documenti straor
dinari in Greco. Le vite dei Santi italo-greci, San Nino di Rossa
no, per esempio, San Fantino che muore in Grecia, a Tessaloni
ca, e numerosi altri Santi che diventeranno vescovi di importan
ti sedi vescovili della Grecia; alcuni vescovi della Sicilia diven~ 
teranno persino arcivescovi di Costantinopoli dal .IX secolo in 
poi. Vedete, quindi, come sono stretti i rapporti tra Sicilia, Cala
bria e Costantinopoli prima del IX secolo, prima della cosidetta 
seqmda coloni~zazione greca dell'Italia meridionale.,Constatia
mo tuttavia che in realtà in Sicilia, probabilmente a causa della 
dominazione araba che ne ha cancellato le tracce, della pittura 
bizantina è rimasto molto poco; in Calabria, non capisco per 
quale motivo, di pittura bizantina (io stessa l'ho studiata) non 
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c'è molto, mentre invece la regione che ci ha trasmesso il nu
cleo più significativo e più importante di affreschi di origine bi
zantina, è proprio la Puglia, in particolare la Terra d'Otranto che 
rappresenta, appunto, l'enclave più greca della Puglia. Probabil
mente, si tratta di un linguaggio nuovo e, proprio perchè è una 
novità, viene recepito subito ed inaugura una svolta decisa e de
cisiva in questo setto~e. 

Sullo sfondo di questi avvenimenti si muovono funzionari 
statali, ma anche esponenti del clero, che vanno e vengono da 
questa nuova provincia bizantina partendo dalle provincie più 
orientali verso la Puglia e -viceversa. Questi nuovi doIilinatori 
importano, innanzitutto, la loro Lingua; ,importano i loro santi 
(che diventeranno i nostri santi) e la loro cultura artistica,che 
lascerà una traccia profondissima in questa regione ~ infatti noi 
abbiamo per tutto il XIV secolo e oltre numerosi affreschi bi
zantini, sia pure contaminati da elementi occidentali, accompa
gnati sempre da iscrizioni in greco. Sappiamo bene' che la litur .. 
gia greca sopravvive a lungo, in particolare in terra d'Otranto, 
dopo molti secoli dalla fine ufficiale del dominio bizantino (an
no 1071: presa di Bari da parte di Roberto il Guiscardo). Esiste 
però un gruppo, per ora limitato, -di affreschi e di decorazioni 
che ho rinvenuto, in particolare nella zona di Taranto, precedenti 
all'876, in cui è assente la figura umana, e qUèsto è molto im
portante, perchè; probabilmente, questo tipo di decorazioni, che 
si data intorno alla prima metà del IX secolo, è da porre in -rela
zione al periodo della crisi iconoclastica. Voi sapete che nel 726, 
a Costantinopoli, l'imperatore Leone III Isaurico bandisce la 
presenza della figura umana dagli edifici di culto per tutta una 
serie di motivi che sarebbe lungo e complesso spiegare. Da que
sto momento in poi verranno distrutte le immagini nelle chiese, 
sostituite da simboli, soprattutto dalla croce, che è la vera icona 

. degli iconoclasti. Di recente, ho. rinvenuto alcuni episodi pittori
ci che si legano, probàbilmente, alla temperie iconoclastica, che 
vanno collegati alla presenza, attestata dalle fonti, di vescovi 
iconoclasti nelle Diocesi greche dell'Italia Meridionale. Nel 
Bios di S. Gregorio Decapolita si narra che il Santo, passando 
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da Otrant'O nell'830, viene malmenat'O da un grupp'O di ic'Onocla
sti e p'Ortat'O davanti al vesc'Ov'O ic'Onoclasta di cui n'On c'On'Oscia
m'O il n'Ome; c'Ontemp'Oraneamente s'On'O attestati vesc'Ovi ic'On'O
clasti anche in Sicilia. Abbiam'O sigilli, che s'On'O stati rinvenuti 
s'Oprattutt'O in Calabria ed in Sicilia, nei quali è stata eliminata la 
figura della Vergine, che era peculiare del sigill'O del Patriarchi'O 
c'Ostantin'Op'Olitan'O, s'Ostituita da un m'On'Ogramma marian'O cru
cif'Orme, esattamente sul tip'O di quelli ic'Onoclasti di C'Ostantin'O
p'Oli. Abbiam'O, in Sicilia, agi'Ografie prod'Otte in-milieux ic'On'O
clasti e ciò n'On desta s'Orpresa perchè si tratta di terre s'Ott'Op'Oste 
alle leggi bizantine. All'estern'O della cripta di S. Michele di 
M'Ott'Ola ùna nicchia rappresenta la cr'Ocifissi'One resa per simb'O
li: una grande croce, al centro, e due croci piu picc'Ole che, quih
di, si p'Otrebbe inquadrare in questa temperie storica. E', un ele
ment'O piutt'Ost'O rar'O 'perchè anche a C'Ostantin'Op'Oli n'On çi è ri
mast'O m'Olt'O di dec'Orazi'Oni similari, però h'O tr'Ovat'O tutta una 
serie di c'Onfronti nella Spagna del IX sec'Ol'O avanzat'O ladd'Ove 
l'inc'Ontr'Oc'On la cultura araba, che era una cultura che bandiva 
la presenza della figùra umana dalla m'Oschea, probabilmente 
aveva p'Ortat'O nelle !zòne del n'Ord della Spagna alla preferenza 
vers'O un tip'O di dec'Orazi'One n'On figurativa. Un esempio è la de
c'Orazi'One della chiesa di S. Julian de l'Os Prach'Os, del IX sec'OI'O, 
a Ovied'O, nelle Asturie, in cui è assente la figura umana. Un al
tr'O affresc'O che si può legare a quest'O peri'Od'O è c'Onservat'O nel
la cripta di Santa Margherita press'O M'Ott'Ola, c'On girali che si 
c'Onclud'Ono c'On una croce (fig2), e fann'O parte della ifase p~ù 
antica di decorazi'Oni dell'invas'O: in alt'O rimangon'O i resti di 
un'O strat'O -successi V'O, pertinenti al vi S'O di una Vergine, ,proba
bilmente dell'inizi'O del XIII sec'OI'O. In linea generale special
mente in Cappad'Ocia e nell'is'Ola di Nax'Os si c'Onservan'O una se
rie di imp'Ortanti testim~nianze del peri'Od'O ic'Onoclastic'O, d'Ove 
la dec'Orazi'One preferita è c'Ostituita da elementi di dec'Orazi'One 
ge'Ometrica Q, addirittura, da animali. Per quant'O riguarda quest'O 
tip'O di dec'Orazi'Oni, abbiam'O una f'Onte c'Ostantin'Op'Olitana m'Olt'O 
imp'Ortante: "La vita di S.Stefano Juniore" un Sant'O martire del 
peri'Od'O ic'On'Oclasta. L'ign'Ot'O agi'Ograf'O ad un cert'O pUlil.t'Oriferi-
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sce che vennero eliminate, nelle chiese di Costantinopoli, le fi
gure umane e che, per esempio, nella chiesa delle Blacherne, un 
importante monastero mariano di Costantinopoli, le pareti furo
no rivestite di decorazioni che comprendevano frutta, fiori e 
animali: l'agiografo commentando polemicamente questa scena, 
dice che "sembrava di stare al mercato". Una decorazione simi
le, per esempio, si ritrova sull'isola di Naxos, dove esistono 
molte chiese affrescate di età iconoclastica. A noi Naxos interes
sa perchè, per esempio, vi è stata rinvenuta, una quarantina di 
anni fa, un'iscrizione in Greco relativa alla sepoltura di un mo
naco calabrese morto a Naxos nel tardo IX secolo, senza contare 
inoltre che, nel VII, durante il suo viaggio per l'esilio, vi fu co
stretto all'ancora per circa un anno il celebre Papa Martino I. 

Sono da sottolineare i rapporti stretti tra l' ambiente bizanti~" " 
no e l'Italia meridionale. In numerose chiese'rupestri deHa :eap~ 

padocia si ritrovano soffitti decorati da una grande croce inter~ 
mente adornata da elementi geometrici e vegetali. Un elemento 
analogo si riscontra anche in Sicilia, nel tardo secolo VID. Per 
quanto riguarda questi primi secoli, gli affreschi più celebri 'so
no quelli, di recente in gran parte restaurati restaurati, di Santa 
Cristina di Carpignano. Gli affreschi di Carpignano sono datati 
a partire dal 959 e, quindi, essi costituiscono un preciso punto di 
riferimento per ancorare a questa data tutta una serie di affreschi 
più <> meno simili. La cripta di Carpignano è fondamentale per 
molti motivi:" in primo luogo perchè ci aiuta a sfatare una serie 
di luoghi comuni che gravano sulla pittura cosiddetta rupestre, e 
soprattutto sulla sua funzione, che viene spesso definita, erro
neamente, eremitica. Le nostre cripte non sono eremitiche, non 
esiste neanche un documento che provi la presenza di eremiti di 
tipo greco in Puglia, di monaci che si erano dati all' eremitismo 
estremo alla maniera orientale. Abbiamo -solo monaci che sono 
insediati nei monasteri subdiali, ma non esiste una sola cripta le,. 
gata alla presenza di monaci. Queste cripte pugliesi sono soprat
tutto legate ad una c.ommitte,nza privata, del basso clero ' o di 
funzionari bizantini, come emerge dalla lettura delle iscrizioni, e 
la loro funzione è soprattutto di tipo funerario. In quasi tutte ~le 
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cripte che si so.no. co.nservate, si o.sservano. to.mbe più o. meno. 
mo.numentali; quindi no.n parliamo. più di cripte eremitiche, -ma 
di ' cripte legate ad una co.mmittenza e, quindi, ad una fruizio.ne 
di tipo. privato.. Troviamo. in alcune di queste cripte iscrizio.ni re
lative a co.mmittenti privati (l'iscrizio.ne del 959 di Carpignano. 
rico.rda un prete co.n la mo.glie ed il pitto.re che eseguì il giuppo. 
del Cristo. in tro.no. e l'Annunciazio.ne); in altre cripte tro.viama 
menzionati no.mi di privati oppure di perso.naggi del clero. mino.
re e, so.prattutto., tro.viamo. to.mbe. Questo. è l'elemento. piu 'signi
ficativo.: la funzio.ne della cripta si riflette anche nella scelta, del 
programma ico.no.grafico.. Vi è una differenza so.stanzia1e tra un 
programma ico.no.grafico. co.ncepito. per una chiesa di tipo.",rupe-' 
stre rispetto. all' ico.no.grafia di una chiesa subdIale legata ad una 
liturgia ufficiale. Nelle cripte, fo.rse co.n due so.le eccezio.ni, no.n 
esisto.nò cicli cristo.lo.gici co.mpleti, ma prevale un tipo di 'deco.
razio.ne che vede raffigurati, so.prattutto. sulle pareti; Santi acco
stati l'uno. all'altro. in mo.do. paratattico., co.n il Santo. cm è dedi
cato.' l'insediamento., in questo. caso. Santa Cristina., raffigJifato. 
più vo.lte all'internO' dell'invaso.. Si tratta so.prattutto. di affresChi 
di tipo. ,vo.tivo., che so.ltanto. una o. due vo.lte appruano interc!Ùati 
da una so.la scena cristo.lo.gica, co.m'è il caso. di Cwpignano. do
ve; ai lati della picco.la abside che racchiude l'inìirlagine del Cri .. 
sto. in trono.,tro.viamo. l'Annunciazio.ne (fig. 3). No.n' è' uncàSo, 
perchè si tratta di un' immagine che co.mpendia tu~ta la sto.ria 
della Salvazio.ne e, quindi, troviamo. spesso. l'Annunciazione' 
nelle cripte quale unica scena scelta all'interno. -dei cian lCo.hÒ,. 
grafici molto., più semplificati rispetto. a quelli delle chiese vere e 
proprie. TI Cristo. di Carpignano., so.prattutto. dal punto.! di~vista ' 

ico.no.grafico., presenta alcune analo.gie co.n il celebre Cristo che 
si tro.va sulla po.rta principale di ingresso. a Santa So.fia; .entro. 
una lunetta in mo.saico. cJ:te si data tra la fine del IX seco.lo- e" gli 

,inizi del X seco.lo. perché, ai piedi di Cristo., in' pro.sk)1nesis, è 
rappresentato. l'imperato.re Leo.ne VI il Saggio, (fig. 4) che ,è' il 
successo.re di Basilio ,I, che muo.re nel 912. TI tro.no. è a 'lira ,e il 
Cristo., mo.numentale, è seduto. sul tro.no.: 50 anni do.po., 'o.on una 
resa ,stilistica diversa, gli stessi elementi co.mpaio.no. 'a Carpigna-
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no (fig. 5). Nel bel viso dell' angelo annunciante si coglie una 
specie di dicotomia tra il viso di alta qualità ed il corpo piuttosto 
pesante, con i panneggi molto piatti, con le pieghe segnate da li
nee parallele, comunque lunica figura dinamica della cripta; la 
Vergine annunciante è raffigurata nell' atto di filare (un elemen
to che deriva dall'iconografia romana, il fuso, infatti, è simbolo 
della verginità) sotto un baldacchino architettonico, un'icono
grafia di origine orientale. Sono molti, infatti, i contatti della 
Puglia, della Calabria, dell' intera Italia meridionale greca, non 
soltanto con Bisanzio, ma anche, soprattutto all'inizio, con l'O
riente cristiano. Pensate che il più antico eucologio bizantino, 
una raccolta di formule liturgiche orientali, che si è conservato, 
il "Barberiniano greco 336" trasmette tutta una serie di formule 
liturgiche palestinesi e fu copiato in Calabria nel ~ardo VITI· se
colo. La cripta di Carpignano rappresenta un po' il paradigma 
della pittura rupestre dell'Italia meridionale. Al suo interno tro
viamo innanzitutto gli affreschi, che sono su dUé strati: il primo 
è quello del 959, il secondo a partire dal 1020 .fino al. 1070 circa. 
I restauri recentemente conclusi - rimane da restaurare parte del 
lato settentrionale e quello occidentale - hanno port~to alla luce 
ulteriori immagini di Santi e, soprattutto, le tracce di uno strato. 
più antico sotto quello del 959. Sulla parete di sinistra, che è in 
pessime condizioni, tranne una bella tomba ad arcosolio, si con
servano tutta una serie di affreschi che si datano (per le iscrizio
ni se n'è occupato A. Jacob) tra il 1050 e il 1070. É importante ' 
rilevare che la decorazione della cripta di Carpignano si .esauri
sce quando termina ufficialmente la dominazione bizantina nel
l'Italia meridionale. Sicuramente questa cripta era il punto .di ri
ferimento della . comunità di questo piccolo centro (Carpiniana 
si legge in un'iscrizione) della Terra d'Otranto: infatti vi trovia-: 
mo la bella tomba ad arcosolio del figlio di un piccolo funziona
rio bizantino locale. Al centro della cripta, campite su un pila-o 
stro, sempre su due strati, notiamo un affresco molto interessan
te che rappresenta S. Nicola tra Santa Cristina e un Santo mona
co a sinistra, S.Teodoro, il celebre monaco del monastero di 
Studios a Costantinopoli, -avversario degli iconoclasti e, a sua 
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volta, favorevole alle immagini. La sua regola monastica è quel
la maggiormente attestata nei monasteri bizantini dell'Italia me
ridionale: probabilmente, la scelta di questo santo a Carpignano 
si lega anche alla grande diffusione della regola di Teodoro Stu
dita. 

Altro luogo comune da sfatare è il seguente: spesso questi 
monaci vengono chiamati Basiliani. La definizione di basiliani è 
di origine medievale, nata presso la cancelleria pontificia per in
dicare i monaci di rito bizantino in Italia e Spagna. Chiamiamo
li, meglio, italo-greci, oppure bizantini tout court. Nei monasteri 
bizantini dell ' Italia meridionale, infatti, vengono sperimentate 
tutte le forme monastiche, tranne quelle più esasperate -diffuse 
soprattutto in Siria, come gli stiliti, i dendriti e i santi folli. Un 
elemento che accomuna la pittura bizantina di queste regioni, 
non solo delle nostre ma anche della Grecia, è lo sfondo bicro
mo, scuro dall'altezza delle spalle in su, più chiaro in basso. Il 
monumento più interessante all'interno della cripta di Carpigna
no è la splendida tomba d'arcosolio al cui centro, entro l'iscri
zione metrica in Greco, si vede l'immagine della Santa Cristina 
(fig. 6). Oggi la cripta è conosciuta sotto il nome di Cris.tina e 
Marina, ma all'origine era dedicata solo a Cristina percRè non 
esiste un solo affresco di S.Marina in tutto l'insediamento. San
ta Cristina appare al centro di una lunga iscrizione metrica, che 
ricorda un ragazzo -morto giovane, Stratigoulis, il figlio diuno 
spatario, un piccolo funzionario bizantino di Carpignano, nella 
quale il padre affida il figlio alla protezione della gloriosa v~rgi
ne Cristina, dice il testo, a S. Nicola ed alla Vergine con Bambi
no. Si tratta di una tipologia di tomba che presenta numerose af
finità con le tombe bizantine della necropoli di Goreme in Cap
padocia. La Cappadocia è una terra che compare spesso all'oriz
zonte della pittura bizantina della Puglia, soprattutto nel tanJo X 
secolo. Questa iscrizione Jacob, anche per motivi paleografici, 
l'ha datata tra il 1050 e il 1070. Quindi, voi vedete un'immagine 
di S. Nicola precedente al 1087. Questo non deve meravigliare 
perchè, in realtà, Nicola è uno dei santi più :venerati del mando 
bizantino. A Roma abbiamo immagini di S. Nicola già nell'VIII 
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secolo, nella chiesa di S. Maria Antiqua, nel foro, che era uno 
dei poli greci della città. Molti documenti greci dell'Italia meri
dionale parlano di edifici di culto dedicati a S. Nicola, prima del 
1087, quando il corpo del Santo da Myra fu tr,!slato a Bari. Sul
la parete di fondo della cripta, e comunque legata stilisticamente 
alla tomba d'arcosolio che sta proprio nell'angolo, troviamo 
l'immagine di S. Biagio vescovo, (fig. 7) con gli occhi sgranati, 
le palpebre segnate da una linea doppia, che è molto vicino (aIl
ch'esso si data tra il 1050 e il 1070) all'immagine di un Santo 
vescovo dello stesso periodo che si trova nella cripta di S. Nico
la a Mottola, (fig. 8) in una nicchia, accanto a Sant'Elena e, an
cora, all'Enkolpion d'argento di Matera (XI sec.). La tipologia 
del volto e della barba di S. Basilio nell' Enkolpion è la stessa; 'e 
cosi la capigliatura, ottenuta con striature parallele, che 'si 'ritro
va spesso attestata, tra X e XI secolo, nella Puglia bizantina. 
Carpignano era il ciclo più noto, insieme con i due episodi della 
vita di Cristo nella chiesa di S. Pietro, ad Otranto, dove si '.con
serva un importante ciclo bizantino. Quello più antico risale alla 
costruzione dell' edificio, di cui rimangono solo due scene: La
vanda dei piedi ed Ultima Cena, mentre il resto della decor$io-
ne viene datato sullo scadere del xm secolo. " . ,;:. 

La chiesa di S. Pietro ad Otranto, insiemeèon il piccolo ·edi
ficio inalveolato nel fianco destro,della cattedrale di Castro, ,non 
in cosi buone condizioni, rappresenta l'unico esempiodell'ar
chitettura bizantina che si sia conservato in ·Puglia: di consueto, 
infatti, nella regione, l'architettura segue binari locali, mimtt-e la 
pittura monumentale è tutta di direzione bizantina. Si tratta di 
un tipo di edificio di non grandi dimensioni che presenta una 
pianta quadrangolare ed una cupola centrale (figg. 9 - lO), più o 
meno ·la stessa tipologia della cattedrale di Castro, che diventa 
diocesi bizantina allo scadere del IX secolo: era l'antica, Pà:leo
Castro, che divenne una delle suffraganee della Metropolia: di 
Santa Severina, nella Calabria settentrionale, da cui dipende pu
re Gallipoli, sempre in Terra d'Otranto. Questa tipologia di 'edi
ficio di culto rispecchia esattamente le tendenze dell? architettura 
costantinopolitana, sperimentate: subito dopo la fine dell'icono-
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clastia. Si tratta di un edificio di piccole dime~sioni, in questo 
caso con una cupola, (di cupole ve ne possono essere anche cin
que, si pensi alla Cattolica di Stilo oppure, sempre in Calabria, 
alla chiesa di S. Marco a Rossano); questa nuova tipologia de
termina una svolta significativa anche ~el campo dei programmi 
iconografici, in quanto non si hanno più a disposizione le grandi 
basiliche a tre navate, con vaste pareti su cui poter dipingere ar
ticolati cicli del Vecchio e del Nuovo Testamento: lo spazio è 
molto più esiguo, per cui si opera una scelta all'interno delle 
stesse scene cristologiche. Queste ultime saranno soprattutto do
dici, il cosiddetto dodekaorton e, nei punti nevralgici, in questo 
caso nei quattro pennacchi che reggono la cupola, saranno inse
rite le scene che sottolineano l'umanità di Cristo. Proprio la crisi 
iconoclastica si era chiusa definitivamente sottolineando la fun
zione didascalica d~lle immagini: Cristo si era fatto uomo e in 
quanto uomo poteva essere rappresentato. In Grecia, in questo 
periodo, per esempio, troveremo nei quattro pennacchi la Nati
vità, il Battesimo e via dicendo, mentre ad Otranto, troviamo 
(ma siamo nel XIII secolo) i quattro Evangelisti nei pennacchi. 
Anche qui si coglie una simbologia abbastanza semplice: i quat
tro Evangelisti simboleggiano i quattro Vangeli sinottici, che si 
collegano alla figura unificante di Cristo nella cupola della chie
sa. L'Ultima Cena e la Ùlvanda dei piedi (fig. Il) sono le uni
che ; scene superstiti del ciclo più antico, ciclo che, a mio modo 
di vedere, va collegato ad una data importante per la metropolia 
di Otranto, ovvero al 968 quando, per decreto del patriarca Po
lieuto di Costantinopoli, la chiesa di Otranto divenne sede me
tropolitana autocefala, dipendente direttamente da Bisanzio. 
Non era questa l'antica cattedrale bizantina, come taluni studio
si hanno ipotizzato, perchè la cattedrale paleocristiana di Otran
to sorgeva nel sito della cattedrale normanna. Su questo non ci 
sono dubbi e credo che anche gli scavi recenti lo abbiano dimo
strato. E' interessante il fatto della dedica a S. Pietro, perche S. 
Pietro non è un santo molto venerato a Bisanzio: la capitale era 
posta sotto il patrocinio dell'apostolo Andrea e il culto di S. Pie
tro è di 'consueto associato a quello di S. Paolo; solo due o tre 
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Fig. 1. Mottola (TA) , presso cripta di S. Nicola: esterno nicchia con la crocifissione 
simbolica 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 2. Mottola (TA), presso cripta di Santa Margherita: interno girali che si concludo
no con una croce 
(foto M. Falla, Roma) 



Fig. 3. Carpignano Salentino (LE), cripta di S. Cristoforo: Cristo in trono e Annuncia
zione (959 d. C.) 
(Joto M. Falla, Roma) 



Fig. 4. Istanbul, Santa 
Sofia, lunetta sulla 
porta che immette 
nella chiesa: Cristo in 
trono fra la Vergine e 
l'Arcangelo; ai piedi 
l'imperatore Leone VI 
il Saggio (886/911-
12) 

Fig. 5. Carpignano 
Salentino (LE) , Ar
cangelo Gabriele 
(foro M. Falla, Ro/lUl) 



Fig. 6. Carpignano Salentino (LE), tomba di Stratigoules 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 7. Carpignano Salentino 
(LE), parete occidentale: S . 
Biagio 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 8. Mottola (TA), presso cripta di S. Nicola: in
terno: Santo vescovo (particolare) 
(foto M. Falla, Roma) 



Fig. 9. Otranto (LE), 
S. Pietro: esterno 
(Joto M. Falla. Roma) 

Fig. lO. Otranto (LE), 
S. Pietro: pianta 
(da Safran. J 992) 



Fig. Il. Otranto (LE), S. Pietro: Lavanda dei piedi e Ultima Cena 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 12. Otranto (LE), S. Pietro: Lavanda dei piedi: particolare del volto di Cristo 
(folo M. Falla, Roma) 



Fig. 13. Grottaglie (TA), presso cripta della Gravina di Riggio: interno 
(diapoteca Università di Lecce) 

Fig. 14. Grottaglie (TA), presso cripta della Gravina di Riggio: frammento della Cro
cifissione 
(foto M. Falla, RorrUJ) 



Fig. 15. Grottaglie (TA), presso cripta del
la Gravina di Riggio, abside sinistra: Ver
gine della Deisis 
(diapoteca Università di Lecce) 

Fig. 16. Grottaglie (TA), presso cripta del
la Gravina di Riggio, abside destra: S. An
drea 
(diapoteca Università di Lecce) 

Fig. 17. Grottaglie (TA), presso cripta 
della Gravina di Riggio, parete destra: 
Santo vescovo 
(foto M. Falla, ROmLl) 

Fig. 18. Lari, cattedrale, Exultet 1: cli
peo con S. Arsenio di Corfù 



Fig. 19. Torre Santa Susanna (BR), presso chiesa nella masseria li Turri, abside: Cri
sto fra Apostoli (particolare) 
(foto M. Falla, Roma) 

Figg. 20-21. Torre Santa Susanna (BR), presso chiesa nella masseria li Turri: Apostoli 
(foto M. Falla, Roma) 



Fig. 22. Torre Santa Susanna (BR), presso chiesa nella masseria li Turri, abside: fram
mento dell ' iscrizione votiva 
(joto M. Falla, Roma) 

Fig. 23. Vaste (LE), presso cripta dei SS. 
Stefani: S. Andrea (particolare) 
(diapoteca Università di Lecce) 

Fig. 24. Vaste (LE), presso cripta dei 
SS. Stefani: abside destra: Cristo fra 
Michele e Gabriele 
(joto Soprintendenza BAAAS, Bari) 



Fig. 25-26. Muro Leccese (LE), 
Santa Marina: esterno 



Fig. 30. Muro Leccese (LE), Santa Marina,abside: Santi vescovi 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 31. Muro Leccese (LE), Santa Marina: S. Macario 
(foto M. Falla, Roma) 



Fig. 27. Muro Leccese (LE), Santa Marina, interno: Ascensione 
(foto M. Falla. Roma) 

Fig. 28. Muro Leccese (LE), 
Santa Marina,controfacciata: 
Santa Barbara e due Santi (su 
due strati) 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 29. Muro Leccese (LE), 
Santa Marina: decorazione della 
parete absidale sinistra 
(foto M. Falla, Roma) 



Fig. 32. Muro Leccese (LE), Santa Marina: S. Nicola consacrato Diacono 
(foto M. Falla, Roma) 

Fig. 33. Muro Leccese (LE), Santa Marina: storie marine di S. Nicola 
(foto M. Falla, Roma) 



Fig. 34. Bari, oratorio di S. Martino: S. Martino 
(foto Soprintendenza BAAAS. Bari) 



edifici di culto, comunque non di grande importanza, gli erano 
stati dedicati nella capitale. Sicuramente la scelta di dedicare a 
Pietro questo edificio è un elemento di politica religiosa, la de
dica a S. Pietro fu strumentalizzata per avvicinarsi di più alla 
popolazione locale in un momento in cui la dominazione bizan
tina inizia a vacillare. Quindi, non è un caso che i due prin~ipali 
edifici bizantini della seconda metà del X secolo in Puglia, il 
monastero imperiale di S. Pietro di Taranto, che viene costruito 
in questo periodo, nel 969, quindi in coincidenza con la chiesa 
otrantina, e il S. Pietro di Otranto, vengano dedicati entrambi a 
S. Pietro. L'Apostolo, è qui veneratissimo perchè un'antica,tra
dizione lo vorrebbe sbarcato in Puglia dalla Palestina, and~do 
verso Roma; si contano, infatti, numerosi edifici intitolati ~ S. 
Pietro lungo il litorale della Puglia meridionale e pure molti 
agiotoponimi petrini. La Lavanda dei piedi e l'Ultima Cena so
no stati collocati vicino all'abside principale, dove si svolge il 
rito, per il significato liturgico che ambedue le scene sottendo"7 
no. Richiamo la vostra attenzione sullo splendido volto di Cristo 
(fig. 12), un ovale quasi perfetto, dal colorito caldo, segnato da 
grandi occhi bruni. Esso presenta numerose analogie con affre
schi coevi rinvenuti principalmente in Grecia, per esempio .lo 
straordinario Giosuè di Navi, nella chiesa della Vergine di Ho
sios Loukas, della seconda metà del X secolo, in pieno periodo 
Macedone, e quindi datapile negli stessi anni degli affreschi di 
Otranto, oppure il S. Giuseppe neUa scena della Natività a 
Naxos, nella 'chiesa della Protothronos, sempre dello stesso pe
riodo. 

Anche Otranto, come Carpignano, è un punto di riferimento 
per altri affreschi della Puglia che si possono datare a questo pe
riodo e presentano le medesime tendenze stilistiche. Per caso, 
ho trovato degli affreschi interessanti alcuni anni fa, forse più 
antichi. Esaminando le diapositive della di apoteca dell'Univer
sità di Lecce, mi sono trovata davanti alcuni affreschi di grande 
interesse che erano sfuggiti agli studiosi per questo semplice 
motivo: Alba Medea, che ne aveva accennato nei suoi volumi 
del 1939, non aveva pubblicato neanche una fotografia di questi 
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affreschi, ma, soprattutto, non aveva capito ·che si trattava di af
freschi molto antichi, datandoli genericamente al XIV secolo. 
Essi si trovano nella chiesa rupestre della Gravina di Riggio, si
tuata vicino a Grottaglie, che ha due strati di affresco (fig. 13): 
uno, più antico, dell'inizio del X secolo, il secondo, dell'XI; al
l'interno di questa cripta, sia pure conservate male, vi sono sce
ne dall'iconografia rarissima almeno nella nostra regione: per 
esempio, in alto a sinistra è campita la scena frammentaria di 
Elia che dà il suo mantello ad Eliseo che, presso i Padri della 
Chiesa, . rappresenta una prefigurazione della missione degli 
apostoli; oppure un frammento di una crocifissiàne dove il Cri:.. 
sto è coperto dal Colobium, una lunga tunica di origine palesti
nese (fig. 14). In questa cripta ho trovato la più antica Deisis 
che si conservi in Italia meridionale. Sappiamb che; 'sbpràtruUo 
in Puglia, la Deisis è la scena protagonista delle àbsidi: 'sia nelle 

. chiese rupestri che in quelle subdiali troviamo la Deisis, ·oVvéro 
il Cristo Pantocratore al centro fra S. Giovanni Battista e la Ver
gine che intercedono presso di Lui (infatti,. Deisis in greco ' vuoI 
dire preghiera). Nella cripta della Gravina di RiggiG, i',immagi
ne della Vergine della Deisis è straordinaria, con :eiiorirti' occhi 
fissi (fig. 15), sembra quasi una divinita orientale,. e<Pè1'aoba"
stanza vicina ad una serie di affreschi, sempre della 'Cappadocia, 
più antichi, come, per esempio, questa Vergine di Mdzlkòy,che 
si data intorno all'Vm secolo, molto espressiva, còme la nostra 
della Gravina di Riggio. Nell'abside accanto troviamo una Ver
gine orante tra santi, iconografia di origine paleòcrlstiaila,' tra 
cui uno splendido S. Andrea (fig. 16), con il volto molto sirliile 
ad alcuni dei volti di S. Pietro ad Otranto. Accanto vi è ·una 'bella 
iscrizione in greco con l'abbreviazione: "O AGHIOS";"IliSAN
TO" cioè, una grande omicron che racchiude uil',a1fa;tin~abbrè

viazione che nasce nel tardo IX secolo in poi e' '~i . codifica· so": 
prattutto in questo periodo. La Vergine orante presenta una SèFie 
di analogie con affreschi coevi della Grecia meridionale~ mentre 
il frammento della Crocifissione· con il Cristo che indossa ·la tu
nica, è un elemento raro, l'unico che io Conosca nella pittura bi
zantina dell'Italia meridionale. Nella stessa cripta, sulla parete 
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di destra, compaiono una serie di Santi vescovi (fig. 17), qualifi
cati da una tendenza decisamente grafica. E' una delle tendenze 
principali, accanto a quella classicheggiante, che è peculiare so
prattutto della Grecia, iIi questo periodo, e dell'Italia meridiona
le. Questi Santi vescovi presentano affinità strettissime con i 
Santi nei clipei dell' Exultet di Bari, un celebre "rotulo liturgi
co", che si data intorno al 1030 ed è un documento ufficiale del
la chiesa di Bari nel quale compaiono anche gli imperatori di 
Bisanzio di quel periodo. Nell' Exultet, infatti, sono raffigurati 
entro clipei una serie di Santi, tra i quali Arsenio di Corfù (fig. 
18) che ha la stessa pettinatura, assai particolare, di uno dei San
ti vescovi nella cripta di Riggio. Arsenio era vescovo di Corfù 
nel IX secolo; poco dopo la sua morte diventa vescovo di Corfù 
un diacono di Reggio Calabria (Corfù, del resto, svolge un ruolo 
rilevante nei rapporti tra le due sponde, era il trait d'union in 
particolare tra la Puglia e la Grecia, tanto che piu tardi, nel XIll 
secolo, l'arcivescovo di Corfù, Bardanès, invia al suo amico Ni
cola Nettario, celebre ecumeno di S. Nicola di Casole morto pel 
1235, il miglior 'pittore di Corfù per abbellire la nuova. chie~a 
monastica di Casole). Purtroppo, come sappiamo, ilmon~tero è 
stato distrutto dai Thrchi e rimangono poche tracce della struttu
ra architettonica della chiesa, che comunque era tutta occidenta
le, mentre niente si conserva degli affreschi che decoravano 
quello che era il più celebre monastero greco della Puglia {di al
cuni affreschi però si trova menzione nel testo di Cosimo , DE 
GIORGI ), fondato alla fine del secolo XI da Boemondo d'Alta
villa, principe di Antiochia: esso era un celebre foyer di cultura 
greca in Terra d'Otranto. 

Sempre al X secolo, probabilmente agli inizi, si data un ciclo 
che è venuto alla luce da poco, in seguito ai restauri nella , chie
sa, interessantissima, a due cupole in asse, che si trova tr-a;Me
sagne e Torre S. Susanna, nella masseria "Li Turri". Sono ·gli 
affreschi bizantini di qualità piu alta che siano conservati in 
questa regione. Rimangono soltanto i resti, nell' abside, di quella 
che in origine doveva essere un'Ascensione, ma che, per man
canza di spazio, dato che oltretutto l'edificio era più antico, dah 
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la metà del VI sec. circa, fu limitata alla presentazione di un 
Cristo in una mandorla retta da angeli, tra i Dodici Apostoli. La 
chiesa, a mio parere, era una basilica paleocristiana a tre navate 
che ha subito importanti rifacimenti nel X secolo. E' stata tra
sformata a due cupole in asse in questo periodo e si trova su 
quella linea che dovrebbe costituire una sorta di confine, il co
siddetto limitone dei Greci, che separava i territori bizantini da 
quelli longobardi, problema ancora aperto, che vede alcuni stu
diosi scettici sulla sua esistenza. Il Cristo è al centro tra gli Apo
stoli divisi in due gruppi di sei (figg. 19 - 21), accompagnati .da 
iscrizioni in greco; sono figure monumentali ammassate con po
co spazio alle spalle, proprio perchè si tratta di una scena dipin
ta in un abside più antica. Le immagini sono affastellate l'una 
contro l'altra, e addirittura, per problemi di spazio, le belle iscri
zioni in greco che riportano i nomi degli Apostoli vennero inse
rite direttamente nelle aureole. I panneggi volumetrici, i volti 
classicheggianti, segnati da morbidi passaggi di tono e lievi lu
meggiature, rinviano agli esiti della pittura bizantina contempo
ranea. Questa chiesa, secondo un'antica tradizione, sarebbe inti
tolata a S. Pietro, quindi, ancora una volta, ci troveremmo da
vanti ad una chiesa dedicata all' Apostolo nel X sec., sotto, nel 
catino, corre una splendida iscrizione votiva assai frammentaria, 
vergata in ogivale (maiuscola), che è una scrittura di grande ri
levanza (fig. 22). Soprattutto in questa chiesa, si prese.nta ag~ 
giornato, rispetto alle coeve tendenze metropolitane, non soltan
to lo stile dell' affresco ma anche la posizione e la tipologia di 
questa iscrizione, che corre sotto il catino, quindi nel punto esat
to in cui si trovano le iscrizioni che, di solito, trasmettono il no
me dei committenti. Nell'abside della chiesa di S. Sofia, per 
esempio, è campita la splendida Madonna con Bambino prodot
ta nell'843 (ed è la prima immagine che entra nella chiesa dopo 
la fine del periodo iconoclastico). Vi troverete l'iscrizione in 
greco che ricorda i committenti, i pii imperatori Michele III e 
Basilio I, esattamente con la stessa tipologia, l' ogivale maiu
scola, nella stessa ubicazione, sotto il catino. Sicuramente que
sta iscrizione, molto frammentaria, ci trasmetteva il nome del 
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committente e io mi chiedo, alla luce della qualità di questo af
fresco, se non si possa trattare di un grosso personaggio, un fun
zionario bizantino di alto rango, per esempio. Essi presentano 
alcune affinità, anche per l'impostazione monumentale delle fi
gure, con le immagini degli Apostoli in una splendida chiesa 
della Cappadocia, la chiesa nuova di Tokalikilise, che è di fon
dazione imperiale. Infatti, è un imperatore della seconda metà 
del X secolo che l 'ha fatta costruire, Niceforo Foca. Sempre al
la fine del X secolo appartengono le immagini più antiche della 
cripta detta dei Santi Stefani, vicino Vaste, ovvero quelle, me
glio conservate degli Apostoli Filippo e Andrea (fig. 23). Esse 
sono abbastanza vicine stilisticamente, anche se piùmonumen
tali, agli affreschi del primo strato del S. Pietro di Otranto; 'so
prattutto il panneggio è simile, la parte superiore del viso ean'': 
che la tipologia della capigliatura. S. Andrea si riconosce subito 
per la tipica capigliatura e la sua immagine è rappresentatà,co~ 
me di consueto, contro uno sfondo bicromo. Nella stessa -cripta 
si individùa anche una fase dell'XI secolo, anch'essa 'di alta 
qualità. Nell'abside di destra è campito Cristo fra due an~eli 
dall'elegante silhouette (fig. 24). Sotto questo affresco fu letta 
da De Giorgi, nel tardo '800, la data 1032. Oggi non si vede ;più 
niente, ma non credo che De Giorgi se la sia inventata e comun
que questa data convierie' anche allo stile dell'affresco. Se que
sta data fosse giusta, si verrebbe a confermare il confronto da 
me posto fra la testa di Cristo ed il Cristo del Giudizio Univer
sale di una celebre chiesa di Tessalonica, in Macedonia, la chie
sa della Panaghia Ton Chalkeon, chiesa funeraria della famiglia 
di un grosso personaggio della città, Cristoforo Burgaris , (la 
chiesa fu fondata nel 1028 e si conservano tutte le iscrizioni de
dicatorie), che l'anno seguente diventerà Catepano di Longobar
dia, com' è attestato dalle fonti, ovvero la massima autoritàbf
zantina, rappresentante dell' imperatore nel catepanato di-Lon:" 
gobardia, che comprendeva i Temi dell'Italia meridionale e la 
cui capitale era Bari. Solo quattro anru, dunque, separerebberò 
questi affreschi. Altri confronti si possono cogliere con le 'splen
dide formelle bronzee, ageminate in argento, provenienti da Co-
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stantinopoli, per esempio, le formelle della porta del duomo di 
Amalfi, del 1060 circa. Si tratta di un gruppo di porte, in gran 
parte commissionate da Pantaleone, un cittadino di Amalfi che 
risiedeva a Costantinopoli e che fece dono di alcune di esse ad 
importanti edifici di culto dell'Italia meridionale, soprattutto 
della Campania. In esse si nota la stessa elegante impostazione 
delle figure. Addirittura nel Cristo di Vaste forse c'è unà sorta di 
ricerca di effetto di agemina, per le pieghe molto scure che ani
mano il mantello di Cristo. All'interno di questa temperie uno 
dei monumenti più significativi è la chiesa di Santa Marina a 
Muro Leccese, che conserva una serie di· affreschi di grande in
teresse. Innanzitutto è rilevante l'edificio stesso, che rivela vàrie 
fasi edilizie: la fase antica presentava due portichetti aggettanti 
sui lati (figg. 25 - 26), che poi furono tamponati nel corso del X 
secolo, quando le pareti laterali furono ricoperte con il primo 
strato di affreschi bizantini. All'interno di questa chies~, ho in
dividuato almeno due fasi principali, di X secolo e XI secolo. 
Questi affreschi erano pochissimo noti, praticamente era stata 
segnalata l'Ascensione campita nella contro facciata che era sta
ta assegnata da uno studioso al tardo xn secolo e legata all' am
biente romanico francese, fatto altamente improbabile anche 
perchè gli affreschi sono accompagnati da iscrizioni in greco, 
quindi già la lingua ci indica che la direzione è completamente 
diversa. In realtà si tratta di affreschi molto antichi l la cui prima 
fase dovrebbe datarsi agli inizi del X secolo (fig. 27). L'Ascen
sione di tipo bizantino è accompagnata da un versetto tratto da
gli atti degli Apostoli I, XI, che, in ambito orientale, accompa
gna sempre la scena: "uomini di Galilea, perchè guardate in al
to ... " ecc. E' un'Ascensione contaminata dalla "Majestas Do
mini" perche Cristo sta seduto su un trono, nella mandorla retta 
da angeli. Al centro, ancora una volta, la Vergine orante, che 
compare sempre nelle Ascensioni bizantine, ai lati della quale 
vediamo due alberi stilizzati. Dùe angeli introducono il corteo 
degli Apostoli, sei da una parte e sei dall'altra. Purtroppo, c'è 
una fessura della parete che passa in mezzo al volto della Vergi
ne. Comunque, è un affresco poco dinamico, lin~aristico, con il 
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collo che presenta pieghe parallele date più o meno morbida
mente, come in molti affreschi coevi della Cappadocia, ' e due 
pomelli accentuati sulle gote (le chiese della Cappadocia, per 
fortuna, sono quasi tutte datate da iscrizioni votive). Sulla parete 
in basso si leggono due strati, una S. Barbara e una coppia di 
Santi, uno dei quali con una corona, non ben identificabile (fig. 
28). Le pareti, su cui si stendono due· strati, mostrano, nella par
te bassa, una serie di Santi, vescovi e non, e probabilmente c'era 
un ciclo cristologico, mentre nell'abside esiste ancora un.a deco
razione moderna, del pieno '600. Al di sotto di questo affresco, 
compare una serie di Santi vescovi orientali stanti, accompagna
ti da iscrizioni in greco. Sarebbe interessante riuscire a staccare 
e conservare la decorazione piu recente per individuare quella 
più antica, bizantina, che emerge in alcuni punti. Sicuramente 
questo è un edificio di grande rilevanza, lo si capisce anche da 
una serie di dettagli: per esempio, ai lati dell'abside, si nota una 
bella colonna che imita un certo tipo di marmo, a fasce parallele 
bianche e bluastre (fig. 29). Questo marmo noi bizantinisti Jo 
conosciamo bene perchè è il marmo di Proconneso, che provi e.
ne dalle cave di una piccola isola del mar di Marmara, a. sud di 
Costantinopoli, le cui cave erano di proprietà dell' imperatore. É 
il marmo più diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, infatti 
da queste cave viene inviato a destinazione, sia parzialmente ri
finitò sia del tutto finito, fino alla Libia, alla Sicilia, a Ravenna, 
ecc. Dal capitello a canestro parte una decorazione a zig-zag che 
segue il movimento dell' arco absidale. Tutta una serie di d~tta
gli fanno comprendere come, dietro la decorazione di questo 
edificio ci sia una committenza piuttosto colta. Le immagini che 
emergono, nell'abside al di sotto dello strato recente, sono di al
. ta qualità e anche molto ben conservate, con colori smaglianti; 
sono dieci Santi Padrì della Chiesa Orientale, fra cui si ricono
scono: S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo, i due S. Gregori e al
tri ancora di cui non si legge bene il nome (fig.· 30). Essi sono 
rappresentati perfettamente stanti, il volto, in particolare, segue 
questa tendenza grafica cui si accennava prima: mentre, invece, 
i sottarchi degli arconi, che sono stati inseriti nel corso dell:XI 
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secolo, probabilmente in relazione a problemi di cedimento · del
la copertura, sono decorati da figure di santi affrontate, tra cui 
compaiono i famosi santi eremiti Macario e Onomo (fig. 31),e 
S. Antonio il Grande. La scoperta piu importante riguarda un 
frammentario ciclo della vita di S. Nicola di Myra che, -addirit
tura, si pone come il più antico esistente in tutto il mondo bizan
tino per quanto riguarda la pittura monumentale. Fino ad oggi i 
cicli più antichi conosciuti si conservavano in Grecia ·e nei Eal
cani, e si datavano non prima del tardo XII secolo. fu. realtà mi 
risulta (sto portando avanti uno studio su questo ,argomento-) che 
i più antichi sono attestati in Italia. Se ne conservano, per esem
pio, alcuni della fine dell 'XI secolo, uno sulla costiera amalfita
na, e due addirittura in Piemonte, in relazione al passaggio di 
una reliquia di S. Nicola nel 1096. Tornando a Muro Leccese, 
nel primo arcone sulla sinistra, in relazione ad una monurnenta
le figura di S. Nicola, troviamo una scena frammentaria perchè, 
ancora una volta, si sono verificati problemi di copertura: è stata 
rinforzata la volta a botte e questo rinforzo ha-comportato la 
parziale obliterazione degli affreschi sugli ' arconi. Si tratta di 
una scena di consacrazione, relativa a S. Nicola consacrato dia
cono (fig. 32). La stessa scena compare, per esempio, su un' ico
na del Sinai e su un'altra icona con storie di S. Nicola: S. Nicola 
consacrato diacono e S. Nicola consacrato vescovo! Di fianco, a 
destra, probabilmente c'era la scena di Nicola consacrato vesco
vo, che è scomparsa. Nell'arcone successivo, a sinistra, abbia
mo un altro frammento çon S. Nicola che guarda verso l"alto, 
probabilmente da identificare con S. Nicola che abbatte il ci
presso di Plakoma, come indica la posizione della testa del San
to su un'icona del Sinai del XII secolo. L'elemento che confer.,. 
ma che il ciclo si riferisce alla vita di S. Nicola è l'immagine di 
una barca, un tipo di imbarcazione con la prua molto alta, gros
so modo di tipo arabo, con la vela latina triangolare (fig. 33.). Ci 
troviamo, evidentemente, davanti alle celebri storie marine di S. 
Nicola. Noi sappiamo dai testi agiografici che riguardano S. Ni
cola, vescovo di Myranel IV secolo, che per ben due volte il 
Santo salvò un'imbarcazione che stava affondando, improvvi .. 
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sandosi nocchero e riportando la barca nel porto di Andriak:è 
che era appunto, il porto di Myra. In alto si intravede l'immagi
ne di S. Nicola, di cui rimane parte dell'iscrizione in Greco, 
NIKO ... , con alcuni marinai che stanno ai remi e, inoltre, ci so
no resti di iscrizioni in Greco non ben leggibili: iIi una si legge 
ek ton buton, praticamente dovrebbe essere "dalle profondità ... 
dell'abisso". La stessa scena compare nell'icona, conservata a 
Bari, nel Museo Provinciale, proveniente dalla chiesa di S. Mar
gherita a Bisceglie, con S. Nicola e storie della sua vita, del tar
do XII sec .. Nella stessa chiesa, sulla parete di destra, 'esiste tin 
frammentario affresco che raffigura una donna con i capelli lun
ghi, inginocchiata presso un monumentale Cristo in trono. Que
sta donna porta un tipo di corona molto particolare che era in 
uso a Bisanzio nell'XI secolo costituito da una fascia d'oro che 
cinge la fronte, dalla quale, poi, partono degli elementi ad arco~ 

in genere decorati con perle. In proposito si puo avanzare l'ipo
tesi, confortata da tutta una serie di indizi storici, che possa trat
tarsi del ritratto di un'imperatrice di Bisanzio, cioè l'imperatrice 
Zoe, la quale sposa un vecchio generale, poi imperatore, Co
stantino IX Monomaco (1042-1055). Zoe, prima di sposarsi con 
il Monomaco, era molto legata ad un celebre generale bizantino; 
il qual e,spostato dal fronte mesopotalll1èo; ottenne significative 
vittorie contro gli Arabi in Sicilia, cioè Giorgio Maniace. Dopo 
che Zoe sposò il Monomaco, si crearono degli urti tra' la coppià 
imperiale e Maniace, tant'è che quest'ultimo, ,a pochi km da 
Otranto, si autoproclamò, con l'aiuto delle le sue triJppe, impera
tore al posto del Monomaco. Dopo di che attraversò l ',Adriatico 
e, continuando la sua lotta contro i due imperatori, venne ucciso 
in Bulgaria. Quindi è probabile che,come ex voto, l'imperatrice 
abbia fatto decorare la chiesa di Muro, oggi detta di Santa Mari
na e che nell'XI secolo era dedicata a S. Nicola, perchè 'la pre-

. senza di un ciclo agiografico di un Santo negli edifici di culto in
dica, di consueto, che l'edificio spesso è dedicato a quel -Salito', 
In uno dei testi agiografici su S. Nicola, poi, si parla di un 'mira
colo operato dal Santo proprio presso Otranto, di fronte al porto, 
che era il massimo porto bizantino dell'Italia meridionale, quan-
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do il padre del patriarca di Costantinopoli, Metodio, originario di 
Siracusa, tornando verso l'Italia, cadde in acqua, si appellò a San 
Nicola e venne da lui salvato. Quindi abbiamo due episodi, que
sto, avvenuto nella metà del IX secolo ed il secondo due secoli 
dopo, che vedono un coinvolgimento della regione di Otranto in 
relazione al culto di S.Nicola e all'intervento, probabile, di due 
imperatori di Bisanzio nella committenza della seconda stagione 
pittorica di una chiesa non lontana da Otranto stessa. Si tenga ~an
che presente che, nel 1042, come recita un'iscrizione cons.ervata 
a Myra che esiste ancora nel santuario, Zoe e Costantino Mono
maco promossero importanti lavori di costruzione e decorazione 

, del santuario di MYra. É quindi evidente la speciale devozione di 
questa coppia imperiale verso S. Nicola. 

Un altro affresco poco noto, ma di una qualità straotdinaria, 
è la decorazione dell'oratorio sotterraneo di S. Martino a ,Bari. 
Gli affreschi erano stati segnalati alcuni anni fa e datati allo 
scorcio del xn secolo, ma in realta sono più antichi, come. indi
ca uno stringente confronto con alcuni affreschi del 1040 circa, 
datati nella chiesa cattedrale di S. Sofia di Ochrida, nella Mace
donia jugoslava, decorazione che fu probabilmente eseguita da 
maestranze costantinopolitane. La decorazione di Ochrida rap
presenta un punto di riferimento fondamentale per la pittura,mo
numentale bizantina della prima metà dell'XI secolo; ,se con
froritiamo la splendida figura del Santo vescovo che si troya a 
Bari (fig. 34) (probabilmente S. Martino anche se il nome non si 
è conservato) con gli affreschi di Ochrida del 1039-40, si può 
notare come essi siano talmente vicini stilisticamente da sem
brare quasi eseguiti dalla stessa mano. Si tratta delle figure di 
tre Papi romani, tra cui si riconoscono Leone Magno e Gregorio 
Magno, che attestano l'attenzione prestata ai nostri Santi anche 
in ambito orientale. 

Per quanto riguarda questi due secoli relativi alla dominazio
ne bizantina nell'Italia meridionale, si conservano alcuni affre
schi relativi a questo periodo, soprattutto in Calabria, mentre in 
Sicilia è rimasto pochissimo, alcuni resti, per esempio, in pro
vincia di Messina. 
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La fine del dominio bizantino in Italia si fa coincidere solita
mente con la presa di Bari da parte del Guiscardo nel 1071, an
no fatale a Bisanzio perchè, esattamente dalla parte opposta, ai 
confini orientali, proprio nel 1071, i Bizantini vengono battuti in 
Armenia, a Mantzikert, e questa battaglia permette ai Turchi 
Selgiuchidi di entrare finalmente in Asia Minore. Bisanzio, dun
que, in quest' anno subisce dei colpi veramente nefasti e perde la 
piu ricca e importante provincia dell'impero, come dice Psello, 
un grande intellettuale che vive alla corte di Zoe e Costantino 
Monomaco e che muore, più o meno, quando Alessio I Comne
no sale sul trono di Bisanzio, nel 1081, cui si devono una serie 
di testi importanti, tra cui "Imperatori di Bisanzio". In questo 
testo si legge, ad un certo punto: "abbiamo perso la piu presti~ 
giosa delle nostre provincie". In realtà, si tratta -di' una-perdita a 
livello politico, e non culturale, perché, se è vero -che alla fine 
dell' XI secolo l'asse normanno si sposta verso la Sicilia, . esso 
stesso ritornerà verso la Puglia, in coincidenza con i 1 regno tar
do normanno e soprattutto nel periodo svevo. Si vedrà allora co
me, nonostante la fine della dominazione bizantina,-nella nostra 
terra si continuerà a pregare, dipingere e scrivere ancora in g.re
co. 
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Martano, Monastero di S. Maria della Consolazione. 
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Carissimi CO'lleghi, 
nel ringraziare l'amico Luigi OrlandO' e vO'i tutti per l'invitO' rt
vO'ltO'mi a partecipare a questO' seminariO' che mi, cO'nsentedi 
cO'ntribuire attivamente all' aggiO'rnamentO' degli ' stùdi ellenofoni 
salentini, intendO' chiarire ' che nO'n SO'DO' unO' studiosO' specifico 
di glO'ttO'lO'gia e dialettO'lO'gia; ma essendO" :ib , stessO"gree~iq~ ::e 
stO'ricO' dell'arte, sentO' di poter parlare dalI;'intemO',di un.i;prc·cO'~ 
la ma significativa sfaccettatura del cO'mplesso prisma' éùJtiiralé 
che fu studiatO' dal padre Mauro CassO'ni in questa;MaÌiand clie 
frequentO' sO'vente e di cuÌ pO'ssO' a buO'n dirittO' cO'nsidétaI1l1fan~ 
ch'iO' figliO' adO'ttivO'. DO'vendO' nO'i tutti afft9ntare in qu~s.~~ ~y.i 
cO'nda fase di aggiO'rnamentò.'gli aSpetti della 'civiltà ,(jef ~~; 
nO'n p.O'ssiamO' esimerci dal 'CO'nO'scere da 'vicinO'~ 'la ; persO'trMìt·à 
del CassO'ni e fare il puntO' sulla sua O'pera e sulla sua ,erédità.:~~ 

E allO'ra, chi era dO'n MaUrO' ?Càssoni? ll:J;IlO'naco" 'cìstercense 
era riatO' a NO'rma, in provineiél, di',Latina, nèl Tg77 e mO'n ,~ .Lec
ce nel 1951. Era giuntO' a Martaò~ ,rieF192$".p.er di,rigete'!'il ~o"' 
nastero di S. Maria 'della Corrsol~21i6'Ìle~' e ffa~lui e la nO'stra-dfta
dina scO'ppiò subitO' un sentime~iodl tenace 'affettO' 'che si sareb
be prestO' tradO'ttO' in un legame indìssO'lubile ricambiatO' dall'in
tera pO'pO'laziO'ne. Fin dal suO' insediamentO', iniZiò e mai finì di 
indagare sulle vestigia linguistiche greche parlate dalla gente 
del luogO', girando pçr :le ' ~ase ',e ,per le cO'tti, cO'municand~ ; ~n 
,gtikO' nell' esercizio déI 'siÌo apO'stO'lato: quasi incarnasse, ,nella 
divisa del mO'nachesimO' O'ccidentale, una incredibile presenza 
bizantina tO'rnata a dir messa trecentO' anni da che era tramO'ntatO' 
il ritO' grecò in Terra d'OtrantO'. Questa spO'ntanea trasfiguraziO'
ne di un sacerdO'te di ritO' romanO' in un fO'rmidabile cO'municatO'-
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re mediante la lingua ancestrale della Grecia Salentina, offre 
tutt' oggi suggestioni letterarie e biografiche che -ci duole dirlo
nessuno e stato ancora in grado di tradurre. La vicenda stessa di 
Mauro Cassoni a Martano dà spunto a tutta una serie di rifles
sioni su un personaggio ancora vivo nella m~moria dei1martane
si, che fu uomo di chiesa e di societa civile, di studio ~ dì 'paro
la. Sicch~ altro era il Cassoni del monastero di Casamari, ·altro il 
Cassoni approdato in Salento esattamente settant;anni fa,.matu
ro ' ,negli anni ma ancora straordinariamente dinamico .nel dare 
una svolta intellettuale e spirituale alla propria eSistenza. 

Per comprendere questa importante congiuntura, basti rileg
gere con appena un po' più di attenzione la sua introduzione a 
Hellàs Otrantina, il suo disegno grammaticale d~l. griko: .Casso
ni, cioè, subì una forte seduzione da parte di quel mòndo presso
chè 9merico che era il Salento dalla fine degli anni '20 al sec.on
do dopoguerra. Nel parlare del giacimento documèn:tarib (più 
orale che scritto) al quale egli andava attingendo per condurre i 
suoi studi linguistici, Cassoni dichiarava esplicitamen~e dì con
fidare più nella sorgente viva e zampillante della boccà dei par
lanti per la redazione di un dizionario etimologico ove si potes
sero rinviare le parole dialettali alla loro origine arcaica, medie
vale, moderna. 

Alla base di questo sforzo di ricerca filologica c'era, ovvia
mente, il Cassoni formatosi nella casa-madre cistercense con un 
poderoso bagaglio di erudizione classica arricchito "in anni e an
ni di rigore applicativo di chiara marca benedettina. Ma, se ci è 
permesso un termine benevolo e affettuoso, padre Mauro non 
era affatto un secchione, uno sgobbone. A Martano egli diventò 
intellettualmente operativo, ermeneuticamente attivo. D'im
provviso, come se obbedisse ad un imperativo metodològico 
avanzatissimo, egli si mise a fare ricerca sul campo. 

Facendo perno su un'immediata simpatia che la popolazione 
sèmbrò provare per il nuovo priore, quasi subito battezzato Pa
pa Mavro, egli cominciò a intervistare uomini e donne anziani, 
custodi.dèll'aneddotica locale, ma anche giovani ritroyatisi fa
talmente a ereditare parole grike pronunciate senza cognizioni 
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D. Mauro Cassoni, Vocabolario griko-italiano. 

etimologiche e di significato da chi nel frattempo eni defunto;' 
Con una modernità metodologica che (a sensazione se cOI)sidè
riamo gli anni e l'angustia intellettuale di quegl~ anni '30 in un 
remoto angolo di Mezzogiorno, Papa Mavro lavorò instancabil
mente alla sua archeologi~ linguistica del sape~e grec~co, Sen~ 
tiva, anzi, di ridare dignità ai parlanti la lingua perduta: peqaI)to 
ne fu ricambiato con uno zelo collabor~tlvo incredibile, sicchè 
quella metodologia di ricerca, che sarebbe stata negli anni '50 e 
'60 di De Martino e Carpitella, ebbe probabilmente, intendo in 
maniera empirica e spontanea, i suoi natali nella Grecia Salenti
na. 

Innamorato della lingua e delle tradizioni, Cassoni racco
glieva testimonianze, ricordi, inventari di oggetti, di piante e di 
animali dai nomi arcani e mitologici: dafni, il lauro; le gazze 
chiamate in griko come le donne che erano state trasformate ne
gli stessi uccelli dall'ira degli dei. Nello stesso tempo codificava 
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la sintassi, comparava le etimologie, scopriva che le regole 
grammaticali e lo snodarsi del periodo, in fondo, obbedivano a 
canoni del Greco antico ancor vivo e vegeto sotto le incrostazio
ni romanze e bizantine. Tale era, almeno, la sua opinione. Ma 
non commise l'errore del purismo, quello, cioe di ricercare una 
chlmerica archè dentro o al di sotto la parlata popolare. Si rese 
piuttosto conto che le parole risuonanti nei vicoli e nelle 'corti 
ridn erano affatto macerie linguistiche: esse erano l' evoluzien~ 
dì una koiné che aveva subito diverse stratificazioni e che"tutta
via, lasciava diacronicamente intravvedere talune vestigÌ.a me
gaelleIìiche. Nella fattispecie, Cassoni accertò la presenZa nelle 
parlate di Zollino, della stessa Martano, e di Soleto,"Melpigna
no, Sternatia, Castrignano, Calimera, Martignano e di·quei Co
muni ove in quegli anni resisteva qualche tracct a: di. ·Griko, . di 
certi indizi ancestrali. Per esempio, certi dimimItivi""spìccata
mente dorici che nel Greco moderno erano estÌilti·dasecoli ... . 

Cassoni si ritrovò a condividere questa ipotési conuli-giova
ne ricercatore tedesco che veniva spesso in quegli anni in pro
vincia di Lecce a soggiornarvi a lungo per motivi di studio, un 
certo Gehrard Rohlfs. Ed ,accanto alle citazioni degli studi di 
Morosi, di Lefons e di Tondi, don Mauro tributò all'amico di 
Gottinga il riconoscimento dei suoi Scavi linguistici' nella Ma
gna Grecia, delle indagini etimologiche sui dia:letti dell'Italia 
meridionale, ma soprattutto si associò a lui nel sostenere la que
relle sull'origine magnogreca del Griko. La tesI dell'ascendenza 
classica contro l'ipotesi bizantina, formulata dal Parlangeli, vie
ne difesa da Cassoni insieme con il Rohlfs. Questa: distiniione 
venutasi a creare in un territorio concettuale appiattito in anni e 
anni di egemonia positivistica, .al di là di ogni valutazione su 
quale delle due teorie fosse quella piu giusta, ci sembra emble
matica del fervore euristico ed ermeneutico in cui andò a tuffar
si il priore cistercense. 

Pur tuttaviaParlangeli, per una sorta di nemesi storica, ben
chè avversario delle affermazioni di Rohlfs-Cassoni, si rivelerà 
la piu provvidenziale ' roccaforte e cassaforte delle opere di Papa 
Mavro, poiche il suo manoscritto del Vocabolario del Greco 
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otrantino, rimasto custodito dopo la morte del monaco fra le 
carte dell'insigne glottologo salentino, fu insperatamente sot
tratto alle sempre incombenti azioni di saccheggio, plagio, vera 
e propria usurpazione, che altri studiosi senza scrupoli tentarono 
e talvolta riuscirono ad effettuare fra i suoi materiali. Mi preme 
parlare di questo vocabolario, poichè, finalmente, ne è immi
nente la pubblicazione per i tipi di Argo, se è vero quanto mi ha 
finalmente comunicato Salvatore Sicuro. Esso tornò alla ribalta 
sette anni fa, allorchè il prof. Mancarella dell'Università degli 
Studi di Lecce riconsegnò un grosso pacco costituito da fogli 
manoscritti: era l'unica copia autentica del Dizionario etimolo
gico (questo l'esatto titolo) composto da Mauro Cassoni. Era, 
come dicevo, rimasto depositato per decenni insieme ad altre 14 
opere dello stesso autore presso l'archivio privato.del compian~' 

to prof. Parlangeli. La circostanza si sarebbe realmenterivelàt~ 
provvidenziale, in quanto quella casa fu porto di approdo e · di 
protezione per un documento di eccezionale importanza filolo
gica, al riparo -se non dall'oblio temporaneo- almeno dalla di
spersione e dalla consunzione. Oggi che siamo, forse, alla vigi
lia della pubblicazione di questo lessico grazie all'impegno d,el 
padre priore attuale don Ilario D'Ancona, dell'intera co~unità 
monastica martanese, nonchè di un folto novero di amici del 
Monastero di S. Maria della Consolazione di cui ho l'onore di 
far parte, non va scordato che il progetto originario di ·Cassoni 
era un tantino diverso. Egli pensò ad un'agile forma di pubbli
cazione a dispense, non diversa dai moderni libriccini cosiddetti 
millelire. "Ma come fare?" si chiedeva l'autore nella sua,prefa
zione al fascicoletto contenente la lettera alfa uscito nel 194 L 
"Noi offriamo -scriveva Cassoni- l'Alfa di questo Dizionario ai 
Greco-otrantini e cultori inviandolo come saggio per raccogliere 
sottoscrizioni e abbonamenti. Se questi saranno sufficienti a co
prire almeno la spesa di stampa, si inizierà la pubblicazione a 
fascicoli, determinandone il prezzo e le pagine, come veggiamo 
farsi in Italia e all'estero per pubblicazioni un po' lunghe e co
stose, con successo e grande vantaggio della coltura". 

Cassoni non voleva uno strumento per eruditi, uno spesso 
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volume circolante a stretto giro di esperti. Voleva invece che il 
suo lavoro fosse fatto -sono sempre parole sue- di pubblico di
ritto, in un progetto enciclopedico nel solco dei precetti pedago
gici esposti in Hellas Otrantina, la sua opera più celebre, an
ch'essa di straordinaria modernità. 

Il Dizionario non si prefiggeva obiettivi di alto livello scien
tifico; o meglio, si fondava su criteri di rigore scientifico ma in
tendeva innanzitutto ribadire il proprio carattere di strumento di 
base. Lo stesso Gaetani, nella presentazione, insisteva sulla ri
cerca dei legami tra il Griko e "la Lingua alma e geniale dell'El
lade madre", sostrato oggettivo e non fantasioso della ricerca 
linguistica che sarebbe dovuta risalire diacronicamente alle fonti 
ed allargarsi sincronicamente a chi questa Lingua la usava ogni 
giorno negli scambi commerciali, nel lavoro dei campi, nei canti 
popolari. E sempre il Gaetani non andava lontano dalla realtà 
quando, nel descrivere il lavoro filologico del Cassoni, lo vede
va nella cella del suo Monastero "senza comodità di biblioteca e 
conforto di consultazioni", ma forte della propria cultura matu
rata in un liceo della provincia laziale e del continuo parlare con 
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i Grecanici, fino a farsi egli stesso grecanico e per elezione e per 
adozione. 

Se il piano dell'opera di papa Mavro, insieme con la presen
tazione del Gaetani, suonano oggi difformi dal convenzionali
smo di quegli anni tristi di guerra, ancora di più stupisce leggere 
sul risvolto di copertina che il fascicolo dell' alfa era stato pub
blicato sotto gli auspici del famigerato Minculpop. Dico ciò per
che, sempre per una sorta di nemesi storica, quel fatidico 1941 
quando Cassoni tributava, mentore il Gaetani, all' Ellade madre 
i suoi onori glottologici, era lo stesso anno in cui la propaganda 
di regime aveva promesso di spezzare le reni alla Grecia. Que
sto resta, in realtà, un capitolo ancora poco chiaro della storia 
salentina calata nel piu generale contesto della storia recente eu:
ropea. Molto si è detto, di vero e di falso, sulle simpatie fasciste 
di Mauro Cassoni: pochi hanno azzardato una 'fiflessio~e~ sui 
fermenti innovativi, cosmopoliti e liberali di questa scelta filoel
lenica nel pieno della campagna d'invasione della Grecia. E' per 
lo meno legittimo chiedersi se fosse amore per la Lingua o'qual
cosa di più; intendo dire il presentimento consapevole ma inat
tuato di possedere, attraverso la Lingua grika, i destini di rico
struzione della koinè di Terra d'Otranto. In ogni eaSOi la filoso
fia intellettuale sottesa al Dizionario è altro che la greve e stan
tia atmosfera culturale che allignava .nell' Italia mussoliniana: 
circolavano zefiri di aria fresca e nuova fra i fogli di quel corpo
so manoscritto. Quando, infatti, ne11944 Cassoni redasse l'Av
vertenza generale al manoscritto lì per lì .pronto a pubblicarsi, 
scrisse che la bocca dei parlantì era l'unico e solo ~'principium 
et fons" di chi conduce una ricerca linguistica senza documenti 
scritti, senza la benchè minima traccia di cultura scritta. La 
compilazione del lessico di una Lingua che avesse una minusco
la letteratura, e per altro sgorgata dalle elites sacerdotali tardobi
zantine secoli e secoli prima, si sarebbe rivelata cosa ardua ma 
non a lui impossibile. Eppure il priore ricercò invano le vestigia 
dei testi grecanici. Se il Griko ebbe una fase scritta, era solito ri
petersi, "essa è per noi perduta". Ma questa sua era una conclu
sione senza scoramento, e forse con l'aggettivo minuscola egli 
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accentuavà l'avviso che per tutti e nove i Comuni della Grecìa 
Salentina quella parlata già era divenuta voce di una cultura su
balterna, rantolo di una morte annunciata. 

Ha tuttavia ragione Rina Durante quando scrive, in riferi
mento all'opera precedente di Cassoni, cioè alI' Hellàs Otranti
na e alla sua attuale fortuna critica fra gli studiosi, 

Non sappiamo se quarant'anni fa questa iniziativa avrebbe 
limitato il danno che la Lingua grika ha subito. Certo al' tempo 
in il Cassoni operava, la situazione doveva allo studioso appari
re ancora recuperabile, se egli stesso dichiarava nell'Avvertenza: 
"( ... ) non abbiamo pretesa di sorta, se si eccettui quella di -:vede
re questa lingua ripristinata nella bocca di tutti gli abitanti' di 
questi nove caratteristici paesi, di vederla estesa .e rientrata in 
tutte le fainiglie, nella scuola, nella chiesa, ecc.; è meglio cono
sciuta ed apprezzata da quegli stessi che la ricevettero in ere- ' 
dità". 

La prima edizione di Hellàs Otrantina fu del 1937: Sempre 
la Durante rimarca come questo libro così poco ligio alle diretti
ve del Minculpop era uscito dalla tipografia del Monastero di 

. Grottaferrata, una sorta di isola ed oasi in cui si ,coltivavano gli 
studi di filologia greca. li nesso editoriale con il Monastero di S. 
Nilo è significativo, poiché salda un debito tra la trattatistica in 
materia linguistica e documentale bizantina e le permanenze el
lenbfone in un' area che di rito orientale era ben stata. Per com
prendere la fondamentalità di quest' opera è opportuno riassu
mere il giudizio critico che ha pronunciato, .nella,benemerita ri
stampa di qualche anno fa dell' editore Congedo, il curatore 
Prof. G.B. Mancarella. Egli riconosce a Mauro Cassoni il merito 
di offrire in sintesi agli studiosi un profilo unitario del griko:' 
una fatica che, fatta da lui a monte, agevola a 'valle il lavoro di 
linguistica comparata, nella fattispecie di raffronto ,evolutìvo fra 
le parlate calabre e quelle salentine, ed all'interno del griko sa
lentino fra paese e paese, sistemi affini gradatamente divaricati
si nel tempo. 

E torniamo al problema delle fonti. Mancarella aggiunge che 
oggi, a causa della diminuita quantità di documentazione lingui-
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stica, diventa sempre più difficile ritrovare nelle varietà territo
riali della Grecìa salentina gli antichi elementi comuni, capaci 
di orientarci verso un'interpretazione storica di tutto questo 
complesso sistema linguistico, senza riferirci alla documenta
zione raccolta con le generazioni precedenti alla scuola media 
unificata. Con questa riforma scolastica, e con l'accresciuta dif
fusione dei mezzi di comunicazione sociale, si è prodotta, in 
campo nazionale, una fuga sempre piu massiccia dal dialetto lo~ 
cale, sia stato romanzo o alloglotto, anche perchè molti dialetti 
hanno visto riella lingua italiana il simbolo di una più rapida 
promozione sociale. 

Il fascismo, com~ sappiamo, tendenzialmente osteggiò.1e al
·loglossie in Italia. Fu dunque negli anni della dittatura che ebbe 
il suo principio la definitiva consunzione del griko? PUÒ essere~ 

se consideriamo che l'impianto didattico-educativo, dispiegato 
specialmente nelle scuole elementari durante il Ventennio , co
minciò ad allestire quel reticolo di compiuta alfabetizzazione 
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che sarebbe poi stato egemonizzato dalla televisione dagli anni 
'50 in avanti. Eppure, sembra a noi che il Salento di Cassoni, lo 
stesso del giovane Bodini e di Girolamo Comi, quello delle stra
de sterrate e polverose, dei muretti a secco, degli enigmatici oc
chi di capra, degli ulivi non ancora sovrastati dagli elettrodotti, 
fosse -per cosi dire- ancora e permanentemente ignorato dalla 
centralizzazione italofona del ministero littorio. 

Avvenivano pertanto paradossi come l'inaspettata nomina 
dello studioso Cassoni a Cavaliere nell'Ordine della Corona 
d'Italia su proposta -badate bene- di Sua Eccellenza il Capo del 
Governo Benito Mussolini. 

'. P~pa Mavro, i nove Comuni della Grecìa se li girò tutti e 
'scoprì che a Sternatia la Lingua era vivissima (e lo è tutt'oggi); 
cht:( a C~imera vi erano più di 200 intervistati dal Lefons che il 
Morosi :~on aveva considerato; che, insomma, vj era materiale 
umalÌò più èhe sufficiente per stabilire varianti gergali e diverse 
incidenze romanze. 

L'avvertenza capitale del suo Dizionario proseguiva con un 
appello: salvare dalla "crescente rovina e disparizione" tutto il 
portato lessicale in uso fra i grecanici, chiamare a raccolta i gio
vani e gli studiosi "che intendessero di fare opera patria di con
servare questo retaggio dei padri, che pur parlando altra lingua, 
non avendo a schifo il ' latino, tenevano sempre ad essere deno
minati Italo-Greci". 

E in tutta umiltà, quasi a siglare il proprio testamento intel
lettuale e spirituale, concludeva chiedendosi: "Pretese? Proprio 
nessuna. Lavorammo ( ... ) per lunghi anni con intelletto d'amo
re. Ecco tutto". 

Don Mauro Cassoni si sarebbe spento in una corsia dell' O
spedale Civile di Lecce il 22 Dicembre 1951. 
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Non voglio fare molti saluti e cerimonie, voglio entrare subi
to in argomento, esprimervi, innanzitutto, la gioia sincera diri
trovarmi fra i colleghi dopo sette anni che -sono in pensione e 
vedendo questo Istituto, nel quale non sono mai stato, miè ve:
nuto in mente un giorno molto lontano, intorno agli anni '72n3 
quando ero consigliere comunale . . Rappresentavo l'opposiiio'l b~ 
di sinistra, allora era Sindaco Antonio Castelluzzo, e feci Jà; prof 
posta che si costituisse un Distretto Scolastico che . éompr~n(ies
se i Comuni grecofoni del Salento, perché'la Legge istitutiva.dei 
Distretti Scolastici prevedeva, appunto, che si raccogliessero 
quei Comuni, quelle aree, che avevano affinità culturali o eco:" 
nomiche o potevano essere nuclei aggreganti di altri servizi; di . ,. 
altre attività di carattere sociale. Questa iniziativa 'andò: avanti, 
fu sostenuta dal consenso di tutti quanti i Sindaci della , Grecia 
ed ecco, dopo 25 anni circa, io .mi ritrov9 in questo Istituto nuo
vo, bello, nel quale voi vi trovate ad operare. 

Ora, in questo lungo laSso di ·tempo èbe. intercorre fFa q1l1tU: 
giorni ed oggi, molte cose sono accadute: Sono accadute ancb~ 
perché, come testé ricordava il Presidente del Distretto Scolasti
co, l'Unione Europea segue con molto interesse le attività 'volte 
a tutelare ed a promuovere l'esistenza delle comunità linguisti:' 
che in Europa, che sono oltre 54 e comportano problemi scon- ' 
volgenti per certi Stati. Accennavo poco fa a dei colleghi che in 

. Irlanda la metà della popolazione ha· perduto la Lingua naziona
le: non conosce il Gaelico e parla solo l'Inglese.; 'padri efi~li 
vanno a scuola la sera per imparare la loro Lingua. Vi sono Sta.; 
ti, come il Belgio, divisi i~ due dall'appartenenza linguistica: da 
una parte i Fiamminghi che hanno una Lingua affine all'Olan-
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dese, dall'altra i Valloni di Lingua Francese. Ci sono, poi, tante 
altre piccole realtà. In Italia sono ben 12 le comunità linguisti
che, le isole linguistiche alloglotte. 

Non voglio soffermarmi su questo tema che è argomento 
trattato dalla Prof.ssa Macrì e passo subito a quello che mi ri
proponevo di trattare questa sera e cioè il motivo per cui siamo 
qui riuniti. Poiché abbiamo scelto di fare un lavoro di esplora
zione sulla comunità grecofona del Salento, per vedere di creare 
un approccio più o meno profondo alle tematiche che riguarda
no questa comunità, sono costretto a fare un po' di Storia. Per
ché facciamo questo? Lo facciamo per sapere chi siamo, per sa
pere da dove veniamo, che cosa c '.è alle nostre spalle, che cosa 
c'è nel nostro passato, ma lo facciamo anche per acquistare una 
consapevolezza della dignità di noi stessi, del nostro passato. 
Badate, noi Griki di questi paesi, quando eravamo ragazzi, 
quando frequentavamo la scuola elementare, ci.esprimevamo tra 
noi in Griko e le maestre non capivano, qualcuna di loro ci dice
va: "Ignorante! Parla Italiano". La nostra comunità è stata snob
bata, la Lingua dei contadini è stata considerata an dialetto "ba
stardo", si usava proprio questo termine! Tanto che Vito Dome
nico Palumbo, un insigne studioso di Calimera, -sostenne, una 
volta, un duello contro un giornalista di Lecce che· aveva chia
mato "bastardo" il dialetto salentino; lo costrinse a chiedere scu
sa dopo averlo battuto. Questo per dire qual era la situazione, 
quasi di vergogna, nel parlare questa Lingua che ha radici così 
antiche. 

Non voglio neanche entrare nell'annosissima·polemica delle 
origini, . se la nostra origine sia magnogreca o bizantina, petché, 
come ho detto in un'altra occasione, la disputa che è sorta tra i 
sostenitori dell'una o dell'altra tesi mi è sembrata come un con
sulto tra medici discordi al capezzale di un malato moribondo e, 

. quindi, è bene mettere da parte questa diatriba incessante che si 
protrae da circa 120 anni (dal 1870 ad .oggi). Un po' troppo per 
una disputa così! 

E allora, chi siamo noi? Quand' è che per la prima volta si è 
parlato di noi? Nel 1820 uno studioso tedesco, il Witte, in visita 
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in Italia, ebbe nùtizia dell'esistenza di cùmunità grecùfùne nel
l'Italia Meridiùnale e ne diede nùtizia al cùnsessù degli studiùsi 
(stiamù parlandù di un Tedescù nel periùdù romanticù, quandù 
c'era un fùrte interesse per le Lingue pùpùlari!). Per altri 50 an
ni, però, di nùi nùn si parlò più, finché unù studente di Martanù, 
Salvatùre Trinchese, che frequentava i cùrsi all'Università di Pi
sa, fu pregatù da Dùmenico Cùmparetti, illustre filùlùgù di quel 
tempù, di raccùgliergli alcuni testi di Neùgrecù. Lui raccùlse un 
cantù sul fenùmenù "de fu tristu cerù'" (del maltempù), un nubi
fragiù accadutù intùrnù al 1750 ed intùrnù al quale era stata 
cùmpùsta una pùesia, ed altre pùesie d'amùre che egli pubblicò 
tali e quali cùsì cùme gli eranù pervenute, in alfabetù latinù, 
perché Salvatùre Trinchese studiava matematica e scienze natu
rali e nùn cùnùsceva il Grecù Classicù .o, perlùmenù, nùn si az
zardava a trascrivere in caratteri greci questù nùs.trù cùmponi .. 
mentù in Grikù. Dùmenicù Cùmparetti pubblicò questù materia
le cùsì cùme gli erastatù cùnsegnatù. Un altrù suù allievù, il 
Mùrosi, venne a Lecce appena laureatù, si fermò per circa 5 an
ni, raccùlse materiale e pubblicò una grammatica sui "dialetti ro
manici dell'Italia Meridiùnale. Dùpù essere st~tù nel Salentù 
andò anche in Calabria e sùstenne l'origine Bizailtina dei 'dialét-' 
ti dell'Italia Meridiùnale. Siamù negli anni '20; il Rhùlfs, giova .... 
ne studiùsù nùminatù da pùcù all'Università' di Mùnacù;' iniziò 
nel 1922 le sue ricerche sui dialetti italiani; io 'CalabFia incontrò 
un'infinità di termini greci in aree dùve, (fa sempre, nùn si 'par· 
lava il Grikù. Rimase sùrpresù da questù fattù é ,ciò 1.0 pùrtò a. 
sùstenere la teùria dell' .origine magnùgreca dei dialetti salentini. 

In questi anni in cui mi sùnù occupatù di questo fenùmeno 
linguisticù che è hì sussistenza, la persistenza plurisecùlare 'di 
questù nùstrò dialettù, hù avutù un'esperienza unica: mi -trovai, 
un giùrnù, alla Fiera del Levante, a Bari, vùlli ascùltare -un disco 
di Neùgrecù all'Istitutù "Lingua Phùne" che vendeva corsi di 
Lingua, e rimasi fulminatù nél ocùnstatare che, pur senza ,aver 

, mai lettù un rigù di Neùgrecù, riuscivù a capire circa il 6U% di 
quel che si diceva. La rassùmiglianza tra il nùstrù Griko ed il 
Grecù Mùdernù, il volgare Neogrecù parlato quùtidianamente 
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dai Greci, è so.rprendente. So.no. andato. avanti su questa strada 
ed ho. attraversato. il Canale d'Otranto almèno. 60 vo.lte, per an
dare e to.rnare, fo.rse anche di più. Un paio. di anni fa mi è venuta 
la curio.sità di rileggere quel passo. del terzo. libro. dell'Eneide in 
cui Virgilio racco.nta il viaggio. di Enea· da Butroto. (l'o.dierna 
Butrinto.) fino. alle co.ste del Salento.: egli era stato. o.spite di Ele
no. e di Andromaca (vedo.va di Etto.re e po.i di Pirro. Neo.tto.lemo., 
che l'aveva tenuta co.n sé do.po. la guerra di Tro.ia) ed o.bbedendo. 
al Fato.; com'è narrato. nell'Eneide, si accingev~. a raggiungere i 
lidi dell'Italia. So.no. rimasto. so.rpreso. da co.me Virgilio. narra 
questo. evento.: - Enea, co.n la sua picco.la flo.ttiglia di barche, ri
sale laco.sta. Dallo. Stretto. di Co.rfù, che separa la città o.mo.nima 
dall'Albania meridio.nale, risale lungo. la Co.sta, su . cui inco.mbo
no. i mo.nti Acroceranni, giunge fino. all'iso.lo.tto. di Saseno,e poi, 
al calar della no.tte, quando. si alza la brezza di terra, muove ver
so o.ccidente. Raggiunge all'alba del gio.rno..- seguente il centro. 
del Canale d'Otranto. (allo.ra, si navigava a remi e si usava la ve
la, di tipo. rettango.lare, so.lo. quando..i venti spiravano. decisa
mente da po.ppa po.iché no.n erano. anco.ra in uSQ le vele di tipo. 
triango.lare che permetto.no. andature quasi eont;r9 vento., "di bo
lina" co.me dico.no. i marinai) e qui il vento. cala, perché la brez
za di terra o.rmai no.n so.ffia più. Virgilie ' mette ÌIl bocca ad An
chise .una invocazio.ne agli Dei ·che ,vo.glio. leggere pari pari così 
co.m'è racco.ntata dal po.eta:"Detdelia ter:ra, ·del mare, del ,cielo, 
siate favorevoli aquesta.:nostra navigazipne e noi vi onoreremo 
per sempre" poi il vecchio ver~a<:lel v-ino.in.mare, c<;?me se fo.sse 
uh sacerdo.te. Miraeo.lo.s.amente· incominciano. a soffiare i venti 
favo.revo.li che spingo.no. le navi di Enea verso. . il Salento (co.sa 
era successo.? In realtà si trattava so.lo. dell? inversio.ne della brez
za e questo. Virgilio. lo. sapeva, però ce lo. presenta co.me un mi
raco.lo.). I Troiani giungo.ao. in vista delle co.ste del Salento. e ve
do.no in cima ad una co.llina a sud di Otranto. un tempio. di Mi
nerva e po.i dei cavalli bianchi pasco.lare sulle pendici della co.l
lina stessa. Anchise interpreta il presagio. sfavo.revo.le e dice: "[ 
cavalli bianchi sono simbol(J di guerra ed Atena è la protettrice 
dei Greci: figlio mio, fuggiamo da questa terrar'. Sbarcano. a 
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Badisco (come si fa a dire Badisco con tanta sicurezza? Virgilio 
dice: "Entrammo in un'insenatura ed ai nostri lati c'erano roc
ce come torri"; non ci sono altre zone della costa salentina che 
assomigliano a questa descrizione), fanno un beneficio agli Dei, 
si ristorano, fanno rifornimento d'acqua e ripartono per andarse
ne. 

Ma chi erano i Greci che, secondo Virgilio, stavano nel Sa
lento 1.200 anni prima di Cristo, più o meno quando fu presa 
Troia? Erano Idomeneo ed i suoi seguaci Cretesi, cacoiati da 
Creta dopo il ritorno da Troia perché portatori di .un'epidemia; 
essi si stabilirono nel Salento. Un altro .elemento sorprendente: 
il nome di Otranto. Noi sappiamo, gli storici sanno, che le colo
nie greche dell'Italia Meridionale, la cui fondazione 'è stata sto
ricamente accertata, risalgono all'VIII secolo a. C .. ' La prima 
colonia fu Cuma, fondata dagli abitanti dell' isola Eubea. L'altra 
città risalente all'Vm secolo fu Taranto, fondata dai Dori che 
fondarono anche Siracusa. Di Otranto c'è solamente qualche ac
cenno in storici posteriori: Erodoto e, soprattutto, ' Strabone. 
Quello che sorprende, però, è il nome della città: per gli Antichi, 
Otranto era Ydrous, il genitivo di questo nome è. Ydro~fltos, 
l'accusativo (che poi è quello che trasmette alle generazioni ,fù~ . 

ture i nomi, come vedremo nel corso dei nostri· incontri) è 
Y dròunta, però, ancora a questo punto, la pronuncia di quella 
"ipsHon" per noi, in molti casi, è una "u" (per . esempio, noi 
chiamiamo il padre "ciuri" che è la forma dialettale coIrispon
dente a "Kirios", il signore, ed a Creta non -pronunciano 'la ' ~e' ~ 

come gli altri greci, la pronunciano come la. pronunciamo noi:-la · 
Domenica per noi è "Ciuriacì", per i Cretesi è "Ciriacì" mentre, 
per gli altri Greci, è "Kiriakì") e poi "Ydrous" è il luogo dell'ac .. 
qua (in effetti c'è un fiumiciattolo davanti alla. città che, I oggi, 
d'Estate, è pressoché asciutto, ma fino' a 200 - 300 anni fai(con 
tutto il territorio circostante ricoperto di boschi e la: falda. fteati:
ca molto più alta di quanto non lo sia oggi, doveva essere :peren
nemente ricco d'àcqua. Pensate, a Otranto vi sono, ancora-oggi~ 

molte donne che si chiamano "/drusa" e molti uomini 'che si 
chiamano "Martire", due nomi legati alla Storia. di quella città. 
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Allora Otranto, che non ha una precisa data di fondazione nella 
Storia, risale al Mito, è legata ad Idomeneo (1.200\1.150 a. C.) 
e; quindi, è la più antica tra le città greche. 

Ma chi erano i Greci? Qui -viene in ballo il motivo per cui 
noi ci occupiamo di Grecq; vogliamo che i nostri ragazzi ed i 
nostri concittadini si sentano orgogliosi delle loro origini, non 
abbiano a vergognarsi di avere ascendenze greche, ma vogliamo 
che essi non si sentano da meno di coloro che oggi ci sqobbano 
e vogliono separarsi da noi: i Celti. 

Pensate a che cosa era la Grecia nel V\ VI secolo a. C.: vive
va Socrate, viveva Platone, nel IV secolo viveva Aristotele, e in 
Italia che cosa c'era? A Roma che cosa c'era? C'~ra un ,popolo 
di guerrieri, contadini e pastori che cominciò 'a civili~zarsi 
quando incontrò, nelle sue conquiste, la "Magna Grecia": A do
po le guerre contro Taranto, pensate, risale il primo grande poe
ta latino, Quinto Ennio di Rudiae, "Rusde" in dialetto leccese, 
una cittadina a qualche chilometro da Lecce (da-cui 'hanno avuto 
origine i fondatori della stessa Lecce e che ha dato il nome alla 
famosa "Porta Rudiae"). Quinto Ennio diceva: "lo mi vanto di 
avere tre anime perché conosco il Messapico, conosco il Greco 
e conosco il Latino" e lui ha cantato, per primo~ . gli-annali di 
Roma, le più remote origini della Città Eterna. 

Un altro personaggio proveniente dal -Salento fu Livio'An
dronico, Greco di Taranto, il quale, dopo la conquista della sua 
città da parte dei Romani, si trasferisce. a Roma, traduce in Lati
no, in versi Saturni, nove commedie greche ed un' opera molto 
importante per la cultura romana: .I'Odissea, che servì come li
bro di testo per i ragazzi romanl fino -" ai tempi di Virgilio e . di 
Augusto. Perché l'Odissea? . Perché 1'Odissea raccoglie-l'espe
rienza della vita, perché l' Odissea è, come dire, un itinerario a 
diventare uomini, uomini svegli, accorti nel sapersela cavare 

. nella vita e nell'affrontare situazioni difficili, pericolose. E Ulis
se sta proprio in questo personaggio! 

Un altro personaggio proveniente dal Salento è Marco Pacu
vio. Vedete? All'origine della civiltà romana ci sono tre Salenti
ni; non dobbiamo essere orgogliosi di questo? Di avere queste 
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lontane origini, indipendentemente dal fatto che i parlanti Griko 
discendano dalla Magna Grecia o dalla Grecia Bizantina? Que
sto non ha nessuna rilevanza: c'erano allora, ci sono stati nel 
Medioevo, nell'Alto Medioevo fino alLI 00, ci sono tuttora ed 
hanno conservato la Lingua per millenni. Questo è il miracolo 
che sorprende i nostri amici Greci. Ma chi è che pronuncia la 
parola "Greci"? Chi sono? Perché ci chiamiamo "Greci" mentre 
i Greci non si danno il nome di "Greci", anzi considerano que
sta parola con un certo disdegno perché dicono: "Emìs ìmaste 
Ellines" (,'Noi siamo Elleni")? Nei testi di letteratura latina si 
dice che il termine "Greci" si riferisce, probabilmente, a qualche 
tribù che i Romani trovarono attraversando il Canale d'Otranto, 
qualche tribù dell'Epiro. lo penso, invece, che si tratti proprio ,di 
noi, poiché ci siamo sempre chiamati "Griki", "/mesta Griki" 
diciamo, "Siamo Griki". Questa è l'origine del terIÌline "Greci" 
che i Greci non accettano perché lo considerano un po' ridutti- , 
vo, quasi offensivo. Essi si sono chiamati, nell'antichità, ~'Elli

nes" poi, nel periodo dell'Impero Romano, sentirono tutta,'la 
grandezza di questa costruzione politica e si chiamarono "Ro:" 
miì", Greci e Cristiani nello stesso tempo. Hanno ripreso la de-, 
nominazione di "Ellines" solo dopo la rivoluzione del 1921, 
quando la Grecia è tornata ad essere indipendente dopo la domi
nazione turca. 

Abbiamo parlato della Magna Grecia e delle altre colonie 
greche; dove andavano i Greci? Perché venivano sulle rive del
l'Italia Meridionale? I Greci hanno effettuato due grandi trasmi
grazioni: una sulle rive anatoliche, e sulle rive dell' Asia Minore 
fondarono Bisanzio (il fondatore era un Greco di Megara, tale 
Bisas), Mileto ed Alicamasso. Tutta quanta la costa egea dell' A
natolia era greca, tutta l'Asia Minore era greca. L'altra ondata 
migratoria si rivolse verso l'Italia Meridionale, dove ebbe una 
fioritura così impetuosa che venne chiamata "Magna Grecia',', 
"Megali Ellada", la Grande Grecia. Pensate, Taranto e Siracusa,' 
ai tempi del loro massimo fulgore, avevano un milione di abi-: 
tanti ciascuna. Siracusa conduceva guerre contro gli Etruschi' 
per il controllo del Tirreno, guerre contro i Cartaginesi che vole-
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vano insediarsi in Sicilia e non potevano andare più in là del Li
libeo. Presso l'attuale Trapani c'erano Selinunte e Segesta, colo
nie estreme della Sicilia verso la parte più occidentale dell'isola. 

Ritornando ad Enea, Virgilio non lo fece approdare su altri 
lidi dell'Italia Meridionale, lo mandò in Africa, da Didone e 
quando se ne andò via da lì approdò sulla punta estrema della 
Sicilia, ad Occidente, ad Erice da cui, poi, parti per approdare 
sulle rive del Lazio. Era tutto greco da questa parte! Ma, ancora 
un' altra cosa: i Greci che fondarono Cuma, prima di sbarcare 
sulla terraferma, si fermarono ad Ischia ("Ischios" = ombra), poi 
su di un' altra isola, Procida, poi su un' isola ancora più piccola 
che noi chiamiamo Nìsida ma che allora aveva nome Nisìda, e 
poi sbarcarono sulla costa e fondarono Cuma con annesso San
tuario, Sibilla, Vaticini, etc. I greci fondarono anche Siracusa, 
che sorge sull' isola Ortigia, ed alla fondazione di questa città è 
legato un mito: la ninfa Aretùsa era insidiata da un fiume, Alfeo 
(che scorre nei pressi di Olimpia) e, per sfuggire alle voglie del 
Dio del fiume, attraversò tutto lo Ionio fmo alla Sicilia, ferman
dosi, poi, nell'isola <li Ortigia. Questa è la leggenda. 

Taranto dove sorge? Su di un'isola che separa il MaI' Piccolo 
dal Mar Grande. I Tarantini, nel VI secolo, fondarono Gallipoli. 
Dove sorge Gallipoli? Su di un'isoletta. Ma perché-si comporta
vano così? Perché all'interno c'erano popolazioni, dette italiche, 
che erano diverse, parlavano un'altra Lingua ed avevano una 
propria civiltà, per questo i Greci andavano a scegliersi i punti 
dove, sulla costa, c'era una pianura, possibilmente irrigua. A 
Otranto c'era una piccola valle che, ancora oggi, fornisce ortag
gi,-edalle spalle di Taranto c'era un fiumicello, il Taràs, che dà 
il nome alla città (''Taràs'' = Taranto, accusativo Taranta). 

Chi veniva a stabilirsi in Italia si portava appresso masseri
zie, Penati e figli e si allontanava dalla sua terra d'origine per 
cercar fortuna, per trovare una sistemazione migliore. Quindi 
noi Meridionali, in genere, non possiamo prescindere dal nostro 
passato perché è il nostro passato che ci gratifica di più e che ci 
conferisce quella dignità che noi riteniamo di dover avere, senti
re e trasmettere ai nostri ragazzi. n percorso che intendiamo fare 
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con questo corso è, appunto, l'acquisizione di quegli elementi di 
carattere linguistico, sociologico, se volete, che possono portare 
noi stessi ed i nostri alunni a sentire l'orgoglio della nostra ap
partenenza, delle nostre origini, di quello che siamo noi stessi. 

Vi dicevo delle affinità con l'isola di Creta: mentre tutti i 
Greci ignorano il suono "e", i Cretesi lo hanno, come noi; men
tre tutti i Greci usano per il genitivo plurale dell'articolo il ter
mine "Ton", noi usiamo la parola "Tos" ed a Creta ho trovato il 
genitivo plurale "Tos" in un poema scritto verso la metà del 
XVII secolo: l'Erotoeritos di Vikentios Comaros, poeta cretese. 
Comportamenti, atteggiamenti nel porgersi agli altri, persino il 
modo di fare le "pittule" (che loro chiamano "lucumades", ma 
sono fatte proprio come le facciamo noi), sono uguali. . lo sop.o 
rimasto sbalordito quando, in piazza Omonia, ad Atene, ho vi
sto, in una rosticceria, il cuoco prendere la pasta con una mano, 
stringere il pugno e fame uscire un po' di pasta che cadeva nel
l'olio bollente, poi, una volta coUa, servirla col miele, come fac
ciamo noi a Natale. Sono tante altre, comunque, oltre a queste, 
le piccole cose che testimoniano questa grande rassomiglianza. 

Il tema della Lingua è troppo vasto, possiamo fare sol~ente 
qualche assaggio. Recentemente ricordavo agli amici di Calime
ra la sorte della parola "mus": in Latino è un nome che fa ecc.;t?
zione (mus, muris è il topo), in Greco è scritto con la ipsilon; se 
la usàssimo oggi diremmo mus anche noi mentre per i Greci an
tichi diventò, nel VI secolo, "mis", per i Serbo - Croati è "mise", 
per Inglesi e Tedeschi è "mouse" (si legge "maus"); evidente
mente è la stessa radice, cioè le parentele tra i popoli indoeuro
pei si possono ritrovare dal confronto con certe parole che han
no mantenuto la stessa radice. lo, però, ho voluto citare "mus" 
anche per un' altra ragione: questa parola pon si usa più né in 
Grecia né da noi, noi chiamiamo il topo ''pondtcò'', in Greco è 
''pondieòs''. Perché usiamo ''pondieò''? Perché, s~mbra, ~itratti 
della contrazione di "mus pontieus" latino, cioè topo provenien
te dal Ponto, dai territori del Mar Nero. Pare che ci sia stata 
un' invasione di topi provenienti dal Ponto, per cui, sparito il no
me "mus" è rimasto ''pondieos''. Però non c'è solo questo, noi 
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Griki del Salento abbiamo conservato elementi fonetici propri 
del Greco antico: per esempio, per indicare il numero cinque 
non diciamo ''pende'' , come i Greci, o "saranda, peninda" per 
dire quaranta e cinquanta, noi diciamo ''pente, saranta, pettin
ta", non abbiamo il raddolcimento, cioè la ''p - k - tau" precedu
ti da nasale, per i Greci diventano, rispettivamente, "b - g - el', 
per noi no; tutti i Greci, anche i Griki di Calabria, hanno il rad
dolcimento, noi non lo abbiamo. Il raddolcimento non è un fe
nomeno strano nei dialetti italiani, per esempio, se voi chiedete 
ad un compaesano dell' onorevole De Mita (avellinese) come si 
pronuncia il termine "indipendentemente", quello vi dirà "indi
pendendemende". Questa nostra singolarità di mantenere una 

. pronuncia remota propende, quindi, per la tesi delle origini ma-
gnogreche, ma non vogliamo fame un casus belli, ci è bastata 
questa differenza. Usare la "y" con il suono di "u" è una caratte
ristica anteriore al IV secolo a. C. quando sembra sia iniziata 
l'evoluzione fonetica che ha p~rtato alla pronuncia così detta 
"Reuchliniana". Noi abbiamo elementi fonetici anteriori a quel 
periodo, ma teniamone conto e basta, senza litigare con i soste
nitori della tesi Bizantina, non è proprio il caso di sbranarci per 
questo; tante altre piccole cose mentre per alcuni versi ci uni
scono alla Grecia arcaica in modo particolare, per altri ci diffe
renziano da essa e, nelle parole, noi possiamo trovare la storia 
della nostra terra ed anche la storia della Grecia. 

La Grecia ha conosciuto l'occupazione turca per circa quat
tro secoli e l'impronta di questa occupazione è rimasta anche 
nella Lingua, infatti molte parole sono di origine turca. Ve ne ci
to qualcuna: il macellaio è detto dai Greci "chasapis" mentre la 
macelleria è detta "chasàpico", che è l'aggettivo derivato da 
"chasapi's", mentre, ufficialmente, il luogo dove si vende la car
ne è "creopolìo" da "creas". In tutta l'Italia Meridionale chia
miamo la macelleria "vucceria" ed il macellaio "vucceri"; da 
dove viene questo termine? "Vucceri" è d'origine francese (ce 
l'hanno portato i Normanni) da "boucher"(macellaio) "bouche
rie" (macelleria); inoltre, nello stesso periodo, i Normanni van
no in Inghilterra e vi importano questo termine che diventa 
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"butcher'. In questa parola, quindi, ci sono la Storia e le vicen
de di due popoli diversi. Ancora un'altra cosa, in Griko i nume
ri, le decine, sono uguali a quelle del Greco Moderno, solo l' ot
tanta è diverso: mentre in Greco è "ogdonga" noi non abbiamo 
il corrispondente, noi Griki del Salento diciamo "quattru vinti". 
Perché "quattru vinti"? Si tratta di un francesismo, anch' esso 
portato dai Normanni, i quali, ' provenendo dalla Scandinavia, 
avevano un sistema numerico vigesimale, fondato sulle ventine. 
Da noi, i vecchi dicevano: "De quanti anni sinti"? "Tre ventine 
e dieci, quattru ventine". 

Noi incontreremo dei termini e parleremo anche ' di queste . 
cose, cioè della storia delle parole e di come dal Greco si è pas
sati al dialetto romanzo, che parliamo comunemente, pur çon
servando rassomiglianze molto profonde. Stamattina mi chiede
vo come mai noi per definire, caratterizzare una ragazza carina, 
diciamo "caleddha"; "Kalos" nel Greco antico significava ' ~bel~ 
lo", poi questo termine è passato a significare "buono"~ per i 
Greci antichi "Kalòs kai agathos" era "bello e buono", 
"agathos" si è perduto anche per i Greci di oggi, "kalòs" è rima
sto col significato di "buono" e non più di "bello" quindi,. che 
noi si. dica "caluddhi" in Griko o "caleddhu" in dialetto ,roman"' 
zo, non fa differenza, è lo stesso termine. Però, guarda caso; a 
Maglie dicono "buneddhu", che cosa hanno fatto? Haimo preso 
il sigriificato di "kalos" (bello) e lo hanno tradotto nel dialetto 
rriagliese "buneddhu" per dire "carino"; il termine "kalos'.' col 
significato antico, quindi, è ancora nel Salento. 

Rholfs diceva che il Comune di Alliste dai locali è detto 
"Caddhiste"; se noi trasformiamo il "dh" cacuminale nel doppiq 
"lambda" greco la parola diventa "Calliste", che tradotta suona 
"Bellissima", quindi in questo termine ci sono tracce remotissi
me. A Gallipoli, un giorno, trovai il Sindaco,un mio vecchio 
amico, ad una manifestazione politica; era intervenuto con il 
gonfalone della città sul quale era dipinto un gallo bruttissimo; 
colorato d'azzurro, giallo e rosso, con la cresta e le piume. "Che 
diavolo avete fatto?" gli dissi, "Che razza di gonfalone avete?" 
"Noi Gallipolini discendiamo dal gallo, siamo maschi" mi ri-
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spose, "No, voi siete stupidi, Gallipoli è "Kallipolis", "città 
bella ", vedete di cambiarlo!" ribattei io. Macché, non l'hanno 
cambiato! 

Con la toponomastica succedono ancora cose tremende: noi 
abbiamo uri solo lago e lo chiamiamo "Limini", che in Greco si
gnifica "lago". Siccome non ce ne sono altri, non c'è bisogno di 
dargli un nome particolare, è il lago per eccellenza. Ma che cosa 
hanno combinato i cartografi e gli impiegati del Catasto? Sicco
me noi diciamo "la Limini" quelli hanno riportato nei documen
ti il termine "1'Alimini" con l'apostrofo! Se un nostro allievo per 
scrivere "la radio" scrive, invece, "l' aradio", rischia la bocciatu
ra e invece noi, ufficialmente, esibiamo un grossolano errore di 
ortografia analogo a "l'aradio". Poi peggioriamo ancora la cosa, 
parliamo di "Serra degli Alimini", ma chi sono questi "Alimi
ni"? Sembrano animali preistorici, antidiluviani, giurassici, in
vece si tratta semplicemente del nome "Limini". "Limni", nel 
Greco antico, ha affinità con "Limani" che, nel Greco moderno, 
significa "porto". Nel Greco antico, invece, la parola "porto" si 
traduceva con "lìmen, lìmenos". Da qui è derivato "Limini" per
ché ci sono, contemporaneamente, lago e porto: la laguna co
stiera in comunicazione con il mare era il porto più semplice, 
più facile. .. 

Molte di queste cose, di questi orrori, ci sono e noi ce ne oc
cuperemo un po'; mentre i colleghi greci terranno lezioni di 
Neogreco, noi interverremo successivamente, stabiliremo un 
rapporto tra il Neogreco ed il Griko e, dove ci sono analogie col 
dialetto leccese che parliamo vedremo di far venire alla superfi
cie, alla luce, questa nostra radice nei vari campi: quello lingui
stico, sociologico, etc .. 
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La Storia della Grecia moderna dal 1821, anno in cui scop
piò la guerra di indipendenza contro i Turchi (La Grande Rivo
luzione, come viene chiamata normalmente dagJ.i storici greci), 
fino ai giorni nostri, è una Storia drammatica, ficca di guerre~ di 
colpi di stato e .di rivoluzioni, che ben poco ha in comune con .~a 

Storia dei Paesi occidentali. 
Nel 1453 Maometto II il Conquistatore metteva fine ,all'lln-: 

pero Bizantino conquistandone la storica capitale CostanHnopo:" 
li. Nei decenni successivi i turchi Ottomani riuscivano .. a; sott6~ 

mettere,',ad una ad una, tutte le Regioni balcaniche; CQmpresa la 
Grecia ~ontinentale ed insulare. Nella loro vittoriosa avanzata ' 
verso il Bacino Danubiano, i turchi sottomettevano, durante i. Se- ' :' 
coli XV e XVI, i Bulgari, i Valacchi, i Rumeni, i Serbi, i, Croati ' . : 
e gli Ungheresi; conquistavano vaste regioni della Polonia ~ dél .. '" 
l ' Impero Asburgico; ponevano più vol:te l'assedio alla stes'sa ' ' 
Vienna e minacciavano da vicino Venezia che, per tre Secoli, 
combatté senza sosta contro il terribile nemico giunto dall'Asia, 
rimasto famoso nella Storia per le sue devastazioni, la sua ferò-
ci a, i suoi eccidi. 

I Popoli cristiani sottomessi, in genere Ortodossi facenti capo , 
al Patriarcato di Costantinopoli, o restavano fedeli alla religione 
cristiana, pagavano un tributo al Sultano ed erano soggetti ad in- ' . 
finite vessazioni (che diventarono sempre più pesanti n~l corso , 
dei secoli) oppure accettavano di abbracciare la religione islami
ca, mettendosi cosi al riparo dalle vessazioni dei Pasciàturchi. 

A partire dal Secolo XVII incominciò a manifestarsi , la crisi 
dell 'Impero Ottomano che diventò sempre più evidente nei se
coli successivi. L'autorità del Sultano, che trascorreva la vita nel 
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suo magnifico palazzo di Top - Kapi sulla riva del Bosforo, di
minuì sempre più, mentre prendevano piede le forze centrifu
ghe. L'Impero era costituito da innumerevoli popoli che mal tol
leravano il dominio Ottomano; d'altra parte i Turchi, a differen
za dei Germani che avevano invaso l'Impero Romano d'Occi
dente, non furono mai in grado di amalgamarsi e fondersi coi 
popoli sottomessi. Questi ultimi, nel corso del secolo xvrn, co
minciarono a prendere coscienza della loro identità ed a ribellar
si alle . prepotenze dei dominatori mentre i Turchi, a loro volta, 
soffocavano senza pietà le rivolte dei popoli soggetti. 

Nella Penisola Balcanica, sin dal secolo XV, si erano trasfe
rite dall ' Anatolia migliaia di famiglie turche a cui erano state 
assegnate le terre pianeggianti, fertili, ben irrigate; esse detene
vano il potere economico ed amministrativo. I lavoratori cristia
ni, chiamati sprezzantemente "Rajàs", erano soggetti ad infinite 
vessazioni e quando si ribellavano subivano pesanti ritorsioni. 
Fra i tanti popoli balcanici c'erano gli Albanesi che, sin dal se
colo XVI, dopo la scomparsa di Skanderberg si erano convertiti 
in massa alla religione islamica. Quando un Pascià si trovava in . 
difficoltà per un' improvvisa ribellione di cristiani, · chiamava in 
soccorso gli Albanesi che, il più delle volte, non si limitavano a 
domare la rivolta ma uccidevano tutti i maschi adulti, bruciava
no le case, portavano via tutto ciò che trovavano, trascinavano 
donne e bambini come schiavi oppure restavano per sempre nei 
vlÌUaggi conquistati (ancora oggi lin tuttaJa Greciad sono centi
naia di villaggi di "Arvanites". Gli Albanesi della costa, invece, 
trovavano più comodo varcare il Canale d'Otranto e devastare 
le coste della Puglia, in particolare del Salento; stando alle cro
nache degli scrittori salentini del '700 e dell' '800, incursioni di 
turchi (cioè, come abbiamo visto prima, di Albanesi) ci sono 

. state fino ai primi decenni del Secolo scorso. 
Il primo popolo balcanico che acquistò coscienza della sua 

identità nazionale, e che si ribellò al dominio Ottomano, fu il 
popolo greco, per una serie di motivi che qui cerchiamo di sin
tetizzare. Anzitutto, a capo della Chiesa Ortodossa c'era il Pa
trrarcato di Costantinopoli; il Patriarca era greco le svolgeva la 
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sua attività in un quartiere di Costantinopoli, che si chiamava 
Phanar, abitato quasi esclusivamente da greci; Vescovi, Metro-:
politi, Abati, erano greci; tutti i posti più importanti della gerar
chia ecclesiastica erano occupati da greci; l'insegnamento della 
religione veniva impartito in greco. Un giovane bulgaro o slavo 
che aspirasse a diventare sacerdote doveva imparare perfetta
mente la Lingua greca perché tutte le funzioni ecclesiastiche 
erano in greco. Inoltre, dato che il Corano proibiva ai fedeli 
l'apprendimento delle Lingue straniere e la pratica del commer
cio, i fanarioti, che erano imparentati col Patriarca o gli altri 
prelati, ben presto vennero assunti dal Sultano come ambascia
tori, interpreti, amministratori e, spesso, ricoprirono cariche im
portantissime nella corte del Sultano (Ipsilanti, Capodistria, Ma
vrokordatos, ecc.). Accanto alla classe dei ,fanarioti c'è da ricon·' 
dare quella dei ricchi mercanti e armatori delle · isole egee, in, 
particolare di Idra, Spetses e Psarà (tre isolette di pochi ' chilo
metri quadrati) che detenevano il monopolio del commercio fra 
il Mar Nero, il Mare Egeo e l'Occidente cristiano. Questi ric
chissimi armatori - mercanti delle isole entrarono, nel s~colo 
XVIII, sotto la protezione degli Zar di Russia e, spesso, dei loro. 
parenti vivevano nella corte di Pietroburgo; ricoprendo incarichi 
importantissimi. Comunque mercanti greci si trovavano in tutte 
le città ed i centri costieri della Penisola Balcanica e; a partire 
dal ;secolo XVIII (Trattato di Kutchuk Kainardii), nelle grandi 
città dell'Europa Occidentale (Marsiglia, Parigi, Londra, Aro .. 
burgo, Trieste, Venezia, ecc.) si costituirono colonie di mercanti 
ed intellettuali greci che, spesso, diventarono ricchi e potenti es
sendo i mediatori del commercio orientale con quello occidenta
le. Nella Grecia continentale e nel Peloponneso la popolazione, 
pur vivendo sotto il ferreo giogo dei Pascià turchi, continuò a 
mantenere vive le tradizioni, la -Lingua e la cultura del passato 
per merito, soprattutto, dei sacerdoti (i Papades) che insegnava
no ai ragazzi non solo la religione, ma anche a leggere e scrive
re nella Lingua dei padri. 

Comunque, il desiderio di liberarsi dal dominio straniero ,co
,minciò a farsi sentire,s0ltantotra la fine del '700 ed i pliÌmi de~ 
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cenni dell' '800, quando cominciarono a penetrare in Grecia le 
idee illuministiche che esortavano alla Libertà e all'Indipenden
za. In questo periodo vissero un dotto letterato e fervente patrio
ta, Koraìs, che pose le basi della Lingua greca moderna ed un 
grande poeta, Rigas, che esortò i suoi connazionali a prendere le 
armi ed a ribellarsi alla dominazione dei barbari Ottomani. In 
questo stesso periodo si costitUÌ una società segreta, la Filikì 
Eteria, che ebbe una vastissima diffusione non solo in Grecia 
ma anche in tutti i territori dell'Impero Ottomano ove erano pre
senti i greci. La Grande Rivoluzione scoppiò nel Marzo del 
1821, contemporaneamente ai moti carbonari che scoppiarono a 
N apoli, in Piemonte e in Spagna ma, mentre i moti carbonari fu
rono facilmente repressi dalle Potenze della Santa Alleanza, la 
Rivoluzione greca trionfò perché fu un moto che coinvolse la 
stragrande maggioranza della popolazione, cioè fu guerra di po
polo e non di un gruppo elitario di Borghesi o Militari. 

La guerra di liberazione assunse subito le caratteristiche di 
una guerra di sterminio: i turchi impiccarono il Patriarca sulla 
porta principale del Patriarcato di Costantinopoli ed uccisero 
migliaia di cittadini greci che abitavano nella Capitale; i greci, a 
loro volta, conquistata Tripoli del Peloponneso, uccidevano ben 
ottocento turchi. A capo degli insorti si mise un vecchio coman
dante di Klefti, T. Kolokotranis, che trasformò un' accozzaglia di 
semi-banditi, i Kleftes (ladroni) in un esercito disciplinato che 
inferse una serie di cocenti sconfitte agli eserciti turchi che ven
nero mandati in Grecia dal Sultélno negli anni 1821 - 1822. I 
marinai greci, intanto, si rendevano padroni del mare costrin
gendo la flotta turca a cercare rifugio nei porti del Bosforo e li
berando le isole dell'Egeo. li 13 Gennaio 1823 un' Assemblea 
Nazionale, riunitasi ad Epidauro, proclamava solennemente 
l'indipendenza greca e designava a capo del Governo provviso
rio A. Mavrokordatos, appartenente ad una ricca e potente fami
glia fanariota. Questo fatto, però, suscitò le ire di Kolokotranis 
che impersonava le aspirazioni di indipendenza del popolo del 
Peloponneso. Nacque cosÌ una guerra civile che diede modo ai 
turchi di riorganizzarsi: il Sultano strinse un patto col Pascià 
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dell'Egitto che aveva un figlio di nome Ibrahim, un esercito ar
mato all'europea ed una potente flotta; in cambio dell' aiuto che 
Ibrahim era disposto ad offrire, il Sultano cedeva all'Egitto l'i
sola di Creta. Nella primavera del 1825 grossi reparti dell'eser
cito egiziano sbarcavano nel Peloponneso meridionale ed avan
zavano verso nord distruggendo tutto ciò che incontravano sulla 
loro strada, uccidendo gli uomini e riducendo alla schiavitù 
donne e bambini. La flotta turca, intanto, 'rinforzata da equipag
gi algerini, passava all'offensiva e riconquistava le isole ribelli; 
terribile fu la sorte toccata all'isola di Chio, abitata da oltre cen
tomila Greci di cui venticinquemila furono uccisi e settantacin.,. 
quemila venduti come schiavi; altre isole dell'Egeo subivano la 
stessa sorte. Nell'estate del 1825 restava in mano agli insorti 
una piccola fascia di territorio tra Argo e Naplion, mentre l'eser
cito di Ibrahim si apprestava a dare l'assalto alla città fortificata 
di Misolonghi, posta sulla costa settentrionale del Golfo di Co
rinto. Più volte, nel corso del lungo conflitto, gli es~rciti turchi 
avevano cercato di assalire questa formidabile piazzaforte, che 
era diventata il simbolo stesso della Libertà greca-;- anche il 
grande poeta inglese Byron si era recato là, nel 1824, per recare 
il suo aiuto ed era morto per le febbri malariche. Nel 1826, asse
diata per terra e per mare, la città giunse allo stremo: la terribile 
carestia, le pestilenze, la mancanza delle cose piÙ" elementari, 
spins;ero gli abitanti, una notte, ad una sortita generale; donne e 
bambini, scortati dai combattenti, uscirono dalla città travolgen
do l'accampamento di Ibrahim. Ci furono migliaia di morti ma 
nessuno cadde vivo nelle mani dei turchi: i feriti e gli ammalati, 
rimasti nella fortezza, saltarono in aria con gli ultimi difensori, 
che diedero fuoco alle polveri; ai turco-egiziani, così, rimase la 
soddisfazione di impadronirsi di un cumulo di rovine. 

La caduta di Missolungi (Mesolonghi) cOII1IÌlosse l'intera 
Europa; già da tempo erano sorti nelle principali città europee 
circoli filoellenici che raccoglievano denaro, viveri, armi ed in
dumenti per soccorrere i greci. I governi di Gran Bretagna, 
Francia, Russia, ecc. erano vivamente preoccupati dalla piega 
che avevano preso gli avvenimenti, anche perché nuove' bande 
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di insorti giungevano nell' Attica e nel Peloponneso ricomin
ciando la lotta contro i turco-egiziani. Più grave ancora era la si
tuazione nel Mare Egeo, dove le agili imbarcazioni greche assa
livano senza posa non solo le navi turche, ma anche quelle fran
cesi ed inglesi che tentavano di violare il blocco delle coste. Pit
tori, poeti, scrittori (Delacroix, Lamartine, Hugo, ecc.) esaltava
no il valore ed il coraggio di un popolo che preferiva morire 
piuttosto che tornare sotto la barbara oppressione turca. Dopo 
innumerevoli trattatjve, che qui non è il caso di esporre, le tre 
grandi potenze dell'epoca: Inghilterra, Francia e Russia, il6 Lu
glio 1827 firmavano a Londra un trattato col quale riconosceva
no il diritto dei greci ad ottenere l'indipendenza. Questa decisio
ne veniva, però, contestata dal Sultano, che non intendeva cede
re nulla; le tre Potenze, comunque, man'davano nel Mare Ionio 
una flotta multinazionale allo scopo di bloccare le coste greche 
ed impedire l'arrivo di nuovi rinforzi dall'Egitto. La flotta egi
ziana si trovava nella baia di N avarrino, nel ~eloponneso sud
occidentale quando la flotta alleata entrò nella stessa baia per 
intimare agli Egiziani di lasciare le acque greche. Gli Ammira
gli delle rispettive flotte avevano l'intenzione di trattare amiche
volmente ma, il 20 Ottobre, un colpo di fucile partito da una na
ve turca sembrò una vera e propria provocazione; nacque una 
furibonda battaglia navale che durò tutto il giorno esi concluse 
con; la quasi totale distruzione della flotta turco-egiziana. 

La battaglia di Navarrino (20 Ottobre 1827) segnò una~vol
ta per la rivoluzione greca: il Sultano apprese la notizia con stu
pore e indignazione e proclamò la "Guerra Santa"; la Russia ri
spos.e subito dichiarando guerra all'Impero Ottomano ed invian
do un forte esercito nei Balcani che sbaragliò più volte gli eser
citi turchi, costringendo il Sultano a stipulare un armistizio; la 
Francia, a sua volta,lmandava un forte contingente nel Pelopon-

, Qeso, intimando ai Turco-Egiziani di andarsene via. 
n 14 Settembre 1829 lo Zar Nicola di Russia imponeva al 

SultéU10 il Trattato di Adrianopoli, col quale si riconosceva l'in
dipendenza della Grecia ed il 3 Febbraio 1830 veniva firmato il 
Protocollo di Londra in base al quale la Grecia libera compren-
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deva il Peloponneso, le isole Cicladi e la parte continentale 
compresa tra il golfo di Arta e quello di Volas. Nello stesso pro
tocollo le tre potenze protettrici dichiaravano che la Grecia do
veva essere retta da una monarchia, però nessun membro delle 
loro famiglie regnanti poteva aspirare al trono; la diplomazia 
europea, pertanto, incominciò a cercare un re. Nel frattempo ve
niva nominato Presidente provvisorio il conte Giovanni Capodi
stria, originario di Corfù, già Ministro degli Esteri dello Zar· di 
Russia, che si trovò di fronte al compito immane di creare dal 
nulla uno Stato moderno: dopo dieci anni di guerra i campi erà
no devastati, i villaggi distrutti ed ovunque c'erano fame e mise
ria. I reduci reclamavano un pezzo di terra dove costruire una 
capanna, i marinai delle isole erano rimasti senza lavoro, i mer
canti-armatori reclamavano sovvenzioni per ricostruire le' loro 
flotte, i proprietari terrieri volevano impadronirsi delle "terr.e 
nazionali", cioè delle terre che erano appartenute ai turchi e che 
i contadini nullatenenti rivendicavano con furore poiché rappre
sentavano l'unico mezzo per sopravvivere, bande armate, rivol
te e proteste si susseguivano in tutti i territori liberati. 

Il Capodistria si trovò di fronte ad una situazione veramente 
caotica: c'era da dividere il territorio in Province, Distretti e ·00-
muni; si dovevano creare dal nulla una burocrazia, un esercito 
ed una gendarmeria; bisognava avviare l'Istruzione elementare 
e media, ecc .. Egli governò come un burocrate: chiuso nel suo 
palazzo di Egina, mandava migliaia di circolari che nessuno ap
plicava; in seguito si trasferl a Nauplia, la bellissima cittadina 

. sul golfo Saronico, tentando di mettere ordine nel caos creScen
te. Siccome il Capodistria era una creatura dello Zar, la famiglia 
Mavromichalis (appoggiata dall'Inghilterra) ed altre potenti fa
miglie del Pdoponneso e delle isole, organizzarono una rivolta. 
n Capodistria arrestò il capofamiglia dei Mavromichalis ma·nel-

. l'Ottobre del 1831, una Domenica mattina, mentre usciva dalla 
chiesa, fu assassinato dal fratello e dal figlio del suo rivale. 

L'assassinio del conte indusse le potenze protettrici ad af
frettare i tempi; nel Marzo 1832, infatti, veniva finalmente scel
to il sovrano: si trattava del princ~pe Ottone, figlio cadetto del' re 

, 
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di Baviera Luigi I. TI Paese, intanto, ripiombava nell'anarchia, 
anche perché le Potenze protettrici avevano creato tre partiti: il 
partito russo, quello inglese e quello francese ed ognuno di essi 
cercava di sopraffare i rivali armando bande di facinorosi che si 
combattevano fra loro in tutti i villaggi. 

TI 6 Febbraio 1833 sbarcava a Nauplia il giovane re Ottone 
di Baviera e poiché aveva solo diciotto anni, sarebbe stato assi
stito da un Consiglio di Reggenza costituito da tre autorevoli 
esperti mentre un piccolo esercito di 3.500 uomini avrebbe do
vuto riportare la calma nel Paese. Le Potenze protettrici, per ri
sollevare l'Economia, concessero un prestito di ben sessanta mi
lioni di franchi che, se fosse stato ben amministrato, sarebbe 
stato più che sufficiente per rendere prospera la piccola Grecia 
che contava 752.000 abitanti ed aveva una superficie di' appena 
47.000 Km2, ma il Consiglio di Reggenza, specialmente il Presi
dente Armansperg, governò assai male e suscitò la diffidenza 
della popolazione. I soldati bavaresi non riuscirono a riportare 
la pace, le bande armate continuarono ad infestare le campagne, 
le "terre nazionali", non furono distribuite ai contadini ma anda
rono ad ingrossare le proprietà dei già ricchi possidenti terrieri, 
gli armatori delle isole non furono indennizzati, ecc .. 

Nel Giugno del 1835, Ottone ràggiu'nse la maggiore età e 
decise di trasferire la Capitale' da Nauplia ad Atene che, allora, 
era un grosso e misero villaggio, cresciuto ai piedi dell' Acropo
li, di appena 10.000 abitanti. Con una certa sollecitudine venne
ro tracciate nuove strade, vennero costruite la reggia, l'Accade
mia e l'Università, tutti edifici in stile neoclassico, progettati da 
ingegneri bavaresi, che ancora .oggi si possono ammirare nel 
centro di Atene, tra la piazza Omoni a e la piazza Sindagma. A 
causa della crescente impopolarità, il Consiglio di Reggenza fu 

l licenziato dal giovane sovrano che rimandò a casa anche i sol
dati del contingente bavarese, i quali avevano assorbito buona 
parte del prestito di 60 milioni di franchi. Al posto del Consiglio 
fu creato un governo composto da ministri greci ma, poiché 
ogni ministro era protetto da una delle Potenze, alle lotte di par
tito si aggiunsero le rivalità internazionali e le interminabili dia-

80 



TAVOLE 



Martano, visita del circolo Kori (Archivio C.R.S.E.C.). 

DIONYSIOS TSOKOS, L'assassinio di Capodistria. Trieste, Museo della Comunità Greca 



Peloponneso, Monastero di Perivleptou. 



V. POLLI, Bivacco attorno al fuoco. Milano, Collo privo 



D. F. DE VIVO, La morte di Lambro Zavella. Atene, Pinacoteca. 



L. LIPPARINI, Una barca di Greci. Verona, Banca d'Italia 



c. MUSSINI, Saremo liberi!, 1849. Torino, Palazzo Reale 



V. POLLI, Viva la Grecia!(Zito i Hellàs). Milano, coll. priv. 



L. LIPPARINI, Un Suliotto riflette sulla desolazione della patria. Cipro, Collezione Ar
civescovile. 



L. LIPPARINI, La morte di Marco Botzaris. Trieste, Musei Civici. 



ANONIMO, Soffitto con gli dei dell'Olimpo. Sira, Palazzo ehr. Nikolaidis. 

D. TSOKOS, Marco Botzaris saluta la sua famiglia. Atene, Pinacoteca. 



ANONIMO, Medaglioni con gli eroi della storia greca. Sira, Casa di via Apollo. 



ANONIMO, Allegoria della Grecia, 1881. Trieste, Casa Biasoletto. 



F. HAYEZ, I profughi di Pargo, l83l. Brescia, Pinacoteca Civica 

G. L. GAITERI, L'olocausto di Arcadi. Atene, Pinacoteca. 



R. CECCOLI, L'Acropoli di Atene. Atene, Pinacoteca. 



ISAlAS-ZONA, La catastrofe di Dramali. Atene, Museo storico. 

F. AGRICOLA, La donna di Suli, 1830. Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna. 



tribe interne; le Potenze protettrici, infatti, invece di proteggere 
la Grecia, cercavano con ogni mezzo di proteggere i loro inte
ressi. 

La Grecia creata dalle grandi Potenze, dopo la rivoluzione 
che aveva commosso tutta l'Europa, era un piccolo ed insignifi
cante staterello di appena 47.000 Km2, circondato dal mare o dai 
domini del Sultano, che poteva comunicare col mondo civile so
lo per mezzo delle navi. Milioni di greci abitanti a Creta, neHa 
Tessaglia, nell'Epiro, in Macedonia e, soprattutto, nell' Asia Mi
nore, restavano schiavi dei Turchi. TI sogno di tutti i Greci, per
tanto, era quello di raccogliere le sparse membra dell'Ellenismo
e di creare un grande stato, una grande Ellade, con capitale Co
stantinopoli, erede dell'Impero Bizantino. Sorse così, per opera' 
di fetori pieni di entusiasmo patriottico ma assolutamente privi 
di senso pratico, la "Megali Idea" cioè l'idea di creàre una gran .... 
de e gloriosa Grecia, erede dell'antica Ellade, maestra di civiltà 
e gnindezza. A questi sogni di gloria si associava volentieri il re 
Ottone, un sovrano privo di energia, un po' sordo, un po' lento 
nell' intendere e nel volere, impotente, in poche parole il classi
co "re travicello". 

Nel 1843 l'Inghilterra e "la Russia richiesero il pag~ento 
degli interessi relativi al prestito d~i 60 milioni di franchi ed il _ 
re, non essendo in grado di pagarli, chiese una dilazione. TI par
tito in;glese, allora, atteggiandosi a partito liberale, provocò 
un' insurrezione che intendeva porre fine al governo assoluto di 
re Ottone. In seguito a ciò egli fu costretto a promulgare una 
Costituzione che, a fianco di un Sena!o di nomina regia, istitui
va una- Camera dei Deputati da eleggere a suffragio universale. 
La Costituzione, inoltre, salvaguardava le libertà personali, 
l'obbligatorietà dell'Istruzione e tante altre cose, era, cioè, una 
Costituzione veramente liberale. Questo, tuttavia, non bastò a ri
solvere i problemi della Grecia: anzitutto restarono in vita i tre 
partiti (russo, francese e inglese) ed i deputati passavano dall'u
no all'altro con stupefacente disinvoltura. I tre uomini politici 
del momento (Mavrokortos filo-inglese, Kolettis filo-francese e 
Metaxàs filo-russo) si alternavano al governo per pochi mesi o, 
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addirittura, per qualche settimana, senza prendere alcuna deci-: 
sion:e; le discussioni alla Camera erano incandescenti, spesso i 
deputati si lanciavano ingiurie pesanti e minacce e si recavano 
alle riunioni armati di pistola. Kolettis (del partito francese) riu
sci, infme, a impadronirsi del potere ed a costituire coi suoi ac
coliti una specie di dittatura che durò fino al 1848. Alla sua 
morte subentrò il Metaxàs del partito 'russo ed allora la Gran 
Bretagna, che si vedeva scavalcata dai partiti rivali, decise di 
dare uÌla' lezione alla Grecia. Ad Atene viveva un ricco cittadino 
ebreo di origine portoghese ma di cittatlinanza inglese, sì chia
mava Pacifico e praticava il cortunerci0·e P usura. Durante una 
sommossa, la casa ed i magazzini di Pacifico, posti al Pireo, fu
rono saccheggiati e incendiati. Primo MiIiistro inglese; Ìll<quegli 
anni, era: PalmerstoIi che decise di impartire una severa-lézione 
ai Greci, vendicando r affronto fatto a Facifico: mandò una po
tente flotta lungo le coste greche 'e procedette al blocco del por
to del Pireo: Più di 200 navi greche furon0 sequestrate e la Gre
cia fu ridotta alla fame-poiChé il blocC!o 'durò molti mesi (dal 
1850 al 1852); il governo greco; quindi, fu1costretto -a'presentare 
le sue scuse ed a pagare un pesante indemiizzo aI· Pacifico. ' ' 

Nel 1853 scoppiò· là-così detta Gue1!fa"di Crimea fra la Rus
sia e la 'Thrchia. La Russia; prendendo a' pretesto presunti mal
trattamenti inferti ai Cristiani- Ortodossi -dei Baicani, dichiarò 
guerra 'all'Impero OttoIÌ1ano. VintentoJdello Zar era quello di 

, impadronirsi non solo dell'a pénisola di ·Oii.mea, ma anche degli 
stretti deI Mar Nero (Bosforo e Dardanelli) e di avere un affac
cio sul Mare Mediterraneo. Francia e Inghilterra, però, interven
nero al fianco della Turchia ed anche Cavour, capo del governo 
sabaudo, inviò un corpo di spedizione in Crimea. Dopo una lun
ga e sporca guerra che-vide Ie-grandi Potenze occidentalischie
rate, a difesa del· decrepitO' Impero Ottomano, ci fu il Congresso 
di: Parigi che modificò profondamente la carta dei Balcani.. 

. Per tutta la durata ,del conflitto, Atene ed il Pireo furono oc
cupati mìlitarmente dai 'Franco-Inglesi e, comunque, anche se la 
Grecia avesse voluto schierarsi al fianco della Russia, la flotta 
inglese lo avrebbe impedito bloccando di nuovo 'le sue éoste. I 
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Franco-Inglesi, invece, usarono il Pireo come una stazione di 
sosta per le loro navi e di rifornimento dei generi di prima ne
cessità. Il commercio greco ne trasse enormi vantaggi, ma l'a
mor proprio della nazione fu profondamente mortificato: la 
Gran Bretagna trattò la Grecia come una colonia ed al Congres
so di Parigi (che si svolse nei primi mesi del J856) la Grecia 
non fu neppure invitata a partecipare. 

In tutti questi anni il re Ottbne e la moglie Amalia diedero 
prova di grande dignità e si rifiutarono di venire a patti con gli 
Inglesi. Il partito inglese, comunque, si rafforzò notevolmente, 
soprattutto ad opera dell'ammiraglio Kanaris, uno degli eroi 
dell' indipendenza. Dopo vari moti falliti miseramente, Kanaris 
si pose alla testa di un' insurrezione che ebbe il suo epicentro a 
Nauplia. L'esercito, che venne inviato per sedare la rivolta, fece 
causa comune con gli insorti e, ben presto, il moto si estese ad 
Atene. La Camera dei Deputati votò a grande maggioranza la 
decadenza del sovrano che, nel 1862, dopo circa trent'anni di 
regno, fu costretto a tornare nella natia Baviera. 

Durante i trent'anni di regno di Ottone, la Grecia aveva 
compiuto qualche passo avanti: la ripartizione delle "terre na
zionali" fra i contadini nullatenenti aveva creato una classe di 
piccoli proprietari terrieri che coltivavano con impegno i loro 
campicelli, producendo olive, vino, uva passa, grano; la marina 
mercantile era stata ricostruita e rafforzata con la navigazione a 
motore che permetteva di commerciare coi più lontani Paesi del 
mondo; si era estesa l'Istruzione e si era costituito un esercito 
che aveva quasi sempre compiti di polizia. La popolazione era 
quasi raddoppiata ed anche questo era un buon segno. Certo, gli 
ideali imperialisti della Megali Idea non si erano realizzati ed 
erano ben lontani dal realizzarsi. La Grecia uscita fuori dal Trat
tato di Londra non era la Grande Grecia sognata dai patrioti e, 
soprattutto, dai Retori fanarioti che, in gran numero, si erano 
trasferiti ad Atene e dominavano nella Scuola e nell'Università. 
Era una piccola Grecia, spesso umiliata dai suoi protettori tra 
cui i più zelanti e presenti erano gli Inglesi, che disponevano di 
tutto e intervenivano su tutto. 
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Questa specie di patronato inglese dOJIÙnerà la politica este
ra della Grecia fino alla il Guerra Mondiale e, in effetti, si può 
dire che Je decisioni più importanti rigu1;\fdanti la politica greca 
non sono; state mai prese ad Atene, .ma a,Londra oppure a,Parigi'. 
Caduto. Ottone, infatti, il governo inglese cominciò a gU1;\fdarsi 
in giro per cercare un nuovo re che non .avrebbe dovuto nutrire 
sogni di gloria o di conquista, non avrebbe dovuto allargare i 
confini dello Stato ma, in compenso, avrebbe dovuto ubbidire 
ciecameQte . agli ordini di Londra. ~FuronQ consultate N'arie . corti 
d'Europa, che declinarono l'invito, poi.,; finalmente, la scelta 
cadde syl Principe Giorgio, nipote del re ,di Danimarca,.·della di
nastia dei GhIusberg; Questa proposta piacque 'ai Greci;, ,anche 
perché il governo inglese fece intendere che la: Gran Bretagna 
era disposta a rinunciare alle isole Jonier l'Eptaneso, oJtenuto 
nel 1815 (Corfù, Cefalonia, Zante, ecc.). ,'ahe desideravano 'ar
dentemente riunirsi alla Madrepatria. 

li nuovo re .aveva solo 18 anni ed il S!lO arrivo fu· $alutato 
con gioia al Pireo, ma il Paese era inpre4i ~l'anarchia e-Je crisi 
ministeriali non si contavano. J,.,e bande annate, durante.l'iIiter
regno~ si erano' moltiplicate e tenevano , in sçaccQ ' le camp.agne 
ed i villaggi. Nel 1864 ~ promulgata una, nuova Costituziene 
che prevedeva un' Assemblea unica da eleggersi ,a ,suffragio uni
versale. ~a nuova Costituzione, però~ non bastò a rimettere ordi
ne nel Paese, anz! le cfÌsi di governo alimentarono: in: soli 18 
mesi,,fra il 1865 ed il 1866, ci Mono bep -1r1 Ministeri e, poiché 
prima curli di ogni nuovo· governo era quella di destituire ,Fun-

- zionari, Prefetti ed Amministratori -in ,carica per mettere al loro 
post9 'persone di propria fiducia, 'De deriv.ò una vera· e propria 
paralisi amministrativa. 

Questa era la triste situazione . del Paese quando, a Creta, 
scoppiò u~a sollevazione popolare contro i Turchi. L'isola si era 
ribellata sin dal 1856 e gli .in~orti, dopo ·essere riusciti ad impa
dronirsi di gran parte del territorio, avevano chiesto l'unione al
la Grecia. li Sultano, però, aveva inviato un grosso esercito e, 
lentamente, era riuscito a riprendere il controllo . della situazio
ne. Per non sottostare alle solite violenze barbariche dei domi-
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natO'ri, ben 60.000 Cretesi avevanO' abbandO'natO' la 100ro isO'la e 
si eranO' rifugiati al Pireo e nell' Attica, cieàndO' prO'bleriù gravis
simial GO'vernO'. I patriO'ti greci, per venire incO'ntro ai bisO'gni 
dei friitelli cretesi, cO'minciarO'no a raccO'gliere fO'ndi, attili, mu
niziO'ni e ad arruO'lare sO'ldati vO'IO'ntari. n gO'vernO' O'ttO'rnanO' mi
nacciò di dichiarare guerra ed il gO'vernO' di Atene, a 'sUa vO'lta, 
rispO'seche l'esercitO' grecO' era prontO' a varcare la frO'ntidra. Per 
evitare un cO'nflittO' che avrebbe avutO' cO'nseguenze gravissime' 
nei Balcani, le Grandi PO'tenze intervennerO' e cO'sttinsefo1it 8'111- ' 
tanO' a cO'ncedere all'isO'la lO' statutO' di 'Chalepa, in oase";§f-qmae 
Creta 'O'tteneva una certa autO'nO'mia. L'IsO'la dO'veva ès~ere am
ministrata e gO'vernata da un' Assemblea cO'stituita da 80 mem
bri, 49 dei qualidO'vevanO' essere Cristiani e 31 OttO'rhà,ni; il, 
GrecO' veniva ricO'nO'sciutO' cO'me Lingua ufficiale ed it: 'tribirnaIi 
eranO' misti. Lentamente la calma tO'rnò a 'Creta ed i prbft1ghl p~)'--
teronO' tO'rnare nelle 100ro case. ., ,: : 

NO'n appena la situaziO'ne cretese si appianò, però, r cO'ntrasti' 
fra i capi pO'liticisi moltiplicarO'nO' e, a vO'lte, arrivarO'nO' àl pa'
rO'ssismO'; la crisi finanziaria era drammatica, il brigantaggIo 
predO'minava nelle campagne ed i vecchi partiti (russO', francese ' 
e inglese) eranO' scO'mparsi dO'pO' la caduta di OttO'ne '-ed eràrlo ~ 

sO'rti partiti persO'nali'. I partiti si cO'stìtuivanO' nO'n sulie idèe <> , 
sui pro'grammi, ma attO'rnO' ad una persO'na che riusciva a 'racéO':'" 
gliere 'una clientela e, spessO', la 100ro sede era la casa stessa Q lò 
studio del leader; cO'stui, pO'i, pO'teva passare da un raggruppa
mentO' all'altro, provO'candO' crisi ministeriali e scioglirfientì del
ParlamentO'. n nuO'vO' re si cO'mpO'rtava da sO'vranO' cO'stituziO'nale 
e' proclamava la sua superiO'rità rispettO' alle diatribe pO'litiche; irì' 
altre parO'le lasciava che i suO'i sudditi si scannasserO' tra di 100ro: 
QuandO', pO'i, la 100tta politica raggiungeva tO'ni minacCiosi, la
sciava la Grecia ed andava in giro per le Capìtali europee~ spen
dendO' allegrainente il denarO' che il pO'vero StatO' grecO" metteva 
a sua dispO'siziO'ne. Durante la drammatica crisi di Creta; si recò 
a San PietroburgO' e spO'sò la granduchessa alga, nipO'tè dellO' 
Zar; subitO' dO'pO' nacque il primO'genitO' CO'stantinO" a cui se'gui':' 
ronO' mO'lti altri figli e figlie-. Allegro, giO'viale, dicarattere 'fer-' 
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mo, il giovane re· sapeva prendere per il loro verso i greci e, pur 
essendo Danese di origine ed educazione, apprese perfettamente 
il Greco. Riconoscente verso la Gran Bretagna, che gli aveva re
galato il trono, governò sempre in pieno aecordo con i suoi pro
tettori inglesi, pur mantenendo ottimi rapporti anche con gli altri 
Stati europei: Russia, Francia e le neonate Germania ed Italia. 

Nel 1875 scoppiarono gravi disordini in Bosnia: i Cristiani 
si sollevarono contro l'oppressione turca ed i turchi massacraro
no gli abitanti di interi villaggi. In soccorso degli Slavi balcanici 
intervenne la Russia e ci fu l'ennesima guerra russo-turca che fu 
decisiva per la sorte dei popoli balcanici. La Grecia, in preda a 
gravi dissensi interni, pur essendo sollecitata dalla Russia, non 
poté partecipare alla guerra, non avendo un esercito degno di 
questo nome. Finita la guerra, ci fu il Congresso di Berlino, per 
la sistemazione degli Stati balcanici; pur Q.on avendo partecipato 
al conflitto, i delegati greci furono ammessi ai lavori e furono 
ascoltati favorevolmente, ma ottennero solo' vaghe promesse su 
di una rettifica delle frontiere in Tessaglia; la Romania, la Bul
garia e la Serbia, invece, ottenevano vasti territori e l'indipen
denza. I delegati greci tornarono ad insistere e si riunì una con
ferenza di ambasciatori europei a Berlino, la Turchi~, però, 
tornò a tergiversare ed a rimandare la soluzione del problema. Il 
governo greco minacciò la guerra e così, dopo tre anni, una nuo
va 'conferenza, riunitasi a Costantinopoli, riconosceva alla Gre
cia l'annessione delle Tessaglia con i tre importanti Distretti di 
Volo, Làrissa e Trikkala. 

La Tessaglia, in buona parte pianeggiante e ben irrigata, era 
(ed è tuttora) la regione più prospera della Grecia, in grado di 
assicurare l'autosufficienza di grano e legumi. Per effetto del
l'annessione di questa , Regione, la Grecia raggiungeva l'esten
sione di 64.700 Km2 ed una popolazione di 2.200.000 abitanti; 
questo ingrandimento, -però, sembrò poca cosa ai Greci, che fa
cevano il confronto con gli altri Stati balcanici, inoltre ancora 
milioni di fratelli restavano fuori dai confini e questo produceva 
amarezza e delusione nel çuore dei ferventi patrioti. 

Al Congresso di Berlino, comunque, seguì quasi un venten-
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nio di calma e stabilità, dovuto, soprattutto, al grande statista 
Ch. Trikupis, uomo freddo, taciturno, prammatico, educato in 
Gran Bretagna e ben diverso dagli altri uomini politici che lo 
precedettero e lo seguirono. Egli si rese conto che per rendere 
grande la Grecia era necessario assicurare l'ordine nel Paese; 
migliorare le comunicazioni creando una rete di strade e ferro
vie e potenziando i numerosi porti; riorganizzare l'esercito e la 
marina; incoraggiare gli investimenti stranieri. Facendo ,seguire 
i fatti alle parole, creò dal nulla un' ~fficiente rete · ferroviaria di 
ben 1.600 Km; tracciò innumerevoli strade carrozzabili che uni
rono i vari Centri tra loro e con la Capitale; operò il taglio del
l'istmo di Corinto ed il prosciugamento di alcune aree malari
che. Alla tradizionale amicizia con la Francia e la Gran , Breta
gna, aggiunse buoni rapporti con l'Italia e l'Austria e concertò il 
matrimonio del Principe ereditario Costantino con Olga, sorella 
di Guglielmo II, potente Imperatore di Germania. Combatté, 
inoltre, il banditismo nelle campagne, cercò' di migliorare .l'E
sercito e la Marina, ' curò l'istruzione elementare aprendo scuole 
in tutta la Grecia. Sulla sua strada, però, incontrò un antagoni
sta: T. Delijannis, un retore megaloman~, una nazionalista acce-
so che, con la sua parola ardente,.riuscirvaa ,trascinare le .masse; 
più volte egli riusci a vincere le elezioni ed a mettere in mino
ranza Trikupis, tirando in ballo l'eccessivo fiscalismo e leoimpo
ste dirette e indirette su cui sÌ 'basava la sua Politica (e si 'sa bene 
che quando si parla di tasse ... ). PurtroppO, quando vinceva,De:
lijannis licenziava tutti i Funzionari ed i Prefetti trilcupini· ed 
aboliva le imposte dell'avversario; pOitornava al potere Triku
pis, che cercava di porre, rimedio ai danni provocati da Delijano; 
nis. Alla fine, Trikupis urtò la suscettibilità della monarphia e re 
Giorgio, d'accordo con Delijannis, mise in stato d'accusa Triku
pis che, dopo aver dato ampio conto del suo operato e' procta
mato la sua onestà, andò esule in Francia, dove morì nel-l.·895. 
Rimase, quindi, padrone del campo Delijannische dovette, af-' 
frontare due problemi gravissimi di natura internazionale: ' Il -, 
problema di Creta e quello della Macedonia. 

Creta si era ribelhita, per l'ennesima· volta, . al. dominio iottò:": 
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mano sin dal 1889 e, per ben sei anni, era vissuta in uno stato di 
guerriglia. Nel 1895 le Grandi Potenze imposero al Sultano di 
nominare governatore generale .dell'isola un Cristiano: un certo 
Karatheodori. Però, non appena il nuovo governatore giunse a 
Chanià, i turchi si ribellarono e compirono una serie di attentati 
contro i Cristiani. Seguirono gravi disordini ed il Sultano ri
chiamò il governatore Cristiano e mandò uno Musulmano. A 
questo punto scoppiò una rivolta generale e la situazi9ne diven
ne davvero drammatica, tanto che le Gr~di . Potenze si videro 
costrette ad inviare le loro flotte nelle acque territoriali cretesi. 

. La lotta condotta dai patrioti cretesi, naturalmente, appassio
nava l'opinione pubblica, che chiedeva al governo un intervento 
armato; ogni giorno partivano vol()ntari per dare man forte . ai ri
voltosi. n re Giorgio voleva intervenire, ma veniv~ frenato con
tinuamente dalle Grandi Potenze che gli raccom~davano calma 
e prudenza. Intanto passavano i mesi e.la situazione diventava 
sempre più drammatica. Nel Gennaio del 1897 si diffuse la noti
zia che i turchi avevano dato alle fiamme i m;:tgazzini dei Cri
stiani . a Chanià. Ad Atene ci fu · un' esplosione di sdegno e il se
condogenito del re Giorgio si imbarcò su una naye da guerra e si 
diresse a Creta con una flottiglia di torpedi~ere.~a ~chiari
spo~e minacciosamente alla provocazione, chiedendo al. governo 
di Atene di richiamare i volontari .che si erano recati a Creta; Le 
Grandi Potenze, temendo un' estensione del cpnflitto nei Balcani, 
intèrvennero e bloccarono l'isola, proponendo ·alla Orecia l'auto
nomia di Creta ma, così facendo, provocarono l'orgoglio e l'in
<l:ignazione dei Greci, che raggiunsero il culmine e costrinsero re 
Giorgio a dichiarare guerra all'Impero Ottomano. Uprincipe Co
stantino varcò il confine della Tessaglia il lO Aprile 1897 ma le 
ostilità durarono, in tutto, tre settimane: il piccolo esercito greco, 
dopo aver subito pesanti disfatte,fu costretto a ripiegare in disor
dine, ·mentre l'esercito turco, . riorganizzato. da istruttori tedeschi, 
dotato di armi moderne e guidato da un abile generale, Edhem 
Pascià, occupava Làrisa, Volo e Trikkala puntando, poi, sull' Atti': 
ca. Ancora una volta intervennero le Grandi Potenze che impose
ro un armistizio e poi un trattato di pace che fu stipulato a Co-
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stantinopoli e non fu per niente grave per la Grecia: essa, infatti, 
dovette versare un'indennità di guerra di novantadue milioni di 
franchi, mentre la situazione territoriale restava invariata. Creta, 
pur restando sotto l'alta sovranità del Sultano, ottenne piena au
tonomia ed il secondogenito del re di Grecia, il principe Giorgio, 
veniva nominato Governatore Generale dell'isola. 

TI pagamento dell' indennità di guerra aggravò sensibilmente 
le precarie condizioni finanziarie greche: già prima dello scoppio 
delle ostilità, infatti, i governi Trikupis e Delijannis avevano con
tratto una serie di onerosi prestiti sulle piazze di Londra e -Parigi. 
Per sanare la grave situazione finanziaria, le Grandi Petenze 
crearono un'apposita "Commissione delle Finanze" che prese 
nelle sue mani l'amministrazione dello Stato, lasciando ai mini
stri greci solo la gestione degli affari correnti. l già miseri salari e 
stipendi furono ulteriormente ridotti; impiegati~ insegnanti e 'fun- ' 
zionari furono licenziati per fare economia; anche le spese ; per 
l'esercito e la marina furono ridotte. Scoppiarono gravi torbidi 
nelle campagne e nelle città, particolarmente in Tessaglia, -doVe i 
contadini si sollevarono apertamente contro i nuovi padroni gre
ci, che si rivelarono assai più esosi e dispotici dei vec~hi ptopriè
tari turchi. rndubbiamente,gli anni a cavallo tra i secoli XIX e 
XX furono assai tristi per la Grecia ed a rendere ancor più atri~a 
la delusione contribuiva l'andamento della così detta "Questione 
Macedone" che teneva col fiato sospeso tutta l'Europa. 

Fra gli Stati balcanici che avevano raggiunto l'indipendenza 
nella seconda metà dell' 800 e la Grecia, che occupava l' estre
mità meridionale della Penisola Balcanica, si estendeva una fa
scia, piuttosto vasta, di territori che andava dal Mai' Nèi'o, e dal 
Mar di Marmara, ad est, all'Adriatico, ad ovest. Questa fascia 
aveva la forma di un grossolanò triangolo, il cui vertice erà C€>
stantinopoli e la base il Mare Adriatico; ad est prendeva il nome 

, di Tracia, al centro di Macedonia ed a ovest di Albània '(al nord) 
e di Epiro (al sud). Sin dai primi secoli del Medio Evo; inquèSta 
zona si erano stabilite e sedimentate innumerevoli popolazioni,
di origini e Lingue diverse, che avevano alterato profondamente 

, l'equilibrio etnico originario. Fra il IX ed il X secolo erano am-
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vati altri popoli, in prevalenza Slavi, di origine asiatica, che, so
spinti ,a Occidente dai Mongoli e dai Turcomanni, si stabilirono 
a sud-del Danubio, costituendo Stati potenti che, più volte, ave
vano minacciato l'esistenza stessa dell'Impero Bizantino. Degli 
antichi Traci, famosi per la loro rozzezza e barbarie, non era ri
masta traccia e neppure era rimasta traccia degli antichi Mace
doni. A Occidente, ai primitivi Illiri erano subentrati, sin dal 
Basso Medio Evo, gli Albanesi, un insieme di tribù che, spesso, 
er:ano in guerra tra' di loro e vivevano di pastorizia e di razzie ai 
danni delle popolazioni circostanti. La Chiesa Ortodossa, nel X 
secolo, mandò numerosi missionari fra le popolazioni slave del 
nord, col compito di evangelizzarle. Fra di essi ricordiamo qui 
Cirillo e Metodio, due monaci basiliani che, non solo converti
rono al Cristianesimo il mondo slavo, ma inventl;lfono, addirittu
ra, un ,alfabeto, detto appunto cirillico, per tradurre i testi sacri 
ed alfabetizzare gli Slavi. Come abbiamo già (lccennato, poi, nei 
secoli XV e XVI alla dominazione Bizantina era subentrata, nel
la -Penisola Balcanica, quella Ottomana. 

La Macedonia, posta nel cuore dei Balcani e senza confini 
precisi, costituiva un forte centro di ~ttrazione - per-i Bulgari, i 
serbi ed i-greci e, per questo, era' rivendicata -da tutti. Il fiume 
Vardar, che sboccava nei pressi di Salonicco, costituiva l'asse 
della regione, ripartita in tre province o Vilajets: Uskub, 'Mona
stir-e Salonicco, con quest'ultima che si affacciava sul Mare 
Egeo: Verso la fine del secolo XIX, contava ci;rca tre milioni di 
abitanti ed era un v,ero e pròprio mosaico di popolazioni diverse. 
Per molti secoli l'influenza del clero greco, che dipendeva dal 
Patriarcatò di Costantinopoli, avevaass,icurato alla Grecia una 
decisa preponderanza in Macedonia: infatti le funzioni religiose, 
i matrimoni, i contratti e tutto ciò che concerneva il Diritto Civi
le era demandato al Clero ortodosso, nella sua quasi totalità di 
_ origine greca, e le pochissime persone che sapevano leggere e 
scrivere usavano soloJa Lingua greca. Nel corso del XIX seco
lo, però, le varie Nazioni dei Balcani cominciarono a prendere 
coscienza della loro identità ed iniziarono a considerare il clero 
greco come una tirannia. Nel 1870 i Bulgari ottennero dal Sulta-
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no di creare un Esarcato -bulgaro e di installare nei -vari centri 
della Bùlgaria e della Macedonia vescovi e-sacerdoti bulgari che 
officiavélI?-0 e predicavano in Lingua bulgara; quasi contempora-' 
neamente crearono un po' ovunque scuole bulgare, obbligando le 
famiglie ad inviarvi i loro bambini. Le mire dei Bulgari divenne
ro palesi nei decenni successivi: essi volevano impadronirsi del
l'intera Macedonia affermando che la Bulgaria senza la Macedo
nia è come l'Italia senza Roma. Per appoggiare le loro rivendica
zioni crearono l'Organizzazione Rivoluzi'Onària Interna Maoed@
ne che, ben presto, cominciò a compiere 'atti di terrorismo 'e di 
vandalismo ai danni dei Serbi, a nord, e dei Greci,a sud, con il 
governo di Sofia che fmanziava ed armava questi terroristi. ' 

Impegnata com'era a risolvere i suoi.problemi, la Greda-non 
reagl subito alle provocazioni bulgare, presa -in contropiede solo 
nell'ultimo decennio del XIX secolo interVenne neU'agone .. .il 
Patriarcato scomunicò l'Esarcato di Sofia, definendolo eretico e 
scismatico, mentre i letterati e i retori di Atene; nei-Ime focosi 
discorsi, -si richiamavano ad Alessandro Magno, re deiMEedo· 
ni e ~ei Greci. Naturalmente i sacerdoti-greci: restarono:,nelle 
città e nei villaggi in cui c'erano dei greci e continuaFono"ad oft 

- ficiare e ad insegnare la Lingua greca~ 'come avevano faUÒ";per 
secoli. Va _detto, comunque, che l'elemento greco -era numéroso 
nella zona costiera, specie nellaCalcidlca, dove si dedic3-tva -al 
commercio ed alla pesca, mentre era-piuttosto scarso alI 'jnterno 
dove, invece, vi erano disseminati <Ì villaggi serbi oppure viUagi 

gi in cui una parte -della Popolazione era serba.::ed tm'altrtuparte 
bulgara. Per bilanciare Fattività -di proselitismo dei Bulgari, an
che i .Serbi crearono una loto Chiesa autonoma, insediw(!)no un 
vescovo serbo ad Uskub e crearono scuole e "Comitagi" ,. cioè 
gruppi di combattenti. Oltre a queste tre etnie, poi, c'erano gli 
Albanesi che vivevano .ai margini occidentali della Macedonia, 
verso il Mare Adriatico; ì Valacchi, chiamati in Greco "Vlachi", 
che erano di origine Valacèa, cioè Rumena. Pastori nomadi, du'
rante la Primavera e l'Estate essi andavano vagando sulle mon:" 
tagne del Pindo, mentre d'Inverno scendevano a valle e sverna
vano a P'révesa, Métsovo e Larissa; pa€ifici lavoratori~ -tenaci. 
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tranquilli, parlavano e parlano tuttora un dialetto neolatino mol
to vicino ai dialetti deH'ltalia Meridionale e costituiscono, anco
ra ,oggj, una minoranza, etnica tutt' altrQ che trascurabile. A Salo
nicco, infine, 'c'erano gli Ebrei: n,el 1492 i re cattolici Ferdinan
do d'Aragona e Isabella di Castiglia, con l'Editto dell' Alham
bra, avevano ordinato a tutti gli Ebrei residenti in Spagna di ab
bandonare le loro case ed i loro averi e di andare a vivere altro
ve; gli Ebrei chiesero ospitalità al Sultano che li accolse' volen
tieri e 'li mandò a,ripop01are la zona in cui, una1volta, lc'era Tes
salonica, ormai ridotta ad una città fantasma. Gli Ebrei, nel cor
so dei _secoli XVI :- XIX, crearono nella zona una nuova, mera
vigliosa città che commerciava con tutto il mondo. Gli Ebrei Se
farditi, chiamati così dal dialetto spagnolo che continuarono ad 
usare fino alla II Guerra Mondiale, costituivano la maggioranza 
assolutaldella popolazione di Salonicco e g(j)devano di ,uha larga 
autonomia amministrativa. Avevano ospedali, scuole, tipografie, 
fabbriche che funzionavano perfettamente ed erano oggetto di 
meraviglia persino per le Potenze Occidentali. , Naturalmente, su 
Salonicco si appuntavano gli appetiti di tutti: dei greci che vole
vano' riconquistare una città che era .. stata greca per s~oli, dei 
Bulgari -che volevano avere uno sbocco sul Mare Mediterraileo, 
dei Serbi che non avevan0 alcuno sbocco marittimo e, infine, 
dell'Impero Austro-Ungarico che si era .impadronito della Bo
snia ;- Er~egovina e progettava di affacciarsi sul Mediterraneo. 

Mentre i vari popoli balcanici si azzuffavano ferocemente 
per la Macedonia, l'Impero. Ottomano (il Gmnde Malato, come 
veniva definito dai politici del tempo) trascinava stancamente 
gli ultimi anni della sua -vita. Nel 1907, un numeroso gruppo di 
giovani ufficiali turchi, residenti in· gran parte a Salonicco, crea
va il movimento dei' "Giovani Turchi" che voleva rinnovare 
l'Impero mediante una serie <.li audaci riforme ed il colpo di sta
to militare da essi attuato provocò, nell'Impero, una crisi senza 
precedenti di cui, però, qui è sllperfluo parlare. 

Ad Atene, intanto, assistiamo, nel 1909, ad un altro colpo di 
stato -militare che è passato alla Storia col nome di "moto di 
Gudì". Alcune centinaia di ufficiali, dell' esercito e della marina, 
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si ,ribellarono apertamente al Governo di Atene e si asserraglia
rono nella vicina località di Gudì. Essi chiedevano il rinnova
mento delle Forze Armate, la destituzione -di Costantino t>'àegli 
altri principi da' 'Ogni incarico militare, una nuova Costituzione'e 
le dimissioni del Governo in carica. n re ed il Governo, dopo al
cune settimane di estenuànti trattative, furono costretti a cedere, 
ma gli ufficiali ribelli si resero subito eonto che non erano in 
grado di -portare avanti le riforme e che erano incapaci di gover
nare lo Stato. Ebbero, allora,-un'idea dawvero originale: chià.n'i.a
rono da Creta un famoso avvocato che prima aveva combàttuto 
valorosamente contro i turchi e poi si era opposto alle tendenze 
dittatoriali del principe Giorgio (che era stato mandato a Creta 
come governatore). Questo avvocato, che già aveva dato prova 
delle sue brillanti capacità, si chiamava E: Venizelos ed a'ccettò 
subito l'invito 'rivoltogli' dalla Lega militare. Al'la fine dé}l l1909 
egli sbarcava al' Pireo e veniva accolto ad Atene da una follà' 1m-
mensa. Si mise immediatamente all'opera creando il partirò Li
berale, procedendo a nuove elezioni e modificando 'la Costitu
zione del 1864; poi, in seguito ad un clamoroso successo eletto
rale che spiazzò tutti i vecchi uomini politici, diventò Presidente 
del Consiglio, cioè capo del 'Govenio. In politiCa 'interna' 'ègli 
procedette ad una serie di 'riforme, che cambiarono radicarniente 
la vita del Paese, mentre in politica estera, nel corso del 1911,' 
cercò di venire a patti con gli altri Stati Balcanici. Non fu facile ' 
stringere un'alleanza con la Serbia e, soprattutto, con la Bulga
ria, dopo .tanti anni di contrasti -a càusa della Macedonia; Verii
zelos dimostrò cosi, per la prima .volta, le sue eccezionali capa
cità in politica estera e riusci a 'fare quello che nessuno avrebbe 
mai potuto immaginare,: 'stringere, cioè, un patto segreto 'd'al
leanza coi Paesi Balcanici in funzione anti Thrca. 

, Nel 1912 scoppiarono ~ravi disordini in Montenegro ed i 
turchi agirono, con -la corisueta ferocia repressiva. Subito dopo i 
moti si propagarono -in una zona della Mac'edonia molto vicina 
ai confini con la Bulgaria e, a seguito 'di 'ciò, Serbia e Bulgaria 
invitarono il Sultano ad allontanare le truppe di stanza in quella 
zona. n Sultano, però, ritenne offensiva la protesta serbo-bulga-
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ra e fece avanzare il suO' esercitO' provocandO', cO'sì, lO' scO'ppiO' 
della I Guerra Balcanica. In tutta Europa ci si attendeva la piena 
sconfitta degli staterelli balcanici, le cO'se, però, andarO'nO' ben 
diversamente. L'esercitO' bulgarO' affrontò il grossO' dell'esercitO' 
O'ttO'manO' scO'nfiggendO'lO' clamO'rosamente, mentre gli eserciti 
serbO'-mO'ntenegrini procedevanO' a marce fO'rzate all' occupaziO'
ne dei territO'ri del nO'rd; a sud, pO'i, l'esercitO' grecO' occupava 
buO'na parte della MacedO'nia sud-O'rientale ed entrava vittO'riO'sa
mente a SalO'nicco mentre i Bulgari assediavano AdrianO'poli' e 
giungevanO' fin sO'ttO' le mura di CO'stantinO'pO'li. DO'pO' due sO'li 
mesi di O'stilità tutta la vasta regiO'ne tra l'EgeO'," ilMar Nero e 
l'AdriaticO', era stata O'ccupata; resistevanO' ancO'ra in .manO' ·turca 
AdrianO'pO'li, Jànina è 'SkO'pje mentre ' a CO'stantinO'poli assediata 
dai Bulgari scO'ppiava la peste. TI GO'vernO' O'ttO'm3!lO' fu cO'strettO' 
a chiedere la pace, mentre i rappresentanti dei Paesi Balcanici si 
riunivanO' a LO'ndra per dividere ' uIÌ · bottinO" superiO're 'ad O'gni 
aspettativa. A questO' puntO', però, scO'ppiarO'nO' i dissidi: i Bulgari, 
che avevanO' sO'stenutO' il pesO' maggiO're. della guerra, -pretendeva
nO' la maggiO'r parte dei territO'ri liberati e nO'n vO'levanO' ascO'ltare 
ragiO'ni. Ubriacati dal successO' ripO'rtatO', insultavanO' in maniera 
tracO'tante i delegati greci e serbi e minacciavanO' d,i .. ricO'rrere alle 
armi cO'ntrO' i lO'ro ex alleati; nel GiugnO' 1913, pO'i, imprO'vvisa
mente e senza dichiaraziO'ne ·di guerra; ' assalironO' il fronte grecO'
serbo, dandO' cO'sì iniziO' alla II Guerra Balcanica che durò appena 
un mese. La Bulgaria fu assalita nO'n sO'lO' dalla Grecia e dalla 
Serbia, ma anche dalla RO'mania e persinO' dalla ThIchia che ri
cO'nquistò la Tracia Orientale e AdrianO'pO'li. Costretta ad arrçn
dersi, dO'vette accettare un trattatO' iniquO' che la privava di quasi 
tutte le sue cO'nquiste: la RO'mania ottenne la DO'brugia, laSerbia 
ebbe la MacedO'nia nO'rd-occidentale, la Turchia recuperò la Tra
cia Orientale, mentre la Grecia O'ttenne più di tutti e, cioè, la Ma
cedO'nia MeridiO'nale cO'n SalO'niccO', FEpiro, tutte le isO'le del 
Mare EgeO' e Creta. Grazie a queste cO'nquiste la Grecia raddO'p
piava la sua pO'polaziO'ne ed estensiO'ne: lO' StatO' GrecO', infatti, 
passava da 64.690 Km2 a 116.000 Km2, mentre la sua pO'pO'laziO'
ne aumentava da 2.500.000 a 4.780.000 abitanti. 
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