
Tra le acque dell’Egeo

da "Zorba il greco" di Nikos Kazantzakis

IL MARE, LA DOLCEZZA AUTUNNALE, LE ISOLE INONDATE di sole, la 

pioggerellina che come un velo trasparente copriva la nudità immortale della Grecia. 

Felice l'uomo, pensavo, che prima di morire ha avuto la fortuna di navigare l'Egeo.

Molte sono le gioie di questo mondo – le donne, la frutta, le idee; ma poter 

solcare questo mare in un tenero autunno, mormorando il nome di ogni isola: credo 

che non esista un'altra gioia che più di questa possa elevare il cuore dell'uomo in 

Paradiso. In nessun altro luogo è possibile passare tanto facilmente e serenamente 

dalla realtà al sogno; i confini diventano labili, e gli alberi delle navi più sconquassate 

germogliano e maturano grappoli d'uva. Davvero qui in Grecia il miracolo è il fiore 

certo della necessità.

da "Addio Anatolia" di Didò Sotirìu

Se il paradiso esiste, il nostro paese, Kirkintzès, era la cosa che gli 

assomigliava di più al mondo. Le nostre case sfioravano la dimora celeste di Dio, 

poste com'erano sulla cima di monti boscosi da cui era possibile ammirare tutta  la 

fertile vallata di Efeso, che ci apparteneva fino al mare, lontano molte ore di marcia, 

ed era ricoperta da alberi di fichi e da uliveti, da campi di tabacco, di cotone, di 

frumento, di mais e di sesamo.

Ogni abitante del villaggio era proprietario della terra che lavorava. Aveva la 

sua casetta, di solito a due piani, e una piccola fattoria in campagna con tanto di òrto, 

noci, mandorli, meli, peri e ciliegi. Nessuno di noi avrebbe mai rinunciato ad avere 

delle belle aiuole fiorite per abbellire la sua dimora, tanto più che non gli costava 

nulla, in quanto estate e inverno c'erano acqua limpida e ruscelli gorgoglianti in 

abbondanza. E quando l'orzo e il frumento giungevano a maturazione, i nostri campi 

sfolgoravano come l'oro. Per non parlare dei nostri olivi, fieri e robusti come in 
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nessun'altra parte del mondo, e delle olive che producevano, abbondanti, saporite e 

lucenti come vezzose fanciulle d'Oriente.

Από ξένο τόπο

Από ξένο τόπο κι απ' αλαργινό 
(X2)
ήρθ' ένα κορίτσι, φως μου, δώδεκα 
χρονώ (X2)

Έχει μαύρα μάτια και σγουρά 
μαλλιά (X2)
και στο μάγουλό της, φως μου, έχει 
μιαν ελιά (X2)

Δε μου τη χαρίζεις δεν μου την 
πουλάς (X2)
την ελίτσα που 'χεις, φως μου, και 
με τυραννάς (X2)

Δε σου τη χαρίζω, δεν σου την 
πουλώ (X2)
μόν' να τη κρατήσω να σε τυραννώ 
(X2)

Da un luogo straniero

Da un luogo straniero e lontano
è arrivata una ragazza di 12 anni

Ha occhi neri e capelli ricci
e sulla guancia un neo

non me lo doni, non me lo vendi 
il tuo neo, e così mi tieni schiavo

non te lo dono, non te lo vendo 
lo terrò solamente per tenerti schiavo

da "Addio Anatolia" di Didò Sotirìu

Adoravamo cantare. Il calore dell'Anatolia e la generosità della nostra terra ci 

spingevano a cantare in ogni occasione, lieta o triste, sin dal momento in cui 

aprivamo gli occhi al mattino. Quando un giovane decideva di sposarsi, prima di tutto 

si costruiva la casa. Si trattava di un passo indispensabile, perché la casa non la 

forniva mai la famiglia della futura sposa. Il giorno in cui avveniva la posa della 

prima pietra era consuetudine che tutti gli amici e il vicinato corressero a dargli una 

mano per trasportare il materiale edilizio e preparare la calce, e tutto questo veniva 

accompagnato dalle canzoni più struggenti e appassionate.

Anche i lavori agricoli erano inconcepibili senza canzoni. Da ottobre a marzo 

c'era la raccolta delle olive; da febbraio a marzo diserbavamo i campi. Da aprile a 

luglio ci dedicavamo alla raccolta del tabacco, e subito dopo a quella dell'uva 
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sultanina e dei fichi. Allora, la pianura, i monti e le valli riecheggiavano delle nostre 

voci.
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Η τράτα μας η κουρελού

Αν το 'ξερε η μάνα μου
πως είμαι με την τράτα
θα μου 'στελνε τα ρούχα μου
ωρέ και την παλιά μου βράκα

ωρέ η βάρκα μας  -  γκιόσα
ωρέ η κουρελού  -  γκιόσα
ωρέ και πότε εδώ  -  γκιόσα
ωρέ και πότε αλλού  -  γκιόσα

γιαλέλι  (x3)
για σαλά
γιαλέλι (x2)
για χαρά σας ρε παιδιά

απ 'τ ' Αϊβαλί κινήσαμε
και πάμε για την Τούντα 
στο δρόμο που  πηγαίναμε 
ωρέ μας έπιασε φουρτούνα

ωρέ η βάρκα μας  -  γκιόσα
ωρέ η κουρελού  -  γκιόσα
ωρέ καίει πανιά  -  γκιόσα
ωρέ καίει σκαρμούς  -  γκιόσα

γιαλέλι  (x3)
για σαλά
γιαλέλι  (x2)
για χαρά σας ρε παιδιά

και από τη Σμύρνη φύγαμε
μπαρούτι φορτωμένοι
και ο καπετάνιος φώναζε
ωρέ αγάντα μεθυσμένοι

ωρέ η βάρκα μας   -  γκιόσα
ωρέ η κουρελού  -  γκιόσα
ωρέ και πότε εδώ  -  γκιόσα
ωρέ και πότε αλλού  -  γκιόσα

La nostra barca stracciona

Se mia mamma lo sapesse 
che vivo nel peschereccio
mi spedirebbe i miei vestiti,
e le mie vecchie braghe

olè la nostra barca - la vecchia
tutta scassata - la vecchia
a volte qui – la vecchia
a volte altrove – la vecchia

gialeli, gialeli etc.

Siamo partiti da Aivalì
e andiamo a Tounta
e sul nostro percorso
ci ha sorpresi una burrasca

Infine partivamo da Smirne, 
pieni di polvere da sparo
e il capitano gridava 
prendete le funi, ubriachi!
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ITACA di  Costantino Kavafis

Se per Itaca volgi il tuo viaggio,

fa' voti che ti sia lunga la via,

e colma di vicende e conoscenze.

Non temere i Lestrìgoni e i Ciclopi

o Poseidone incollerito: mai

troverai tali mostri sulla via,

se resta il tuo pensiero alto, e squisita

è l'emozione che ti tocca il cuore

e il corpo. Né Lestrìgoni né Ciclopi

né Poseidone asprigno incontrerai,

se non li rechi dentro, nel tuo cuore,

se non li drizza il cuore innanzi a te.

Fa' voti che ti sia lunga la via.

E siano tanti i mattini d'estate

che ti vedano entrare (e con che gioia

allegra!) in porti sconosciuti prima.

Fa' scalo negli empori dei fenici

per acquistare bella mercanzia,

madrepore e coralli, ebani e ambre,

voluttuosi aromi d'ogni sorta,

quanti più puoi voluttuosi aromi.

Rècati in molte città dell'Egitto,

a imparare e a imparare dai sapienti.

Itaca tieni sempre nella mente.

La tua sorte ti segna quell'approdo.

Ma non precipitare il viaggio.

Meglio che duri molti anni, che vecchio

tu finalmente attracchi all'isoletta,
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ricco di quanto guadagnasti in via,

senza aspettare che ti dia ricchezze.

Itaca t'ha donato il bel viaggio.

Senza di lei non ti mettevi in via.

Nulla ha da darti di più.

E se la trovi povera, Itaca non t'ha illuso.

Reduce così saggio, così esperto,

avrai capito che vuol dire un'Itaca
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Να τα ταξιδέψω θέλω

Να τα ταξιδέψω θέλω, έρι πάλι, 
να τα ταξιδέψω θέλω, έρι πάλι, 
της Aττάλειας τα νερά, έρι πάλι, 
της Aττάλειας τα νερά

με τα ψαριανά καράβια, 
που ’χουν ναύτες λεβεντιά, 

που ’χουν ναύτες παλληκάρια, 
κι έχουν φόρτσα τα πανιά, 
και πηδούνε στη φωτιά.

Eίπα σου να φύγω θέλω 
κι έλα ’κλούθα μου και συ, 

κι ας ρημάξει το χωριό μας 
κι ας βουλιάξει το νησί.

Να τα ταξιδέψω θέλω, έρι πάλι, 
να τα ταξιδέψω θέλω, έρι πάλι, 
της Aττάλειας τα νερά, έρι πάλι, 
της Aττάλειας τα νερά

Voglio viaggiare

Voglio navigare 
nelle acque di Attalia

Con le navi da pesca
che hanno dei signori marinai

che hanno dei compagni marinai
ed hanno forza sulle vele
e saltano nel fuoco

ti ho detto che voglio andarmene
e vieni anche tu
 
e che sia devastato il paese
e che sprofondi l’isola

io voglio navigare 

nelle acque di Attalia

SCIROCCO di Giorgio Seferis

A occidente si mescola il mare a una catena di montagne.

Ci soffia da mancina lo scirocco e c'impazza,

questo vento che spoglia della carne le ossa.

Nostra casa fra i pini e le carrube.

Grandi finestre, grandi tavoli per scrivere

le lettere che già da tanti mesi

ti scriviamo e gettiamo

nella separazione per colmarla.

Astro dell'alba, tu chinavi gli occhi

ed erano le nostre ore più dolci

dell'olio alla ferita, più gioconde dell'acqua
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fresca al palato, placide più che l'ala del cigno.

Era la nostra vita nel tuo palmo.

Di là dal pane amaro dell'esilio

se ristiamo la notte dinanzi al muro bianco

la tua voce s'accosta, è una speranza

di fuoco. E ancora questo vento affila

sui nostri nervi un rasoio.

Ti scriviamo ciascuno le stesse 

Cose, ciascuno innanzi all'altro tace

Rimirando per sé lo stesso mondo,

la luce e l'ombra sopra le montagne

e te.

Chi mai ci leverà dal cuore tanta pena?

Ieri sera, tempesta; oggi di nuovo

pesa il cielo infuocato. Ora i pensieri

come gli aghi di pino ieri nella tempesta

sulla porta di casa accolti e vani

innalzano un castello che dirupa.

Qui tra questi paesi decimati, su questo

promontorio sguernito allo scirocco

con la catena di montagne innanzi, che ti cela,

chi ci calcolerà l'impegno dell'oblio?

Chi accoglierà la nostra offerta, in questa fine d'autunno.

da  Leggenda VIII di Giorgio Seferis

Che cercano le nostre anime viaggiando

Su ponti d'avariati navigli, pressate

fra donne gialle e bambini che piangono,
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senza scordarsi dei pesci volanti

o negli astri che gli alberi additano alla cima?

logorate da dischi di grammofoni

involontariamente avvinte a inani riti

biascicando frantumi di pensiero in lingue straniere.

Che cercano le nostre anime viaggiando

Sopra legni marini imputriditi,

da porto a porto?

spostando pietre rotte, respirando

la frescura del pino

di giorno in giorno più difficoltosamente

e nuotando nell'acqua di questo mare qua

o di quel mare là,

senza più tatto, senza

uomini, in una patria che non è più nostra

né vostra.

Lo sapevamo, belle erano le isole

qua d'attorno, ove andiamo brancicando

un po' più giù, un po' più su:

una distanza minima.

da      Leggenda    IX di Giorgio Seferis

Il porto è vecchio. Non posso più aspettare

né l'amico partito per l'isola dei pini

né l'amico partito per l'isola dei platani

né l'amico partito per il largo.

Accarezzo i cannoni arrugginiti, i remi,

perché s'avvivi il corpo e si risolva.

Le vele dei navigli danno solo l'odore
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di salmastro dell'altro fortunale.

S'io volli stare solo, solitudine

cercai, non quest'attesa,

frantumazione d'anima all'orizzonte,

queste linee, e colori, e silenzio.

Le stelle della notte mi riportano all'ansia

d'Odissèo per i morti fra gli asfodeli. E quando

fra gli asfodeli approdammo quaggiù 

cercammo la vallata

che vide Adone con la sua ferita.
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Θαλασσάκι μου

Θάλασσα, θάλασσα τους
θαλασσινούς θαλασσάκι μου 
μη τους θαλασσοδέρνεις, 
θαλασσώνουμε για σένα
ξημερώνουμαι. 

ΡΕΦ:
Θάλασσα κι αλμυρό νερό
να σε ξεχάσω δεν μπορώ.
Να σε ξεχάσω δεν μπορώ
θάλασσα κι αλμυρό νερό.

Ροδόσταμο, ροδόσταμο να γίνεσαι
ωχ κι αμάν αμάν, 
τη ρότα τους να ραίνεις
θαλασσάκι μου και φέρε
το πουλάκι μου.

ΡΕΦ

Θάλασσα, θάλασσα που τον 
έπνιξες ωχ κι αμάν αμάν
της κοπελιάς τον άντρα, 
θαλασσάκι μου και φέρε
το πουλάκι μου.

ΡΕΦ

Κι η κοπελιά κι η κοπελιά
είναι μικρή θαλασσάκι μου
και δεν της παν τα μαύρα
θαλασσάκι μου και φέρε
το πουλάκι μου.

ΡΕΦ

Piccolo mare

Oh mare, mio piccolo mare,
Non perseguitare coloro che ti 
appartengono
Per te mi perdo,
per te sto sveglia fino all’alba

RIT:
mare e acqua salata,
non ti posso dimenticare,
non ti posso dimenticare,
mare e acqua salata.

che tu diventi acqua di rosa
oh aman aman
indica loro la rotta,
mare, e riportami il mio piccolo

RIT

Mare, tu che l’hai annegato
Il marito della ragazza
Mare, e riportami 
Il mio piccolo

RIT

E la ragazza è giovane,
e non le stanno bene 
i vestiti del lutto,
mare, e riportami il mio piccolo

RIT

da "Zorba il greco"   di Nikos Kazantzakis

Guardavo Zorba fumare e venne voglia anche a me; allungai la mano e presi la pipa. 

La guardai commosso: me l'aveva regalata l'amico dagli occhi grigioverdi, dalle mani 

aristocratiche con le dita lunghe e sottili. Molti anni prima, in terra straniera, un 

mezzogiorno; lui aveva finito gli studi, partiva quella sera per la Grecia. "Lascia 
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perdere le sigarette", mi aveva detto, "le accendi, ne fumi la metà poi le butti; come le 

donne di strada. Cose vergognose. Sposa una pipa; lei è una moglie fedele; quando 

torni a casa, lei ti aspetta immobile". E guardò il fumo che saliva a forma di anelli in 

aria: "Così ti ricorderai di me!"
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ώ μάγκας φαινόμουνα - 
Μιχάλης Γενίτσαρης

Εγώ μάγκας φαινόμουνα
να γίνω από μικράκι
μ' αρέσανε τα έξυπνα
κι έμαθα μπουζουκάκι.

Αντί σκολιό μου πάγαινα
μες του Καραϊσκάκη
έπινα διάφορα πιοτά
να μάθω μπουζουκάκι.

Οι συγγενείς μου λέγανε
να το απαρατήσω
αυτό το παλιομπούζουκο
για θα τους ξεφτυλίσω.

Εγώ όμως δεν το άφηνα
να λείψει από κοντά μου
αυτό το παλιομπούζουκο
που το 'χα συντροφιά μου

Sarei diventato un mangas

Sin da piccolo si vedeva che sarei 
diventato un mangas
mi piaceva fare il furbo, ed ho imparato a 
suonare il buzouki

Anziché andare a scuola andavo al 
Karaiskaki
bevevo diverse cose ed imparavo a 
suonare il bouzouki

I miei mi dicevano di abbandonarlo 
questo vecchio bouzouki,
ché li avrei fatti vergognare di me

Io però non ho permesso che si separasse 
da me
questo vecchio bouzouki, che era la mia 
compagnia

da "Zorba il greco" di Nikos Kazantzakis

Osservavo il fumo che si addensava e si sfilacciava nella penombra, che 

giocherellava per qualche istante, azzurro, multiforme, si consumava lentamente e 

diventava aria. E la mia anima si mescolava al fumo, giocherellava e svaniva e saliva 

ancora con lo sbuffo successivo per poi perdersi nuovamente. Per lungo tempo vissi 

sulla carne viva, senza ricorrere alla ragione, con morbida sicurezza, l'origine, lo 

sviluppo e la scomparsa del mondo. Sprofondai di nuovo, ma stavolta senza le parole 

ingannevoli e gli sfrontati equilibrismi della mente, nel Buddha. Questo fumo è 

l'essenza del suo insegnamento, queste forme effimere in continua trasformazione 

sono la vita che fluisce quieta e felice, in silenzio, verso l'azzurro nirvana… Non feci 

alcun sillogismo, non lottai per trovare nulla, non avevo alcun dubbio; vivevo la 

certezza assoluta.

Sospirai piano. E come se quel sospiro mi avesse riportato al presente in quel 

momento, mi guardai attorno e vidi la squallida cabina di legno, uno specchietto 
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appeso accanto a me sulla parete, su cui si rifletteva il primo raggio di sole e mandava 

bagliori; di fronte a me, sul suo materasso, stava seduto Zorba, voltato di schiena, che 

fumava.
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Γιαννούσαινα - 
Σωτηήρης Γαβαλάς

Γιαννούσαινα, Γιαννούσαινα

που 'σουν και δεν φαινόσονα;

Ήμουν στη ζούλα βρε παιδιά

κι άναβα, μάγκες, τη φωτιά

Ααχ ήμουν στη ζούλα βρε παιδιά

κι άναβα, μάγκες, τη φωτιά

Βάλε και ψήσε μας καφέ

και γιόμισε τον αργελέ

Και φέρε να φουμάρομε

το κέφι μας να κάνομε

Ααχ και φέρε να φουμάρομε

το κέφι μας να κάνομε

Βάλε χασίσ' απ' το καλό 

να μας ζαλίσεις το μυαλό

Και δώσε μας το μπαγλαμά

Yannousena

Yannousena, dove sei stata, ché non ti si 
vedeva più in giro? 

Ero nascosta, ragazzi
e accendevo, manghes, i braceri.

Preparaci del caffé, 
e carica il narghilé

e portaci da fumare, 
così che ci venga il buonumore.

Metti dell'hashish di quello buono, 
che ci faccia girare la testa

e dacci il baglamàs, e ascoltati questa 
melodia pizzicata.
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ν'ακούσεις τσιμπητή πενιά

Ααχ και δώσε μας το μπαγλαμά

ν'ακούσεις τσιμπητή πενιά

da "Monogramma"  di Odisseas Elitis II

Piango il sole e piango gli anni che verranno

Senza di noi e canto gli altri passati

Se veramente sono

Confidenti i corpi e le barche che sbattono dolcemente

Le chitarre che accendono e spengono sotto le acque

I « credimi » e i « non »

Ora nel vento ora nella musica

E le nostre mani, due piccole bestie

Che furtive cercavano di salire l’una sull’altra

Il vaso di brezza negli aperti cortili

E i frammenti di mare che ci seguivano

Fin dietro le siepi e sopra i muri a secco.

L’anemone che si depose nella tua mano

E tremò tre volte il viola tre giorni sopra le cascate

Se tutto questo è vero io canto

La trave di legno e l’arazzo quadrato

Alla parete, la Gorgone con i capelli sciolti

Il gatto che ci guardò nel buio

Bambino con la croce vermiglia e l’incenso

Nell’ora che sull’impervia scogliera scende la sera

Piango la veste che sfiorai e fu mio il mondo.                                                        

III

Così parlo di te e di me
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Perché ti amo e nell’amore so

Entrare come Plenilunio

Da ogni parte, per il tuo piccolo piede nelle lenzuola sconfinate

So sfogliare gelsomini – e ho la forza

Sopita, di soffiare e di portarti

Attraverso passaggi luminosi e segreti porticati del mare

Alberi ipnotizzati con ragnatele inargentate

Di te hanno sentito parlare le onde,

Come accarezzi, come baci,

Come sussurri il «cosa» e il «sì»

Tutt’intorno alla gola, alla baia

Sempre noi la luce e l’ombra

Sempre tu la piccola stella e sempre io l’oscuro natante

Sempre tu il porto e io il faro di destra

Il molo bagnato e il bagliore sopra i remi

In alto nella casa con i rampicanti

Le rose intrecciate, l’acqua che si fa fredda

Sempre tu la statua di pietra e sempre io l’ombra che cresce

Tu l’imposta accostata, io il vento che la apre

Perché ti amo e ti amo

Sempre tu la moneta e io l’adorazione che le dà valore:

Tanto la notte, tanto l’urlo nel vento

Tanto la goccia nell’aria, tanto il silenzio

Tutt’intorno il mare despota

L’arcata del cielo con le stelle

Tanto il tuo più piccolo respiro

E ormai non ho altro

Tra le quattro pareti, il soffitto, il pavimento

Se non l’urlo che è tuo e mi colpisce la mia voce

L’odore che è il tuo e s’infuriano gli uomini

Perché non sopportano quel che non hanno
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Provato ed è loro straniero, è presto, mi senti

È presto ancora in questo mondo amore mio

Per parlare di te e di me.

 IV

È presto ancora in questo mondo, mi senti

I mostri non sono stati domati, mi senti

Il mio sangue perduto e l’affilato, mi senti

Coltello

Come ariete corre nei cieli

E delle stelle spezza i rami, mi senti

Sono io, mi senti

Ti amo, mi senti

Ti prendo per mano, ti conduco, ti metto

La bianca veste nuziale di Ofelia, mi senti

Dove mi lasci, dove vai e chi, mi senti

Ti tiene per mano lassù tra i diluvi

Le gigantesche liane e la lava dei vulcani

Verrà giorno, mi senti

Che ci seppelliranno e poi, dopo migliaia di anni, mi senti

Non saremo che pietre lucenti, mi senti

Dove si rifrangerà l’indifferenza, mi senti

Degli uomini

E in migliaia di pezzi ci butterà, mi senti

Nell’acqua ad uno ad uno, mi senti

Conto i miei amari ciottoli, mi senti

E il tempo è una grande chiesa, mi senti

Dove le icone a volte, mi senti

Dei Santi
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Piangono lacrime vere, mi senti

Le campane aprono in alto, mi senti

Un profondo valico per lasciarmi passare

Gli angeli aspettano con ceri e salmi funebri

Non me ne andrò via di qui, mi senti

O insieme tutti e due o nessuno, mi senti

Questo fiore della tempesta e, mi senti

Dell’amore

Una volta per sempre lo cogliemmo, mi senti

E non potrà più fiorire, mi senti

Su altri pianeti o stelle, mi senti

Non c’è la terra e neppure il vento

Lo stesso vento che toccammo, mi senti

E non un giardiniere che ci sia riuscito, mi senti

Da inverni e bore simili, mi senti

Spuntare un fiore, solo noi, mi senti

In mezzo al mare

Con la sola volontà dell’amore, mi senti

Alzammo intera tutta un’isola, mi senti

Con grotte, promontori e rupi in fiore

Senti, senti

Chi parla alle acque e chi piange – senti?

Chi cerca l’altro, chi grida – senti?

Sono io che grido e io che piango, mi senti

Ti amo, ti amo, mi senti.
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Φραγκοσυριανή - 
Mάρκος Βαμβακάρης

Μία φούντωση, μια φλόγα
έχω μέσα στην καρδιά
λες και μάγια μου 'χεις κάνει
Φραγκοσυριανή γλυκιά
λες και μάγια μου 'χεις κάνει
Φραγκοσυριανή γλυκιά

Θα 'ρθω να σε ανταμώσω
κάτω στην ακρογιαλιά
Θα ήθελα να σε χορτάσω
όλο χάδια και φιλιά
Θα ήθελα να σε χορτάσω
όλο χάδια και φιλιά

Θα σε πάρω να γυρίσω
Φοίνικα, Παρακοπή
Γαλησσά και Nτελαγκράτσια
και ας μου 'ρθει συγκοπή
Γαλησσά και Nτελαγκράτσια
και ας μου 'ρθει συγκοπή

Στο Πατέλι, στο Nυχώρι
φίνα στην Αληθινή
και στο Πισκοπιό ρομάντζα
γλυκιά μου Φραγκοσυριανή
και στο Πισκοπιό ρομάντζα
γλυκιά μου Φραγκοσυριανή

Ragazza di Siros

ho una vampa nel cuore, un fuoco
direi che mi hai fatto un incantesimo,
mia dolce ragazza di Siros

verrò ad incontrarti 
giù in spiaggia,
come vorrei saziarti di carezze e baci

ti porterò con me in giro...
Finica, Parakopì,
Galissà, Dellagrazia,
e che mi venga un infarto

A Patèli, a Nichori,
sarà bellissimo ad Alithinì
e a Piskopiò sarà un romanzo, 
mia dolce ragazza di Siros.

da FRAMMENTI di Giorgio Seferis

Fra due momenti amari non hai tempo

di rifiatare.

Fra il tuo viso e il tuo viso una forma di bimbo

tenera si profila e si cancella.

Nelle grotte marine

c'è una sete, un amore,
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un rapimento,

rigide cose come conchiglie

puoi tenerle nel palmo.

Nelle grotte marine

ti guardavo negli occhi giorni interi: 

io non ti conoscevo e non mi

conoscevi

da " Monogramma"  di Odisseas Elitis      VII

Nel Paradiso ho disegnato un’isola

A te uguale e una casa sul mare

Con un grande letto e una piccola porta

Ho gettato un’eco nelle acque profonde

Per guardarmi ogni mattina quando mi sveglio

Per vederti a metà passare nell’acqua

e a metà piangerti nel Paradiso.

Φάνταζες σαν πριγκιπέσα - 

Βασίλης Τσιτσάνης

Έμαθα πολλά, μικρό μου (τρις)
που ζαλίζουν το μυαλό μου
Πως γλεντούσες στον Περαία (τρις)
μαυρομάτα μου κι ωραία
Φάνταζες σαν πριγκιπέσα (τρις)
μα με πρόδινες, μπαμπέσα

Σε περίμενα ο καημένος (τρις)
όλη νύχτα μαραμένος.

Incantavi come una principessa

Sono venuto a sapere molte cose, piccola 
mia,
che mi hanno dato alla testa

che ti divertivi al Pireo
mia bella dagli occhi neri

Incantavi come una principessa
ma mi hai illuso, ingannatrice

ti ho aspettato, povero me
invano tutta la notte

da "Zorba il greco" di Nikos Kazantzakis

Era ancora l'alba quando uscii all'aperto, attraversai i campi, passeggiai sulla 

spiaggia, feci conoscenza con l'acqua, con la terra, col vento del luogo, raccolsi erbe 
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del luogo, raccolsi erbe aromatiche, e le mie mani profumavano di timo, salvia e 

menta.

Salii su un'altura a guardare. Paesaggio austero di granito, di alberi scuri e 

bianco calcare, non scalfibile, avresti detto, dal piccone, ma all'improvviso delicati 

giglietti gialli traforavano questa terra conchiliacea e risplendevano al sole. 

All'interno dell'insenatura, ulivi, carrubi, fichi, qualche vigna; nelle fosse 

riparate, tra due montagnole, agrumi e nespoli e più vicino alla spiaggia i campi di 

cocomero. Contemplai a lungo dall'altura le dolci sinuosità della terra; strisce di 

calcare si alternavano al verde scuro dei carrubi e all'argento degli ulivi, come se di 

fronte a te si stendesse l'ondulata pelle a righe di una tigre. E lontano, verso sud, 

scintillava ancora il mare, infinito, deserto, arrivava fino all'Africa, e si avventava 

muggendo a mordere Creta.

Questo paesaggio cretese somigliava, così mi sembrò, alla buona prosa: ben 

lavorato, sobrio, esente da ornamenti superflui, forte e misurato. Non divagava, non 

accettava di utilizzare alcun artificio, alcuna retorica; diceva quello che aveva da dire 

in modo austero. Ma tra le sue linee severe potevi distinguere in questo paesaggio una 

sensibilità e una tenerezza inaspettate – nelle cavità riparate dal vento profumavano i 

limoni e gli aranci, e dal mare sconfinato si riversava un'inesauribile poesia.

da   LEGGENDA  di Giorgio Seferis XXIV

Hanno termine qui le opere del mare e dell'amore.

Quanti un giorno vivranno dove noi terminiamo,

se mai nereggi alla memoria il sangue e trabocchi,

non ci scordino, deboli anime tra gli asfodeli,

volgano verso l'Erebo il capo delle vittime:

e noi che nulla avemmo insegneremo loro

la pace.
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Όσο βαρούν τα σίδερα

Όσο βαρούν τα σίδερα αμάν αμάν
βαρούν τα μαύρα ρούχα

γιατί τα φόρεσα κι εγώ κόσμε ψεύτη
για μιαν αγάπη που ‘χα

Αμάν είχα και υστερήθηκα το μωρό μου
θυμούμαι και εστενάζω

άνοιξε γης μέσα να μπω αμάν αμάν
κόσμο να μην κοιτάζω

Pesano quanto il ferro

Pesano quanto il ferro
gli abiti neri del lutto

perché li ho indossati anch'io,
mondo falso, per un amore che avevo.

avevo un amore e mi è stato portato via, 
il ricordo mi affligge

apriti, terra, che io sprofondi, e il mondo 
non veda più
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