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Nella sua voce risuonava una nota dolente come se l’oggetto del suo amore, la sua adorata Grecia, 

avesse malaccortamente e distrattamente rovinato le acute risonanze dell’ululato. Il mellifluo 

cantore asiatico era stato più d’una volta costretto da una folgore inattesa al silenzio; le sue poesie si 

facevano sempre più dense, sfavillanti, rivelatrici. 

HENRY  MILLER 

 

Il nomadismo di Ghiorgos Seferis, pseudonimo di Georgios Seferiades, (1900-1971) 

è una migrazione dello sguardo. Una migrazione toccata dalla scalfittura disorientata 

dell’anima. Ed è la stessa anima a recare il portato di una vertigine umbratile e 

precisa che lega il brogliaccio di passato e presente, nazione e patria perduta, 

memoria, identità, folto di immagine che incastona Omero, Eschilo, Sofocle, Pindaro, 

Massimo Cazzulo afferma: 
 

La scelta linguistica indica chiaramente i due poli attorno ai quali orbita la poesia seferiana: 

culturale l’uno, etico l’altro. Culturale perché trivellare gli strati successivi della lingua, recuperare 

il passato e farlo rivivere innestandolo nel tessuto linguistico più vivo e corrente significa dichiarare 

implicitamente la continuità della lingua greca, negare qualsiasi iato tra passato e presente […]
1
 

 

Una corposa antologia di testi, Le poesie
2
, (da Svolta del 1931, fino a Quaderno di 

Esercizi, II, raccolta postuma del 1976), che è stata da poco pubblicata dall’editore 

Crocetti, con la traduzione di Nicola Crocetti e la prefazione di Nicola Gardini, 

restituisce agli occhi la condizione di un poeta che porta addosso il segno di un luogo 

di bellezza e asperità, la raffinatezza e la tradizione, il mito e il suo «porto sepolto».  

Nato a Smirne, si trasferì ad Atene con la famiglia nel 1914, formatosi poi nella 

facoltà di Giurisprudenza di Parigi (si laureò nel 1924) dove seguì il padre, giurista 

insigne di Diritto Internazionale, da qui guardò alla catastrofe dell’Asia Minore, ossia 

la disfatta dell’esercito greco in Asia Minore, appunto, durante la guerra greco-turca, 

la distruzione di Smirne e il conseguente abbandono delle comunità greche di quella 

zona.  

Rientrò in Grecia nel 1926, dove intraprese la carriera diplomatica che lo renderà 

cosmopolita e poliglotta (spiccano i viaggi ad Ankara e Londra tra tutti, in 

quest’ultima infatti fu decisiva per la conoscenza e la traduzione della poesia di Eliot 

prima, Pound, Valéry e Auden poi, ma anche Albania, Nord Africa e Medio Oriente). 

Quando fu insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1963, Atene stava 

attraversando gli anni più bui della dittatura dei colonnelli, la sua dichiarazione 

pubblica, avvenuta poco tempo prima della morte, rappresentò un emblema di forza e 

splendore, e i suoi funerali divennero, pertanto, una sorta di manifestazione politica, 

di riscatto e di tensione. 

Roberto Galaverni scrive: 

 
Se a partire dal romanticismo – pensiamo solo a Schiller e a Leopardi – i poeti ci hanno detto che il 

rapporto con l’origine è perduto, per un autore neogreco qual è appunto Seferis questa rottura 

doveva assumere un carattere insieme drammatico e totalizzante, diventare il segno o la cifra unica 

                                                 
1
 CAZZULO M., Giorgio Seferis. La Grecità come simbolo del destino umano, in «Poesia», dicembre 2000. 

2
 SEFERIS G., Le poesie, traduzione di Nicola Crocetti, introduzione di Nicola Gardini, Crocetti, Milano 2017. 
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del destino, visto che riguardava la patria stessa della poesia, e allora la perdita dell’armonia e della 

pienezza, della lingua e del canto, della possibilità di ordinare il mondo secondo giustizia […] 

tuttavia, non sarebbe giusto derivare meccanicamente la sua vicenda poetica dagli eventi dello 

sradicamento e da una ferita pur così profonda e immedicabile. Questi costituiscono piuttosto un 

elemento importante di un percorso di svelamento e di conoscenza più ampio (condotto sempre 

attraverso gli strumenti poetici e secondo l’etica del verso), che si allarga via via ad anelli 

concentrici fino a configurare alcune fondamentali verità dell’uomo non in termini storici o 

circostanziali, bensì assoluti, inamovibili, eterni.
3
  

 

L’erranza costituisce non soltanto il passaggio vociante di una condizione, ma, 

soprattutto, l’epos di una linea che cerca di cucire il tempo affondato nel sangue, la 

scelta della poesia, il repertorio degli antichi detriti e l’interrogazione del destino. 

Il poeta ci dice il suo disgiungimento dell’anima dinanzi alla clessidra muta, al 

repertorio dell’attimo invischiato nella domanda, il buio vivo dell’istante dinanzi al 

vasto mondo che richiama e si richiama: «Attimo, inviato da una mano / che avevo 

tanto amato, / mi hai raggiunto al tramonto come una colomba nera. / Biancheggiava 

di fronte a me la strada, / alito dolce del sonno / al termine dell’ultima cena… / 

Attimo, grano di sabbia, / che da solo hai tenuto tutta / la tragica clessidra muta, / 

come se avesse visto l’Idra / nel giardino celeste» (Svolta). 

I drammi che tremano nella loro nudità sono melodie di lacrime sradicate (Oreste, 

Astianatte, Andròmeda, Alessandro Magno e i mille volti sconosciuti), corpi che 

ritornano alla loro fruttifera estremità, singhiozzo che dona al mondo un cielo pieno 

di stelle, il cuore disertore che disegna fondi di nudità:  

 
Sul sasso della pazienza / sedesti verso sera, / e il nero della pupilla / svelava il tuo dolore; / e sulle 

labbra avevi / la linea che trema nuda / quando l’anima si fa arcolaio / e pregano i singhiozzi; / 

avevi in mente la melodia / che muove alle lacrime / eri un corpo che dall’estremità / ritorna al 

frutto; / ma lo strazio del tuo cuore / divenne senza un gemito / il senso che dona al mondo / un 

cielo pieno di stelle (La ragazza triste). 

 

Nella sua profondità si rinviene sempre un lascito di meraviglia ancestrale, qualcosa 

che non si disfa mentre si cerca di raggiungerla, mentre si ha coscienza di una perdita 

già insita, una fame satolla e incosciente che è soffio cancellato e diario segreto di un 

incastrato miraggio.  

È un canto stretto, allora, che ritma le nebbie, un affossamento di immagine che tiene 

l’anima ancora, mentre i ricordi brillano nel loro bruciore ritrovato e nella efferatezza 

di uno smarrimento scolpito: «Si gonfia lento il mare, le sartie menano vanto e si 

addolcisce il giorno. / Tre delfini nereggiano luccicanti, la gòrgone sorride, e un 

marinaio fa cenni, dimentico a cavalcioni sull’albero di gabbia». 

L’esperienza singola, che raggruma poi l’esperienza universale stremata, dispone la 

catabasi disorientata del folto dell’essere e il remoto reperito dal foglio. 

                                                 
3
 GALAVERNI R., Dalla patria e dagli antichi. Il doppio esilio di Seferis, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 16 luglio 

2017. 
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Il tempo di Seferis è un sommerso tempo spogliato, laddove l’amore rimane la lama 

del silenzio e la chimera, il velo piaggiato, la confessione contrapposta  e 

inconsolabile, come accade in Scolii:  

 
Sulla veranda si era fatta sera / la fretta batteva le ali a noi vicina / e nei due cuori aveva la sua tana / 

una confessione contrapposta. / Sfiorita la voce infruttuosa / sui labbri sciami di errori a iosa / solo 

dal fondo del corpo, cielo, / aspettavamo della grazia il velo. / Il buio ronzava nella villa / e dalla 

luce della stella a oriente / fino al magnete dei tuoi capelli, / ricorda l’angelo trascendente / 

all’improvviso con rapidi anelli / caduti, due ventagli nel pensiero / che con la stessa implorazione / 

leggevamo come un evangelo. / Donna estranea al mio cuore, / bella donna adorata, / mi resta il tuo 

stupore / in questa sera insensata  / dei tuoi occhi gli anelli neri / e l’orrore leggero della sera…/ 

Chínati, rientra nel tuo fodero / lama del mio silenzio, mia chimera. 

 

L’assolutezza sfrontata è sete e fame di occhi chiusi che cercano la volta del 

firmamento, «la luce oltremare / sopra le nostre dita», la figura della Gòrgone che 

appare come un epicedio di sguardo.  

Nicola Gardini afferma: 

 
[…] la poesia […] è esclamazione, impeto, che le parole sempre distorcono in qualche misura, 

producendo nel lettore o nell’ascoltatore la pretesa di un messaggio o di un pur minimo senso. L’ 

“ah!” Seferis riesce a esprimerlo in modo convincente, fino alla fine, accarezzando il senso, 

indicandolo, e sempre riuscendo a scansarlo, allontanandolo dopo averlo intuito, alternando la 

precisione dello stile – vigile e sintetico – con la vaghezza e la suggestione, perfino una qualche 

dispersività. […] Le poesie di Seferis sembrano nascere da un’occasione, quasi sempre, e 

l’occasione risulta privata della sua “occasionalità”, ridotta a evento assoluto e, così, alla fine in 

giudicabile, imprendibile, perfetti e imperfettibile in una volta. I ricordi ci sono, ma non 

costruiscono una memoria, non in senso autobiografico e nemmeno proustiano; non vogliono, forse 

non devono, perché il recupero è dato per impossibile, e vince solo la perdita, il tempo distruttore, 

l’irritrovabile.
4
 

  

In Seferis, avviene sia l’elezione rammagliata del tempo, sia lo svanimento della 

pronunciazione, che è sì smarrita, senza traccia, inabissata, ma quando si rivela, nella 

vita che viene meno e negli inferi, celebra lo smottamento di ciò che non finisce, il 

nero grappolo d’uva sotto il sole a picco, il corpo, il ricco veliero delle cose.  

In questo canto, così appartato e vivente, si consuma il dramma dell’esistere («I 

segreti del mare si scordano sulla riva / la tenebra dell’abisso si scorda nella stiva; / 

risplendono purpurei i coralli del ricordo…»), la cenere e la vertigine del litorale, il 

silenzio folto e le parole confuse al sangue come nell’amore. 

Mario Vitti sostiene: 

 
Gli aspetti che continuano ad affascinare il lettore di Seferis, a distanza di trent’anni dal Premio, 

sono rappresentati soprattutto dalla presenza nella sua poesia dell’ambiente insulare greco e dall’uso 

particolare del mito classico. Si tratta di due aspetti coesistenti e interdipendenti, che stanno a 

fondamento dell’indole poetica di questo autore. L’esperienza quotidiana del paesaggio greco che si 

schiude alla sua vista assume in lui un significato esistenziale, non appena questa presenza fisica 

viene posta a confronto con la memoria di fatti e personaggi appartenenti al passato, in particolare 

                                                 
4
 GARDINI N., La voce di Seferis, in SEFERIS G., Le poesie, cit., pp. pp.8-9. 
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al mondo antico. In un simile coinvolgimento di sensi e della mente sembra naturale che il 

paesaggio e il mito nato in questo paesaggio si confondano; poiché infatti è quasi normale per un 

greco sensibile, sul quale pesano la memoria storica e il mito della classicità, avere una visione 

“greca” del dramma che nasce e finisce con la vita di ciascun uomo, nel modo in cui sa di esserlo 

Seferis.
5
  

 

Queste ombre di noci in fiore, le lanugini del bacio alle foglie, le letture dimenticate, 

la lievità di conchiglie e lamenti, fondi di istanti e rapidi sistri di vento, cercano lo 

specchio di un ricongiungimento di epoche, il viaggio non consunto che ripete uno 

scenario drammatico e irripetibile che, attraverso «La mediazione del paesaggio fa 

giungere al poeta voci di altre esistenze, di altre persone più vere, più autentiche di 

quelle che si trovano intorno a lui e in mezzo alle quali è condannato a vivere
6
»:  

 

Sul sasso della pazienza aspettiamo il prodigio / che ci dischiude i cieli e rende tutto meno grigio / 

come nel dramma antico il nunzio viene a riferire / nell’ora in cui svaniscono le rose 

dell’imbrunire… / Rosa scarlatta del vento e del fato, puoi restare / solo nella memoria, come un 

ritmo profondo, / rosa notturna, passasti come un ondeggiare / purpureo del mare…Così semplice è 

il mondo. 

 

Ne La cisterna, la fioritura della luce cade nel ritmo disanimato del tramonto e il 

moto delle cose si spegne in un buiore d’ebano.  

Ecco questa caduta è il fiore che forza la bellezza della prospettiva. Prospettiva 

piegata (e piagata, certo), ma che nella impurità linguistica dispone il tempo sfiorato e 

concepisce grembi di parole nude e speranze dove «Scorrono le ore, i soli, le lune, / 

rappresa come uno specchio è l’acqua; / sta con gli occhi sgranati la speranza / 

quando tutte le vele affondano / all’estremo mare che le nutre». 

Se di impurità si tratta, è soprattutto desiderio di amore infinito, non una cesura con 

l’esistente. Che possa così frangersi sulla riva l’onda che sulla sabbia resta schiuma. 

L’amore di Seferis per l’esistente è mare («Il mare con cui venisti ti ha portato / 

lontano, tra i limoneti in fiore, / ora, al risveglio dolce delle Parche, / mille figure con 

tre semplici rughe / conducono il Sepolcro in processione»), un corpo segreto, un 

profondo grido, «uscito dalla grotta della morte, / come l’acqua briosa dentro il solco 

/ come l’acqua che splende solitaria / tra l’erba e parla alle radici nere…», poiché «la 

notte non crede più nell’alba / l’amore vive per tessere la morte / come l’anima libera, 

così, una costerna che educa il silenzio / nella città avvolta dalle fiamme». 

Ecco i rilievi di un’arte disadorna, protesa al primo seme che ricomincia. Le dita 

avvertono il fresco della pietra nel rischio dell’anima e nel silenzio al colmo. Mani 

scomparse e mutile, come se nella separazione ci fosse qualcosa che fa cadere i sogni 

e le membra fiacche:  

 
Tornammo sfiniti alle nostre case / le membra fiacche, la bocca devastata / dal sapore di ruggine e 

salsedine. / Al risveglio, ci dirigemmo a nord, estranei / immersi nella bruma delle ali immacolate 

dei cigni che ci ferivano. / Le notti d’inverno, l’impetuoso vento dell’est ci toglieva il senno / 

                                                 
5
 VITTI M., Ghiorgos Seferis. Una lunga strada di rovine, in «Poesia», novembre 1996. 

6
 VITTI M., cit. 
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d’estate ci perdevamo nell’agonia del giorno che non riusciva ad estinguersi. / Riportammo indietro 

/ questi rilievi di un’arte disadorna. 

 

La poesia si muove, quindi, attraverso il contrasto irrisolto del tempo, laddove la 

giustizia riceve il taglio irrisolto di una invocazione amorosa, non conclusa. Il viaggio 

dell’anima, che insegue lo spazio minimo di respiro, è logorato, non solo dalla guerra, 

dall’esilio e dalla perenne fenditura, ma dall’ininterrotto richiamo con chi ci ha 

preceduto e fatto vivere.  

In Seferis, questa sempiterna feritoia trova il suo acme ne Il re di Asíne, in cui il 

minuto richiamo omerico si accompagna all’incontro sensoriale e memoriale, e dove 

rivive la domanda che giace nel fondo, come uno spigolo di sogno: 

 
E il poeta si attarda a guardare le pietre e si domanda / chissà se esistono / in mezzo a queste linee 

guaste, agli spigoli, alle punte alle curve, alle cavità / chissà se esistono / qui, dove s’incontrano la 

pioggia, il vento e l’usura / se esistono il moto del viso, la forma dell’affetto / di quanti diminuirono 

così stranamente nella nostra vita / di quanti rimasero ombre di flutti e pensieri nella sconfinatezza 

del mare? / O forse no, non resta altro che il peso / la nostalgia del peso di un’esistenza viva […]  

 

È istinto ulissico, quando riporta l’àncora tra gli asfodeli, sembra un angiporto nel 

paese chiuso di navi spezzate dai viaggi conclusi e corpi che non sanno più amare, 

quando porta al suo interno i remi rotti nella calma sconfinata delle acque.  

Anche il vento rappresenta la decimazione dell’aria nella separazione, nelle ferite 

delle terre straniere, come una lettera infinita che unisce luce ed oscurità nel piovasco 

che grava:  

 
Chi ci leverà dal cuore questa pena? / Ieri sera un piovasco e oggi / il cielo coperto grava ancora. I 

nostri pensieri / come gli aghi di pino del piovasco d’ieri / ammucchiati sulla porta di casa e inutili / 

vogliono innalzare una torre che crolla. / In questi villaggi decimati / su questo promontorio esposto 

al vento del sud / con la linea dei monti che ti nasconde, / chi valuterà per noi la decisione 

dell’oblio? / Chi accetterà la nostra offerta in questa fine d’autunno? 

  

Ciò che trema nel fondo è il senso del tragico, che attraverso la concrezione di 

immagini frante, depone il depredamento e sprofondamento delle luci. Si pensi anche 

alla porosità marina di Kichli, dove la calma delle acque naufraghe gli consentiranno 

un serrato dialogo con il passato, in una sorta di nekyiomanteia.  

Non solo, il tono reduce di un relitto che affiora dal mare di Poros «fa scattare 

nell’anima del poeta un riflesso quasi condizionato. Il poeta, nello scorgere la nave 

adagiata sul fondale, percepisce delle voci. Il relitto è un mediatore che suscita nella 

sua memoria persone care del passato, forse dimenticate, forse tradite
7
». 

Il taglio raro del silenzio, le statue infrante, lo sconforto che nasce dalla resa delle 

realtà perdute, il dolore impossibile ed inevitabile («Tutto ciò che amai si è perso con 

le case / che l’altra estate erano nuove / e son crollate al vento dell’autunno») non 

riescono ad annullare i mandorli in fiore, i marmi splendenti, il mare che si frange 

                                                 
7
 VITTI M., Giorgio Seferis. La casa vicino al mare, in «Poesia», gennaio 1990. 
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(«Chìnati, se puoi, sul mare oscuro dimenticando / il suono di flauto sopra i piedi 

nudi / che calpestarono il tuo sonno nell’altra vita sommersa. / Scrivi, se puoi, 

sull’ultimo tuo coccio / il giorno, il nome, il luogo / e gettalo in mare perché 

affondi»): 

 
Tante e tante cose ci sono passate sotto gli occhi / che gli occhi non hanno visto nulla, ma più oltre / 

e dietro, la memoria come un telo bianco una notte in un recinto / dove avemmo strane visioni, più 

strane anche di te, / passare dileguando nell’immoto fogliame di uno schino; / perché abbiamo 

conosciuto così bene la nostra sorte / vagando tra le pietre rotte, per tremila o seimila anni, / 

frugando in edifici diroccati che forse erano casa nostra, / tentando di ricordare date e gesta eroiche; 

/ ci riusciremo? / perché siamo stati legati e dispersi / abbiamo lottato con difficoltà – dicevano – 

inesistenti, / smarriti, ritrovando una strada piena di reggimenti ciechi, / sprofondando in paludi e 

nel lago di Maratona; / riusciremo a morire normalmente? . 

 

Questa oscurità sommersa e opaca si espone all’abisso, all’estraneità vivente, 

all’affranta metrica dei sistri del tempo. Ma è origine, genesi, sboccio dell’attimo che 

cresce come lama sospesa che aduna l’umano, sparpagliato in mille frammenti, come 

lo stupore puro di una fuga amata: 

Non altro che questo era il nostro amore / fuggiva, tornava e ci portava / una palpebra china assai 

distante / un sorriso pietrificato, perso  / nell’erba mattutina / una conchiglia strana che l’anima / 

tentava con insistenza di spiegare. / Non altro che questo era il nostro amore / frugava piano tra le 

cose intorno a noi / per spiegare perché ci rifiutiamo di morire / tanto appassionatamente. / E se ci 

reggemmo a lombi, se abbracciammo / altre nuche con tutta la nostra forza, / e confondemmo il 

respiro / al respiro di quella persona / se chiudemmo gli occhi, non era altro / che questo profondo 

desiderio di sorreggerci / nella fuga.  

Il suo diario di bordo solleva la polvere dei gesti, i sussurri violentati e le sete dorate 

dei ricami d’oro, dove poter emettere l’amore sotto le vene, l’acqua piovana, le 

lunghe ombre espatriate dei pendii e, infine, la volta dei platani come grazia 

semplice. 

Durante i viaggi a Cipro, Seferis respira l’avvenimento di ciò che c’è, l’affioramento 

di qualcosa che si credeva irrimediabilmente sommerso, il recupero millenario delle 

voci aediche, il miracolo cosmico che regola la materia universale:  

 
Il mondo / ritornava com’era, il nostro, / con il tempo e la terra. / Profumi di lentisco / si riversarono 

sulle pendici antiche della memoria, / grembi tra foglie, umide labbra; / e tutto si seccò d’un tratto 

nell’estesa piana, / nella disperazione della pietra, nella forza erosa, / nel luogo vuoto con l’erba 

rada e i rovi / dove strisciava un serpente spensierato, / dove impiegano molto tempo per morire 

(Èngomi). 

 

Nelle confessioni agli scali delle stelle, nelle fughe e nelle sabbie, così come negli 

autunni piovosi, l’uomo cerca l’erba assetata e la sua insaziabilità si riflette nel 

dolore, quando l’inseguimento di Dio diviene un lungo viaggio nel fumo azzurro e 

nell’amore.  

Si potesse far riposare le proprie disiecta membra, che ricordano il passato inseguito 

tra ruderi sfasati e bellezze eterne e sfibrate: «La prima cosa che Dio ha creato è 
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l’amore / poi viene il sangue / e la sete di sangue / pungolata / dallo sperma del corpo 

come dal sale. / La prima cosa che Dio ha creato è il lungo viaggio; / quella casa 

aspetta / con un fumo azzurro / con un cane invecchiato / che aspetta il ritorno per 

morire». 

Il suo tremore tattile dispiega, allora, le ciglia sprofondate e sghembe come 

conchiglie, l’orizzonte coperto e l’assoluta cadenza delle basole: 
 

Apri gli occhi e dispiega / il panno nero e tendilo / apri bene gli occhi, fissali / concèntrati, 

concèntrati, ora sai / che il panno nero non si dispiega / nel sonno e neppure nell’acqua / né quando 

le ciglia rugose calano / e sprofondano sghembe come conchiglie, / ora sai che la pelle nera del 

tamburo / ti copre tutto l’orizzonte / quando apri gli occhi riposato, così. / Tra l’equinozio di 

primavera e l’equinozio d’autunno / qui c’è l’acqua corrente, qui c’è il giardino / qui ronzano le api 

in mezzo ai rami / e squillano nelle orecchie di un neonato / ed ecco il sole! e gli uccelli del 

paradiso / un sole enorme, più grande dalla luce (Mattina) 

 

Il suo pronunciamento diviene aperto, dunque, nei varchi splendenti, in cui egli parla 

sull’orlo dell’abisso, attraverso una quête di intaglio e memoria, che vuole sfuggire al 

tempo e dimorarvi, allo stesso tempo, con un tocco, uno sfioramento, un ornamento al 

di là del vuoto. 

Il respiro non rappresenta soltanto la sorgente da cui prendere fiato, è anche lo 

sperdimento della lingua che nomina, dove tutto è eterno ed effimero, come la Grecia 

che strazia ovunque: 
 

Perché credo che la poesia sia necessaria a questo mondo moderno in cui siamo affetti da ansia e 

paura. La poesia ha le sue radici nel respiro umano: e cosa mai saremmo se il nostro respiro dovesse 

venir meno? La poesia è un atto di fiducia: e chi sa se il nostro disagio non dipenda da una 

mancanza di fiducia. […] E devo aggiungere che oggi dobbiamo ascoltare quella voce umana che 

chiamiamo poesia, quella voce che rischia sempre di andare estinta per mancanza di amore, ma che 

sempre rinasce. Minacciata, ha sempre trovato un rifugio; rifiutata, rimette sempre radice nei luoghi 

più impensabili. Non fa distinzione tra luoghi grandi o piccoli del mondo; la sua patria è nel cuore 

degli uomini di tutto l’universo; ha l’istinto di sapersi sottrarre al circolo vizioso dell’abitudine (dal 

discorso di accettazione del Premio Nobel). 
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