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EDITORIALE 

Nonostante i gravi problemi dovuti all’emergenza 

sanitaria, i nostri membri e simpatizzanti hanno 

continuato con tenacia le loro arttività: invio al Museo 

‘Nikos Kazantzakis’ degli archivi SIANK, assemblea 

del Comitato Organizzativo, nomina di referenti 

regionali, partecipazione alle manifestazioni del 

bicentenario dalla rivoluzione greca, itinerari culturali 

Kazantzakis-Zorba, Circolo Internazionale di Lettura, 

nuovo numero di Regard crétois, ricerche sui temi 

“Kazantzakis e i giovani”, “Kazantzakis e la natura”, 

traduzioni, studi, manifestazioni in Argentina, Brasile, 

Canada, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Svizzera, 

Tunisia… Vi riferiamo nei dettagli qui di seguito.   
 

 

MUSEO “NIKOS KAZANTZAKIS” E ARCHIVI 

SIANK  

Nel testamento scritto ad Antibes, Nikos Kazantzakis 

fra le altre cose auspicava la fondazione di una “Casa” 

in cui collocare la sua biblioteca e gli oggetti personali. 

La sua volontà si è realizzata: libri, quadri e oggetti 

sono stati collocati nel Museo Storico di Creta a Iraklio, 

sua città natale. In seguito la moglie Eleni e Ghiorgos 

Anemoghiannis hanno deciso di fondare un Museo 

dedicato alla sua memoria, nella casa privata di 

Anemoghiannis. Il nostro presidente Ghiorgos 

Stassinakis, uno dei donatori, fu invitato 

all’inaugurazione nel 1983. Da allora ha continuato ad 

aiutare questa fondazione: donazioni, quadri, libri, vari 

documenti, promozione di gemellaggi con altri musei, 

come quello del compositore Bohuslav Martinu 

(Repubblica Ceca) e musei di scrittori amati da 

Kazantzakis: Paul Valery (Francia), Juan Ramon 

Jiménez (Spagna). In queste attività hanno collaborato 

Ghiorgos Anemoghiannis e Titika Saklabani, direttrice 

del Museo. Dopo la loro scomparsa, la nuova direzione 

(Stelios Matzapetakis, Michalis Taroudakis e Varvara 

Tsaka) ha promosso la ristrutturazione dell’edificio e 

ha ampliato le attività. 

Ricordiamo inoltre che Ghiorgos Stassinakis ha offerto 

al Museo la scrivania di Kazantzakis, collocata oggi in 

una posizione ben visibile in una sala. Eleni infatti 

aveva donato questo mobile prezioso, dove lo scrittore 

scrisse ad Antibes la maggior parte dei suoi romanzi e 

opere teatrali, a Stassinakis, per ringraziarlo di essersi 

assunto l’impegno della diffusione internazionale 

dell’opera di Kazantzakis.  

Di recente il nostro presidente ha depositato al Museo 

gli archivi della SIANK: l’intera corrispondenza della 

Società, i verbali delle Assemblee generali e le 

assemblee del Comitato Organizzativo, i numeri di 

Synthesis e di Regard crétois, molte traduzioni dei libri 

di Kazantzakis, ritagli di giornale, dossier tematici, 

materiale audio-video, ecc. È il posto migliore dove 

conservare gli archivi. Sofia Dalabeki e Katerina 

Zografistoù, membri del Comitato Organizzativo, 

saranno in contatto con il museo per valorizzare al 

meglio questi documenti. A loro, al Consiglio 

Amministrativo e alla Direzione del Museo vanno i 

nostri più sentiti ringraziamenti. 

 
FUNZIONAMENTO  SIANK 

 Assemblea del Comitato Organizzativo 

L’Assemblea si è svolta online lo scorso 20 giugno 2021, con 

una numerosa partecipazione. Si sono discussi fra gli altri i 

seguenti temi: il successo della presentazione delle opere di 

Kazantzakis al Circolo Internazionale di Lettura, le 

manifestazioni per il bicentenario dalla rivoluzione greca, gli 

itinerari culturali Kazantzakis-Zorba, la pubblicazione sul 

nostro sito greco di Synthesis in molte lingue, le iniziative di 
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artisti, l’interesse crescente dei teologi greci per il Grande 

Cretese, la necessità di organizzare mostre periodiche, gli 

studi accademici, la formazione di un’agenda mondiale di 

pubblicazione delle manifestazioni e inoltre le nostre 

priorità: l’educazione, la natura…  È stato un incontro 

proficuo, che mostra l’interesse crescente dei referenti 

SIANK per la ricerca di modalità diverse nel promuovere 

l’opera di Kazantzakis. 

 

Nomina di referenti regionali 

Nell’ambito della decentralizzazione delle responsabilità, lo 

statuto SIANK prevede la nomina di referenti regionali che 

potranno porsi alla guida di molte sotto-sezioni. Ecco le 

nomine decise il 20 giugno: 

-Nikos Skenteris (Larissa-Grecia): sezioni di Bulgaria, 

Grecia e Cipro 

-Kyriakì Papadopoulou-Samuelsen (Oslo – Norvegia): 

sezioni di Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia. 

-Antonis Vassiliadis (Santiago – Cile): sezioni dell’America 

Latina. 

-Ghiannos Roussos (Ottawa-Canada): sezioni di Usa e 

Canada. 

-Elena Avramidou (Pechino – Cina): sezioni di Cina, 

Giappone, Corea. 

Esprimiamo loro il nostro sostegno. 

 

Nomina di nuovo membro 

A causa del grande numero di nuovi membri nella sezione di 

Irlanda, Stella Xenopoulou è stata nominata membro del 

Comitato Organizzativo. Diamo a lei il benvenuto. 

 

Melbourne 

Leonidas Naoumis, presidente della sezione di Brisbane, si è 

assunto l’incarico di riorganizzare la sezione di Melbourne. 

Gli auguriamo buona fortuna in questa difficile missione. 

 

Bicentenario della rivoluzione greca 

Nel 2021 la Grecia celebra il bicentenario dalla lotta di 

indipendenza dal dominio ottomano. La SIANK 

appoggia le seguenti manifestazioni:  

Buenos Aires: concorso letterario internazionale sul 

tema “200 anni di libertà e di ellenismo”, organizzato 

dall’associazione ‘Nostos’, diretta da Christina 

Tsardikou, referente della sezione argentina SIANK.  

Creta: presentazione dell’opera popolare Capitan 

Michalis, adattamento di Dimitris Maramis, 

compositore (Chanià, 26-27 agosto; Rethymno, 30 

agosto; Iraklio 5 settembre; Aghios Nikolaos, 7 

settembre; Chanià 11 agosto-12 settembre). Chanià: 

mostra di poster e locandine sul tema Viaggio in 

Grecia. La sezione locale ha presentato un poster con i 

viaggi di Kazantzakis.  

Bruxelles, 9-10-11 ottobre: Aristidis Lavrentzos, 

direttore della compagnia teatrale “THESPIS” mette in 

scena l’opera teatrale di Kazantzakis “Kapodistrias”. 

La rivista belga Ulenspiegel, pubblicata a Mons (n.5 

primavera 2021) dedica un numero speciale alla Grecia 

1821 e contiene fra l’altro uno studio di Ghiorgos 

Stassinakis su questa tragedia di Kazantzakis.  
 

 
 

Contenuti del volume 48 – dicembre 2021 

Testi di Nikos Kazantzakis 

Sono state selezionate pagine di Kazantzakis in cui ci sono 

riferimenti alla Rivoluzione greca del 1821, di cui 

quest’anno celebriamo il bicentenario. 

Saggi 

- Dimitris Gounelàs (Salonicco): Kazantzakis e i profughi (in 

francese) 
- Dimitris Kokoris (Salonicco): Il poeta Nikos Kazantzakis 

(in greco) 

- Pipina Elles (Sydney): La figura femminile nell’opera 

teatrale di Kazantzakis (in inglese) 

- Cristina Tsardikou (Buenos Aires): Borges e Kazantzakis: 

due scrittori e un labirinto (in spagnolo) 

Ogni saggio è introdotto da un abstract nelle altre lingue 

Libri: Traduzioni e studi 

La regione di Creta, a seguito di nostra richiesta, ha deciso di 

finanziare la stampa del volume. Sentiti ringraziamenti. 

 

PUBBLICAZIONI 

Traduzioni dal greco 

• In italiano: La mia Grecia (Viaggio in Morea), trad.Gilda 

Tentorio, edizioni Crocetti, Milano 2021. L’ultima 

tentazione, trad.Gilda Tentorio e Nicola Crocetti, edizioni 

Crocetti, Milano 2021. 

• In bulgaro: L’ultima tentazione (trad.Georgi Kufov), 

edizioni Enthusiast, Sofia 2021. Viaggi (trad. Nikolai 

Kostov), scelta di testi a cura di Zdravka Mihaylova, 

edizioni Enthusiast, Sofia 2021. 

 

Saggi 

• Maria Angheli, Zorba e le donne, Atene 2020 (in greco) 

• Dimitris Kokoris, Il poeta Kazantzakis, ed.Pedio, Atene 

2020 (in greco) 

• Ghiorgos Stassinakis, Strade di vita. Sulle tracce di Nikos 

Kazantzakis, 1989-2019, edizioni Kapa, Atene 2020 (in 

greco) 

• Theodossis Tassios, Ritratto di un intellettuale tragico, 

Museo Kazantzakis e PEK, Iraklio 2021 (in greco) 

• Alain Glykos, I-Le Regard crétois : graphic novel in 

francese, che presenta in modo innovativo la vita dello 

scrittore fra il 1883 e il 1919. Le illustrazioni sono di 

Antonin, edizioni Cambourakis, Parigi 2021. Seguirà un 

secondo volume. 

 

KAZANTZAKIS E I GIOVANI 

È noto l’interesse di Kazantzakis per i giovani, che 

emerge soprattutto dalle sue lettere. Fin dalla sua 

fondazione, la SIANK ha organizzato conferenze, 

mostre, concorsi, incontri nelle scuole, presso 

università, istituti, per presentare l’opera e il pensiero 

di Kazantzakis. La sezione greca ha nominato Maria 

Angheli, professoressa del ginnasio di Agrinio come 

referente del Comitato organizzativo in tema di 

educazione. Ha organizzato molte manifestazioni e 

concorsi, presentando in particolare il romanzo Zorba 

e Rapporto al Greco. I lavori degli studenti sono 

pubblicati sulla pagina greca del nostro sito. L’ultima 



assemblea generale mondiale della SIANK, che si è 

svolta online a Montreal, ha definito fra le sue priorità 

proprio le attività per i giovani. Organizzatori: Maria 

Angheli e Dionysis Lianos. Contatti: 

agelimaria@yahoo.gr (cfr. anche infra: altre iniziative, 

Francia). 
 

KAZANTZAKIS E LA NATURA 

Vanda Papaioannou-Voutsà, storica e archeologa, è la 

curatrice di questo gruppo di ricerca che sta 

concludendo i propri lavori: introduzione ed elenco di 

passi tratti da Capitan Michalis (35 pagine) e 

questionario per studenti e per chi ama il gioco 

letterario e la natura. Se le condizioni sanitarie lo 

permetteranno, verrà applicato presso la classe terza del 

Secondo Ginnasio di Komotinì. Il gruppo resta aperto 

per ogni collaborazione. Contatti: 

vandapapa@gmail.com 
 

 

ALTRE MANIFESTAZIONI 

Argentina 

Buenos Aires: Christina Tsardikou, presidente della sezione 

locale SIANK, organizzerà serate di lettura del romanzo 

Zorba. 

Brasile 

Sao Paolo. Maria Peretto, presidente della sezione locale 

SIANK ci informa che il suo gruppo ha dedicato le attività 

del primo semestre 2021 alla lettura dei romanzi Capitan 

Michalis e Cristo di nuovo in croce. Nel secondo semestre, 

insieme al circolo ‘Arete’, studierà la vita di Kazantzakis, i 

viaggi, l’Odissea e Zorba. 

Canada 

Ottawa, ottobre 2021. Nell’ambito del Circolo 

Internazionale di Lettura, la sezione locale sotto la guida di 

Cathy Dimitriou presenterà il romanzo Capitan Michalis. 

Toronto: la sezione locale, diretta da Voula Vetsi, 

analizzerà l’opera di Kazantzakis (via Skype). 5 ottobre: 

“La libertà”, a cura di Voula Vetsi; 26 ottobre: “Il bene e il 

male”, a cura di Magdalinì Agrafioti e Katina Margariti; 30 

novembre: “Il teatro”, a cura di Dimitris Karràs; dicembre: 

“L’opera secondo un punto di vista pedagogico: l’amore 

per lo studio, il senso del rispetto, l’amore, l’amicizia” a 

cura di Spyros Paraschis, Fotinì Chatzinikolaou, Fifi 

Mylopoulou. 

Francia 

Strasburgo, 23 novembre. Alain Glykos terrà la conferenza 

“L’infanzia di Kazantzakis: una umanità”. 23-24 novembre: 

incontro di Alain Glykos e Jean-Claude Schwendemann 

con studenti delle scuole intorno a testi tratti da Rapporto al 

Greco. 30 novembre: conferenza di Athinà Voughiouka, “Il 

diritto dei profughi alla vita secondo Kazantzakis in Cristo 

di nuovo in croce”. 

Georgia 

Maia Kakashvili, membro del Comitato Organizzativo, 

dedica lo studio dell’opera di Kazantzakis a due livelli: 

scientifico-accademico e traduzioni in riviste letterarie. 

Grecia 

Creta. Per iniziativa della sezione greca, diretta da Sifis 

Micheloghiannis e sostegno della Regione Creta, sono stati 

presentate con successo due opere teatrali: 

• “Il Piccolo Principe incontra il signor Kazantzakis” dello 

scrittore Christos Tsantis. Il Piccolo Principe di Saint-

Exupéry, Capitan Michalis, Zorba e papa-Fotis di 

Kazantzakis si incontrano e scambiano idee filosofiche 

(Iraklio 24 luglio, Chanià 7 agosto) 

• “Il Piccolo a Megalo Kastro” della scrittrice, poetessa e 

attrice Marinela Vlachaki. L’opera si ispira agli anni 

giovanili di Kazantzakis e alla comunità di Iraklio del 

XIX secolo (Aghios Nikolaos, Liceo femminile, 10 luglio; 

Iraklio, 14 luglio; Chanià, 30 luglio; Rethymno, 2 agosto) 

Larissa, 25 settembre: Nikos Skenteris, membro del 

Consiglio della sezione e del Comitato Organizzativo, ci 

informa riguardo all’iniziativa del Circolo Internazionale di 

Lettura dedicata a Capitan Michalis. Organizzatori: sezione 

locale SIANK, Centro Culturale per Educatori (POKEL), 

Pinacoteca e Comune di Larissa. Contenuti: presentazione 

del Circolo Internazionale di Lettura e del romanzo, 

proiezione di estratti dell’intervista di Nikos Kazantzakis 

alla televisione francese, canzoni tratte da Capitan Michalis 

di Manos Chatzidakis, eseguite alla chitarra da Spyros 

Kavalieratos, proiezione di fumetti creati per l’occasione da 

Marios Boras. Coordinamento: Vanghelis Rembatis 

(storico). 

Chanià, novembre: nell’ambito del Circolo Internazionale 

della Lettura la sezione locale organizza conferenza su 

Capitan Michalis, in Zoom. 

Delfi, 1 agosto: Convegno sull’oracolo apollineo e Apollo. 

Gilda Tentorio ha parlato dell’Idea Delfica di Anghelos 

Sikelianòs e dei rapporti di amicizia con Nikos 

Kazantzakis. 

Atene. Agathi Markati, PhD di filosofia all’Università di 

Atene, sta preparando una manifestazione sul tema: 

“Kazantzakis in Egitto”. 

Irlanda 

Dublino, 10-11 aprile: Pantelìs Goularas, membro del 

Comitato Organizzativo, ha partecipato al Quinto Festival 

delle Arti e delle Imprese, organizzato dalla comunità 

ellenica e presentando Kazantzakis e rilasciando 

un’intervista. 

Svizzera 

Lugano (Ticino), fine dell’anno. Rozmi Pahlisch, presidente 

sezione svizzera SIANK intende organizzare, insieme alla 

comunità ellenica un’iniziativa dedicata al libro di Ghiorgos 

Stassinakis Strade di vita, sulle tracce di Kazantzakis 1989-

2019 e alla traduzione italiana dell’Odissea a cura di Nicola 

Crocetti. 

Tunisia 

Djerba, 20-21 novembre. Grazie all’impegno di Chedia 

Haddad, presidente della sezione locale SIANK e 

dell’Ambasciata greca, la SIANK parteciperà al 18° 

incontro di Francofonia. Chedia ha viaggiato in Grecia, ha 

raccolto materiale su Kazantzakis, ha visitato le edizioni 

Kazantzakis e il Museo a Myrtià, come pure la tomba a 

Iraklio. 

 

 

TESTI DI NIKOS KAZANTZAKIS 

Lettere a Eleni 

(L’Incorruttibile, edizioni Kazantzakis, Atene 1977) 

 

Eghina, 12 luglio 1933 

Non vedo l’ora di mettere per iscritto i 24 guardiani 

dell’Odissea (sono diventati Dante e Greco), in cui 

cercherò di scrivervi un Canto, o Regina di tutti i 

guardiani, e di dirvi tutto il mio amore, così ricco, così 

vario, così insopprimibile. Riuscirò mai? Difficile, 

perché vivo tutta questa commozione. Se non provassi 
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questo, sarebbe però impossibile. Meglio quindi 

viverla, piuttosto che diventi mai un ricordo… 

 
Eghina, 7 agosto 1933 

…Ho tardato un poco perché in questi giorni abbiamo 

avuto visite. Tutto questo chiasso e sconvolgimento 

sono contrari alla mia anima. A che cosa servono le 

chiacchiere e le voci e tutta questa esibizione da 

pavoni? Io desidero soltanto due cose a questo mondo 

e di esse mi riempio il cuore: dedicarmi alla creazione 

della mia OBRA (l’Odissea) e a voi. Tutto il resto mi 

sembra vano, un rumore estenuante. Li ascoltavo 

parlare, talvolta parlavo anche io e pensavo una cosa 

soltanto: tornare a casa e scrivervi una lettera lunga, 

calda, aprire tutti i rubinetti per riversare fuori senza 

impedimento tutto il mio amore. Quanto più vi amo, 

tanto più il mondo mi risulta inutile perché posso 

sostituirlo con un altro, più bello, più caldo, più 

semplice, come avrei reso tutta la mia vita se fossi il 

Creatore. 

Ora mi sono lanciato nuovamente nella traduzione 

della Commedia di Dante. La sto correggendo verso 

per verso e diventa migliore e più fedele. Magari 

potessi darla alle stampe! Ma dove posso trovare le 

trentamila dracme che servono? Fra due mesi sarà 

pronta. 

 

Eghina, 15 agosto 1933 

…In dieci giorni ho tradotto i 33 Canti dell’Inferno e 

domani farò il mio ingresso in Purgatorio. La 

traduzione migliora. Avessi un po’ di tempo libero tutto 

per me e qualche anno ancora di vita davanti! Mi 

sembra che sono maturo per lasciare un’opera 

saldamente fondata nella terra greca, cioè cretese… 
 

 

Premi e riconoscimenti 

Con una lettera del 7 luglio 2021 il Presidente del 

Consiglio Amministrativo del Museo Kazantzakis, 

professor Michalis Taroudakis, ha informato Ghiorgos 

Stassinakis che è stato nominato membro onorario del 

Consiglio Amministrativo del Museo. Ricorda nei 

dettagli le sue attività in tutto il mondo per la diffusione 

dell’opera del grande Cretese. Molto commosso da 

questo importante riconoscimento, Ghiorgos 

Stassinakis ringrazia sentitamente. 

Il Comune di Iraklio, con lettera del 20 luglio 2021, 

informa Ghiorgos Stassinakis che lo onorerà appena 

possibile. Il presidente SIANK esprime i suoi 

ringraziamenti. 

 

 
Donazioni a “Regard Crétois” 

• Sezione svizzera: signore Jaton, Sarpakis, Koutoulakis, 

Von Burg e signor Griffiths. 

• Sezione di Brisbane: Leonidas Naoumis. 

Sentiti ringraziamenti. 

 

 

 

 

 

ADDIO A… 

Sud Africa. Ci ha addolorati la notizia della scomparsa 

dell’importante professore dell’Università di Johannesburg 

Benjamin Hendrickh, fondatore della sezione sudafricana 

SIANK e membro onorario SIANK. Ha organizzato 

moltissime conferenze su Kazantzakis all’Università e al 

Liceo Femminile diretto da Niki Sourì. Ci ha lasciati un 

grande intellettuale e amico. 

Rivolgiamo a sua moglie Thekla le nostre più sentite 

condoglianze. 

 

 

SIANK: contatti 

Indirizzo postale centrale 

Case postale 2714  

CH-1211   
Genève 2 dépôt – Suisse 

 

E-mail: siankcdc@gmail.com 

 

Pagine web 

www.amis-kazantzaki.ch | www.amis-kazantzaki.gr | www.amigos-
kazantzaki.org 

 

Facebook 

In greco: 

https://www.facebook.com/amis.kazantzaki.gr 

 

In italiano: 

https://m.facebook.com/Societ%C3%A0-Internazionale-Amici-

di-Nikos-Kazantzakis-388841255184673 

 
In francese: 

https://www.facebook.com/Société-Internationale-des-amis-de-

Nikos-Kazantzaki-379350352815580 

 

In inglese: 

https://www.facebook.com/The-Ingternational-Society-of-

Friends- of-Nikos-Kazantzakis-2358603970881508 

 

In spagnolo:  

https://www.facebook.com/siank.mx 
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